COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO :

158
09/02/2022

DETERMINA DI PROROGA DELL'AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL
BANDO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA
COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL
PAESAGGIO DEL COMUNE DI CASTELLARANO PER GLI ANNI
2022-2023 E 2024. SCADENZA AVVISO DI PUBBLICAZIONE 11
MARZO 2022.
IL RESPONSABILE DEL Settore 4 - Urbanistica - Suap

RICHIAMATE:
- la determinazione n. 1366 del 15/12/2021 con la quale si approvava il bando per la selezione dei
componenti della commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio del Comune di Castellarano per
gli anni 2022-2023 e 2024;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 01/04/2019 con la quale si nominavano i componenti
della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio ai sensi dell'art. 6 della Legge
Regionale n. 15/2013 come modificato dalla Legge Regionale n. 12/2017 e degli artt. 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3
del vigente Regolamento Urbanistico edilizio (R.U.E) per il triennio 2019/2020/2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23/05/2016 esecutiva ai sensi di legge con la quale
si approvavano il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) ed il Regolamento Urbanistico ed Edilizio
(R.U.E.) del Comune di Castellarano;
VISTE:
- la Legge Regionale 30/07/2013 n. 15 smi “ Semplificazione della disciplina edilizia” (pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 222 del 30 luglio 2013) in vigore dal 28
Settembre 2013;
- l'art. 6 della L.R 15/2013 ”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;

PRESO ATTO che la Commissione si esprime:
a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, ad esclusione delle
autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all' articolo 146, comma 9, del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137) ;
b) sugli interventi edilizi sottoposti a CILA, SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore
storicoarchitettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai
sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, ad
esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
c) sull'approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l'acquisizione del parere sia prevista dal
regolamento edilizio;
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 di Consiglio Comunale n. 34 del 23/05/2016 che

definisce e disciplina i compiti, la composizione e la nomina ed il funzionamento della
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (C.Q.A.P.);
PRESO ATTO che attualmente la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio rimane in
carica fino al 2021 e comunque fino alla nomina della nuova Commissione;
DATO ATTO che:
- la Commissione costituisce 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;
- la Commissione rimarrà in carica per anni 3 (tre) da gennaio 2022 a dicembre 2024 e comunque fino
alla nomina della nuova Commissione;
- ai componenti, per la partecipazione alla commissione, sarà attribuito un compenso pari a euro 18,89
per singola seduta previste in via ordinaria, fatte salve esigenze straordinarie da valutare di volta in
volta, comprensivo di IVA e contributi previdenziali se e in quanto dovuti;
- il compenso sarà liquidato annualmente su presentazione di fattura a consuntivo delle effettive sedute
presenziate;

DATO ATTO che la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di
Castellarano, quale organo consultivo a carattere esclusivamente tecnico, dovrà essere costituito da sette
(7) figure professionali aventi un’elevata competenza e specializzazione in:
1. Progettazione Urbanistica e Pianificazione Territoriale;
2. Progettazione architettonica;
3. Progettazione architettonica, Bio edilizia ed Energie rinnovabili;
4. Tutela , Restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali e del paesaggio;
5. Progettazione architettonica in ambito agricolo;
6. Progettazione in materia di costruzioni in zona sismica;
7. Tutela geologica dei terreni;
RITENUTO di prorogare i termini di pubblicazione del bando in oggetto all'Albo Pretorio per ulteriori
trenta giorni continuativi e naturali con scadenza dell'avviso di pubblicazione 11 marzo 2022;
RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio comunale n. 68 del 27/12/2021 ad oggetto: “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2022-2024, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio – (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)”;
- la delibera di Giunta comunale n. 122 del 30/12/2021 ad oggetto “art. 169 del D.lgs. 267/2000 – Piano
esecutivo di gestione 2022/2024 – Parte contabile – Approvazione”;
PRESO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
VISTI:
- L.R. 30.07.2013, n. 15;
- Legge Regionale n. 12/2017;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di richiamare la la determinazione n. 1366 del 15/12/2021 con la quale si approvava il bando per
la selezione dei componenti della commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio del
Comune di Castellarano per gli anni 2022-2023 e 2024.
3. Di prorogare i termini di pubblicazione del bando in oggetto all'Albo Pretorio per ulteriori
trenta giorni continuativi e naturali con scadenza 11 marzo 2022.
4. Di prendere atto che la Commissione rimarrà in carica per anni 3 (tre) da gennaio 2022 a
dicembre 2024 e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.
5. Di dare atto che alla presente determinazione si allegano il bando e il modulo di domanda in
quanto parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
6. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo Decreto legislativo.
Di considerare che la presente determinazione sarà sottoposta all’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151 comma 4 del D.
Lgs. 267/2000, testo vigente.

Castellarano, 09/02/2022

IL RESPONSABILE DELSettore 4 - Urbanistica - Suap
Dott. Enrico Ferrari

