COMUNE DI MODENA
N. 373/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/07/2020
L’anno 2020 il giorno 21 del mese di luglio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Filippi, Bortolamasi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 373
COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO PER IL
PERIODO 2020-2024 - APPROVAZIONE AVVISO, DISICPLINARE E DOMANDA DI
CANDIDATURA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che l’art. 6 della L.R. n. 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” disciplina la
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio quale organo consultivo cui spetta
l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed
architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e
ambientale;
- che il suddetto articolo, al comma 3, lett. a), definisce la Commissione come organo a carattere
esclusivamente tecnico, con componenti solo esterni all'Amministrazione Comunale, i quali
presentano un'elevata competenza, specializzazione ed esperienza nelle materie sopra richiamate;
Richiamati:
- gli artt. 30.2, 30.3 del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), nei quali sono indicati i compiti,
le modalità di composizione e nomina ed il funzionamento della Commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio (CQAP);
- il comma 1 dell'art. 30.3 RUE "Composizione e nomina della Commissione", in base al quale la
CQAP è composta da 5 componenti scelti in base al loro curriculum scientifico e professionale, tra
esperti di elevata competenza e specializzazione in materia di urbanistica, beni culturali e
paesaggio, tutela dell’ambiente, storia dell’architettura, restauro e più precisamente nel campo della
storia, della tutela e della salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici, della progettazione
urbanistica e architettonica sia conservativa che modernista, con requisiti accertati quali incarichi
nella ricerca o nell’insegnamento universitario, pubblicazioni a diffusione non esclusivamente
locale, attestati, premi e riconoscimenti di merito di istituzioni culturali prestigiose oltre l’ambito
locale, incarichi pluriennali svolti presso le Pubbliche Amministrazioni preposte alla tutela del
patrimonio dei beni ambientali, storici e culturali; inoltre è richiesta una esperienza professionale
nella progettazione edilizia nel campo della nuova costruzione e del restauro, nonché della
progettazione urbanistica di pianificazione generale o particolareggiata o di recupero paesaggistico
ambientale (attestata da un elenco degli interventi significativi).
Riveste particolare importanza che le competenze specifiche sopra richieste siano anche riferite al
territorio modenese ;
- il comma 3 dell'art. 30.3 RUE, in base al quale la selezione dei componenti viene effettuata tramite
acquisizione di curricula, mediante avviso pubblico, secondo criteri di pubblicità e trasparenza;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1676 del 20/10/2008 che ha fornito direttive ai Comuni
in merito ai requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della
funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nonché chiarimenti in merito
alla composizione della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio;
Considerato:
- che occorre nominare una nuova CQAP, dato che al 31 dicembre 2019 è scaduta quella nominata
per il periodo 2015-2019 con propria precedente deliberazione n. 676 del 30/12/2014, già prorogata
fino al 30 giugno 2020 con successivo atto deliberativo n. 747 del 10/12/2019 e prolungata al

31.8.2020 con proprio atto n. 336/2020;
- che occorre dunque definire modalità e procedure per l'acquisizione e la selezione dei curricula di
coloro che si proporranno come candidati per la nuova CQAP, in attuazione delle citate
disposizioni, sulla base delle quali il Settore competente dovrà svolgere il relativo procedimento,
finalizzato alla proposta di composizione della CQAP, da sottoporre alla Giunta Comunale per
l'approvazione;
Ritenuto:
- di acquisire i curricula di quanti intendano candidarsi a far parte della CQAP, tramite avviso
pubblico;
- di osservare, quali criteri di valutazione, quelli dedotti, oltre che dai principi espressi dall'art. 6
della L.R. n. 15/2013 e dalle circolari regionali applicative, anche dalla direttiva approvata con la
citata deliberazione della Giunta Regionale n. 1676 del 20/10/2008, nella parte relativa alle funzioni
e compiti della CQAP e, di conseguenza, di richiedere ai candidati i requisiti formali e di esperienza
indicati dalla direttiva medesima, integrati con quelli di cui al testo coordinato PSC POC RUE
comunale;
- di diffondere l’avviso, al fine di darne pubblicità nella maniera più ampia possibile, attraverso
pubblicazione all'Albo pretorio on-line, a mezzo comunicati stampa, sul web, agli Ordini e Collegi
professionali, Provincia di Modena, Comuni delle province di Modena, Reggio Emilia e Bologna,
Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna, Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Soprintendenza
per i beni storici artistici ed etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia, Istituto per i beni
artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia, Università di Bologna;
- di assegnare ai candidati un congruo termine che consenta la più ampia raccolta di curricula;
- di privilegiare, nella valutazione dei curricula, per quanto possibile, esperienze in materia di
paesaggio, tutela dei beni architettonici e culturali, storia dell'architettura e restauro, conoscenza
approfondita del territorio modenese;
- di proporre, tra i candidati selezionati, due professionisti/e di età non superiore a 35 anni, al fine di
favorire la partecipazione di giovani professionisti/e esperti in materia;
- di stabilire che, alla selezione dei curricula pervenuti entro il termine assegnato, provveda una
commissione interna appositamente istituita che valuterà i curricula e presenterà poi la proposta di
composizione della CQAP alla Giunta Comunale;
- di stabilire che il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Responsabile del Servizio
Trasformazioni Edilizia e Attività Produttive architetto Corrado Gianferrari;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 10.12.2009 che ha aggiornato
l'importo dell'indennità di presenza dei componenti della Commissione Qualità Architettonica e
Paesaggio ad euro 50,00 a seduta, importo comprensivo sia delle ritenute fiscali e oneri di altra
natura eventualmente dovuti;
Dato atto:

- che si assume col presente atto la prenotazione di spesa per erogare le indennità ai membri esterni
della CQAP per gli anni 2020, 2021 e 2022, in base ai compensi medi percepiti nei precedenti anni
dai membri della commissione sul Capitolo 11165 art. 78 M.P. 9.2 Piano dei Conti 1.3.2.11.000 del
PEG triennale 2020-2022, dando atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà
ad assumere il necessario impegno di spesa, previo spostamento della prenotazione assunta con
questo atto, su apposito capitolo, che verrà istituito in occasione della prossima variazione di
bilancio;
- che con successivi atti Dirigenziali si assumeranno gli impegni di spesa per gli esercizi finanziari
2023 e 2024;
- che la spesa per gli incarichi esterni in oggetto rientra nel programma incarichi e nei
limiti massimi di spesa fissati nel Documento Unico di Programmazione - Sezione Operativa 20202022 , approvato con la suddetta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/3/2020,
come previsto dall’art. 46, comma 3, del D.L. 25.06.2008 n. 112;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Edilizia privata
e Attività produttive, arch. Roberto Bolondi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dalla Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali,
dott.ssa Stefania Storti;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di approvare i criteri e le modalità di acquisizione e di selezione dei curricula dei candidati a
componente della Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio per il periodo 20202024, come precisato nella premessa, che qui integralmente si intende richiamata;
- di approvare il testo dell'Avviso pubblico da diffondere e i relativi allegati (disciplinare, modulo
della Domanda di candidatura);
- di dare atto che il procedimento di valutazione dei curricula è di competenza di una commissione
interna, che sarà appositamente istituita, scaduto il termine di presentazione, al fine di predisporre
una sua proposta da sottoporre alla Giunta Comunale;
- di nominare, quale Responsabile unico del procedimento, il Dirigente Responsabile del Servizio
Trasformazione Edilizia e attività economiche arch. Corrado Gianferrari;

- di dare atto:
= che si assume col presente atto la prenotazione di spesa per erogare le indennità ai membri esterni
della CQAP per gli anni 2020, 2021 e 2022, in base ai compensi medi percepiti nei precedenti anni
dai membri della commissione sul Capitolo 11165 art. 78 M.P. 9.2 Piano dei Conti 1.3.2.11.000 del
PEG triennale 2020-2022, come segue:
- euro 5.000,00 su Esercizio 2020
- euro 10.000,00 su Esercizio 2021
- euro 10.000,00 su esercizio 2022.
dando atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad assumere il necessario
impegno di spesa, previo spostamento della prenotazione assunta con questo atto al Cap. 11165 art.
78, su apposito capitolo, che verrà istituito in occasione della prossima variazione di bilancio;
= che con successivi atti Dirigenziali si assumeranno gli impegni di spesa per gli esercizi finanziari
2023 e 2024;
= che la spesa per gli incarichi esterni in oggetto rientra nel programma incarichi e nei
limiti massimi di spesa fissati nel Documento Unico di Programmazione - Sezione Operativa 20202022 , approvato con la suddetta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/3/2020,
come previsto dall’art. 46, comma 3, del D.L. 25.06.2008 n. 112.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’imminente scadenza dell'attuale Commissione;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

