COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO :

74
17/01/2019

APPROVAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI
ESTERNI
DELLA
COMMISSIONE
PER
LA
QUALITA'
ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI
CASTELLARANO PER GLI ANNI 2019- 2020 – 2021
IL RESPONSABILE DEL Edilizia Privata e Urbanistica

CONSIDERATO che la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di
Castellarano del triennio 2016/2018 è scaduta in data 31/12/2018, è necessario provvedere alla
nuova nomina relativa agli anni 2019 – 2020 – 2021, attraverso apposito Bando per la selezione dei
componenti esterni della Commissione;
VISTO l'art.6 della L.R 15/2013 s.m.i. come modificato dalla L.R. 12/2017
s.m.i.”Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio “ che conferma il ruolo
consultivo della Commissione, cui compete 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;
VISTI gli artt. 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3 del Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del
Comune di Castellarano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del
23/05/2016, che definiscono e disciplinano i compiti, la composizione, la nomina ed il
funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio
(C.Q.A.P.);
VISTO lo schema di “BANDO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI
DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL
PAESAGGIO DEL COMUNE DI CASTELLARANO -PER GLI ANNI 2019- 2020 –
2021”;
VERIFICATO che il bando è conforme al vigente P.T.P.C. del Comune di
Castellarano anno 2015/2017 e che sono previste le esecuzioni dell'art. 6 bis della L.
241/1990 s.m.i. e degli artt. 5 e 7 del D.P.R. n° 62/2013 s.m.i.:
1.
i professionisti per tutto il periodo di vigenza dell'incarico non dovranno
trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
2.
non dovranno aver fatto parte delle ultime due commissioni nominate nei
seguenti periodi: 2013/2015 e 2016/2018
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 62 del 20/12/2018 di approvazione del
bilancio;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 132 del 27/12/2018 di approvazione del
Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.);

VISTA la L. n° 150/2000 smi.;
VISTO il D.Lgs n° 267/2000 s.m.i.;
VISTO il vigente statuto comunale ed i regolamenti di gestione;
VISTA la L.R. n° 15/2013 s.m.i. come modificata dalla L.R. n° 12/2017 s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di Castellarano
approvato cob Deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 23/05/2016;
DETERMINA
1. DI APPROVARE lo schema di “BANDO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI
ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL
PAESAGGIO DEL COMUNE DI CASTELLARANO PER GLI ANNI 2019- 2020 – 2021”,
che si allega alla presente determinazione;
2. DI DARE ATTO che i professionisti per tutto il periodo di vigenza dell'incarico non
dovranno trovarsi in conflitto di interesse anche solo potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.
241/1990 s.m.i. e degli artt.5 e 7 del D.P.R. n° 62/2013 s.m.i. e in attuazione del vigente
P.T.P.C. del Comune di Castellarano e che la violazione degli obblighi indicati costituisce
causa di risoluzione dell'incarico;
3.DI DARE ATTO che i nuovi componenti non dovranno aver fatto parte delle ultime due
commissioni nominate nei seguenti periodi: 2013/2015 e 2016/2018;
4. DI DARE ATTO che il presente Bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di
Castellarano dal giorno 21/01/2019 al giorno 20/02/2019 e sarà presente per tutta le vigenza del
bando sul sito Internet www.comune.castellarano.re.it.
Castellarano, 17/01/2019

IL RESPONSABILE DELEdilizia Privata e Urbanistica
Ing. Gianni Grappi

