COMUNE DI MODENA
N. 747/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/12/2019
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 13:25 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

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 747
COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO PROSECUZIONE
ATTIVITÀ FINO AL 30/06/2020
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l'art. 6, comma 1, della Legge regionale n. 15/2013, secondo cui i Comuni istituiscono 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;
- gli artt. 30.2, 30.3 e 30.4 del testo Coordinato delle norme di PSC-POC e RUE, ove vengono
indicati i compiti e le modalità di nomina, di funzionamento, di decadenza dei membri della
predetta Commissione;
Visti, in particolare, i commi 1 e 3 del sopra richiamato art. 30.3, secondo cui la
Commissione è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da cinque Commissari scelti, sulla
base del curriculum scientifico e professionale, tra esperti di elevata competenza e specializzazione
nelle materie dell’urbanistica, dei beni culturali e del paesaggio, della tutela dell’ambiente, della
storia dell’architettura e del restauro;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 676 del 30/12/2014, immediatamente eseguibile avente come oggetto “Nomina della
Commissione per la Qualità Architettonica e il paesaggio per il periodo 2015-2019”;
- n. 193 del 08/05/2018 avente come oggetto “Dichiarazione di decadenza di membro della
commissione per la Qualità Architettonica e il paesaggio per il periodo 2015-2019 e Nomina nuovo
membro”;
Richiamate le deliberazioni consiliari n. 342 del 21 aprile 1986 e n. 84 del 10 dicembre
2009, con le quali si stabiliscono i criteri e le modalità per la corresponsione delle indennità di
presenza dei componenti le Commissioni comunali previste per legge e in particolare la
deliberazione Consiliare n. 84 del 10.12.2009, con cui è stata aggiornata la misura dell'indennità di
presenza dei componenti della Commissione comunale per la Qualità architettonica ed il paesaggio,
nella misura di € 50,00 a seduta, importo lordo comprensivo cioè di ritenute fiscali e oneri di altra
natura eventualmente dovuti;
Considerato:
- che il Comune di Modena ha intrapreso un processo di riorganizzazione che ha coinvolto diversi
Settori e Servizi, e che ha comportato a partire dal 01/11/2019 una nuova collocazione di personale,
funzioni e attività;
- che tale processo di riorganizzazione si accompagna necessariamente ad un passaggio di consegne
e di informazioni, con uno slittamento dei tempi di realizzazione delle diverse attività e difficoltà
nel rispetto delle scadenze amministrative;
- che i membri della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, alla data odierna
risultano essere:
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Enrico Guaitoli Panini
Elena Silvestri
Cappella Anna Grazia
Michele Zini
Giulia Ghini
- che i membri attualmente in carica si sono resi disponibili ad partecipare alla Commissione per la
Qualità Architettonica ed il Paesaggio fino al termine del procedimento di selezione dei nuovi
membri e comunque non oltre il 30/06/2020;
Visto che per le motivazioni sopraelencate non è stato possibile definire le modalità e le
procedure per l'acquisizione e la selezione dei curricula di coloro che si proporranno come candidati
per la Commissione per il periodo 2020/2025 entro il 31/12/2019;
Visto altresì che sono in corso di predisposizione gli atti di definizione le modalità e le
procedure di tale selezione che terminerà con la nomina dei nuovi membri della entro e non oltre il
30/06/2020;
Ritenuto pertanto, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività istituzionali
della commissione, necessario prolungare la nomina dei membri della Commissione attualmente in
carica fino alla conclusione del procedimento di selezione dei nuovi membri della Commissione per
la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, comunque non oltre il 30/06/2020;
Ritenuto, altresì, necessario prenotare la somma di euro 3.000,00 a titolo dell'indennità di
presenza alle sedute della Commissione sul capitolo al Cap. 11146 – M/P 1/6 – PdC 1.3.2.1.8 - del
PEG triennale – Anno 2020, dando atto che non è possibile al momento determinare l'ammontare
complessivo dell'indennità che ciascun membro della commissione maturerà entro 30/06/2020,
visto che il medesimo viene determinato sulla base del numero di sedute della commissione e
sull'effettiva partecipazione dei membri alle medesime;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Su proposta del dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie e attività
produttive arch. Corrado Gianferrari ai sensi della disposizione di delega di funzioni prot. 341112
del 19/11/2019 da parte dell'arch. Fabrizio Lugli, Dirigente responsabile del Settore Ambiente,
edilizia privata e attività produttive;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie e
attività produttive, arch. Corrado Gianferrari, 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 T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l'apposizione del Visto di congruità ai sensi dell'art 25 del Regolamento di
organizzazione del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata e attività
produttive, arch. Fabrizio Lugli;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
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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 prolungare la nomina dei membri della Commissione per la Qualità Architettonica ed il
Paesaggio attualmente in carica fino alla conclusione del procedimento di selezione dei nuovi
membri della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio per il periodo 2020/2025,
comunque non oltre il 30/06/2020;
- di dare atto che i membri della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio alla data
odierna sono:
Enrico Guaitoli Panini
Elena Silvestri
Cappella Anna Grazia
Michele Zini
Giulia Ghini
- di prenotare la somma di euro 3.000,00 a titolo dell'indennità di presenza alle sedute della
Commissione sul capitolo al Cap. 11146 – M/P 1/6 – PdC 1.3.2.1.8 - del PEG triennale – Anno
2020, dando atto che non è possibile al momento determinare l'ammontare complessivo
dell'indennità che ciascun membro della commissione maturerà entro 30/06/2020, visto che il
medesimo viene determinato sulla base del numero di sedute della commissione e sull'effettiva
partecipazione dei membri alle medesime.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di garantire la continuità dei lavori della Commissione ai sensi di legge e del
Regolamento urbanistico attuativo;
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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO:
COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA
PROSECUZIONE ATTIVITÀ FINO AL 30/06/2020

ED

IL

PAESAGGIO

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4382/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 06/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(GIANFERRARI CORRADO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO:
COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA
PROSECUZIONE ATTIVITÀ FINO AL 30/06/2020

ED

IL

PAESAGGIO

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
4382/2019.

Modena li, 06/12/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(LUGLI FABRIZIO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO
PROSECUZIONE ATTIVITÀ FINO AL 30/06/2020

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4382/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO
PROSECUZIONE ATTIVITÀ FINO AL 30/06/2020
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4382/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 10/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 747 del 10/12/2019
OGGETTO : COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL
PAESAGGIO PROSECUZIONE ATTIVITÀ FINO AL 30/06/2020
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
23/12/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 08/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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