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C O P I A  
 

DETERMINAZIONE N° 36 DEL 24/01/2014 
 

 
SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE 
Servizio/Ufficio: EDILIZIA PRIVATA 
 
 
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PER LA QUALITA' 

ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO. CAPO III, ART. 9, 
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNE DI RUBIERA 

 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Dirigente Area dei Servizi al Territorio e Sviluppo 
Economico; 
 
PREMESSO che 

− che con deliberazione di Consiglio comunale del n. 17 del 13 giugno 2013 legalmente 
esecutiva, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013-
2015 e i relativi allegati; 

− che con Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato differito al 
28 febbraio 2014;  

− con deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 28/12/2013 è stato approvato il Peg 
provvisorio per l’esercizio finanziario 2014; 

 
DATO atto che con deliberazione di Consiglio comunale si provvederà all’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014-2016 e dei relativi allegati;   
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 24 settembre 2013 nella quale 
l’Amministrazione comunale ha espresso la volontà di partecipare alla sperimentazione di cui 
all’art. 9 del D.L. 102/2013; 
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RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al DPCM 
armonizzazione che, al punto 8 rubricato ‘Esercizio provvisorio e gestione provvisoria’, chiarisce 
che: “Nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato 
secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa 
previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce 
la gestione o l’esercizio provvisorio”, vale a dire l’annualità di interesse del bilancio pluriennale 
ultimo approvato; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO il provvedimento sindacale n. 14973/1.6.1 del 6/8/2009 di nomina dell’Ing. Ettore Buccheri, 
in qualità di Dirigente Area dei Servizi al Territorio e Sviluppo Economico; 
 
DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività e degli obiettivi di competenza dell’ Area dei Servizi al Territorio e Sviluppo Economico, 
con la relativa assegnazione delle risorse necessarie; 
 
VISTO l’art. 6 della L.R. n. 15 del 30/07/2013; 
 
VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale di Rubiera ed in particolare l’art. 9; 
 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 17 dicembre 2005 relativa all’adeguamento del 
Regolamento Edilizio comunale, relativamente all’istituzione della Commissione per la Qualità 
architettonica ed il Paesaggio, ex art. 3 L.R. E.R. 25 novembre 2002 n. 31 e succ. mod.; 
 
TENUTO CONTO: 

− che sono scaduti i tre anni in cui sono rimasti in carica i componenti nominati in precedenza 
e pertanto occorre procedere alla formazione della nuova Commissione; 

− che l’art. 9 del regolamento edilizio vigente prevede che una parte dei membri della 
commissione devono essere scelti sulla base di una terna suggerita dagli ordini professionali 
interpellati in merito e la restante parte devono essere scelti attraverso un pubblico avviso e 
relativa selezione sulla base dei curricula presentati dai candidati; 

− che per procedere alle selezioni è stata istituita una Commissione giudicatrice interna 
formata dall’ing. Ettore Buccheri, dal geom. Gianni Morandi e dal geom. Marco Domati del 
Settore Pianificazione Edilizia e Ambiente; 

 
DATO ATTO: 

− che l’amministrazione con nota 12 settembre 2013 n. 14141 ha trasmesso agli Ordini degli 
architetti, degli ingegneri, dei dottori agronomi, dei geologi e al Collegio dei geometri, la 
richiesta di una terna di esperti nella materia; 

− che solamente il Collegio dei geometri con nota protocollata il 25/09/2013 n. 14865 P.G. e 
l’Ordine degli ingegneri con nota protocollata il 28/09/2013 n. 15054 P.G. hanno trasmesso 
le proposte di terna; 

− che successivamente la commissione giudicatrice incaricata ha scelto tra i nomi proposti 
nelle terne i seguenti nominativi: 

           Ordine Ingegneri di Reggio Emilia: ing. Nevi Luca residente a Reggio Emilia; 
           Collegio dei geometri di Reggio Emilia: geom. Salsi Luca residente a Reggio Emilia. 
Redigendo apposito verbale. 
 
DATO ANCORA ATTO: 
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- che con determinazione dirigenziale n. 764 del 2 dicembre 2013 è stato approvato l’avvio delle 
procedure per la nomina della Commissione per la Qualità architettonica ed il Paesaggio di cui 
all’art. 6 della legge regionale n. 15/2013; 

- che con la medesima determinazione è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la 
selezione dei candidati; 

- che il 2 dicembre 2013 n. 18732 è stato pubblicato il bando comunale di selezione dei 
componenti della predetta commissione; 

- che entro i termini prescritti sono pervenute le seguenti candidature indicate per protocollo di 
arrivo e per nominativo: 

 
PROT/DATA NOMINATIVI TITOLO 
18853/2013 Castagnetti Simone Geom 
19250/2013 Veronese Moreno Arch 
19487/2013 Chiesi Mauro Per. Agr. 
19699/2013 Guaitoli Panini Enrico Arch 
19700/2013 Renzi Roberto Arch 
19768/2013 Boni Paolo Geom 
19800/2013 Bagherivand Mehrdad Arch 
19843/2013 Pincelli Claudio Arch 
19979/2013 Viesi Luca Geom 
20011/2013 Algeri Gioacchino Geom 
20014/2013 Guida Cristian Ing. 
20061/2013 Casarini Roberta Arch 
20111/2013 Borghi Graziano Arch 
20112/2013 Saloni Roberto Geol 
20134/2013 Mattioli Massimo Arch 

 
Che in data 21 gennaio 2014 si è riunita la commissione giudicatrice predetta che, dopo avere 
validato le richieste pervenute, sulla base dei curricula presentati, ha scelto i seguenti professionisti: 

1. Arch. Veronese Moreno p. 6,33; 
2. Per. agr. Chiesi Mauro p. 8,00; 
3. Arch. Guaitoli Panini Enrico p. 7,33; 
4. arch. Casarini Roberta p. 5,66; 
5. dott. geol. Saloni Roberto p. 5,66. 

Predisponendo apposito verbale. 
 
VISTO il verbale, relativo alla selezione dei componenti della Commissione Edilizia per la Qualità 
Architettonica ed il Paesaggio, datato 21 gennaio 2014, con il quale la Commissione interna 
nominata ha proceduto alla selezione dei componenti la  Commissione Edilizia; 
 
VISTO il Capo III, art. 9, comma quarto, del Regolamento Edilizio Comunale vigente; 
 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 
 
1. di nominare col presente atto i componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed 

il Paesaggio, in rappresentanza degli Ordini/Collegi provinciali di seguito elencati: 
− Ordine Ingegneri di Reggio Emilia: ing. Nevi Luca residente a Reggio Emilia; 
− Collegio dei geometri di Reggio Emilia: geom. Salsi Luca residente a Reggio Emilia. 
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2. di nominare col presente atto i componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed 
il Paesaggio, in qualità di esperti, di seguito elencati: 
a) arch. Moreno Veronese residente a Reggio Emilia in via Andrea Simonazzi n. 6/2; 
b) per. Agr. Mauro Chiesi residente ad Albinea in via Luca da Reggio n. 1; 
c) arch. Enrico Guaitoli Panini residente a Modena via Zappellaccio n. 232; 
d) arch. Roberta Casarini residente a Reggio Emilia via Cantarana n. 6; 
e )  dott. geol. Roberto Saloni residente a Modena via Viareggio 14. 

 
3. di dare atto delle seguenti informazioni da pubblicare ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 14 

marzo 2013, n. 33: 
Oggetto della 
determinazione 

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PER LA QUALITA’ 
ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO. CAPO III, ART. 9, REGOLAMENTO 
EDILIZIO COMUNE DI RUBIERA. 
a) Autorizzazione o concessione 
b) Scelta del contraente per l’affidamento di contratti per appalti pubblici di lavori 
servizi o forniture (anche in economia) 
c) concorsi o prove selettive per assunzioni di personale o progressioni di carriera 
d) accordi stipulati con soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche 

Tipologia 

e) Selezione pubblica componenti commissione art. 6 L.R. 15/2013 
Spesa prevista € 1.250,00 per l’anno 2014 
Estremi dei principali 
documenti contenuti nel 
fascicolo del procedimento 

Verbale di gara del 21 gennaio 2014 

 

S I  R E N D E  N O T O  
 

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l’ Ing. Ettore Buccheri; 
 
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) 
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso. 
 
 
 IL DIRIGENTE 
 F.to BUCCHERI ETTORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
Rubiera, 
 IL RESPONSABILE 
 BUCCHERI ETTORE 
 


