
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 539 del 02/11/2022

SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE

OGGETTO: AVVIO  PROCEDURA  DI  RINNOVO  COMMISSIONE  QUALITA' 
ARCHITETTONICA E PAESAGGIO (ART. 6 DELLA L.R. N. 15/2013) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO  il  provvedimento sindacale n. 12583/2022 del  01/09/2022 di nomina del sottoscritto,  in 
qualità di Responsabile del 4° Settore Territorio e Attività Economiche;

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  Responsabile  del 4°  Settore  Territorio  e  Attività 
Economiche;

 DATO ATTO CHE:
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 31 gennaio 2022, esecutiva a norma di 

legge,  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  completo  degli 
aggiornamenti relativo al periodo 2019-2024 per la Sezione Strategica e al periodo 2022-
2024 per la Sezione Operativa;

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 31 gennaio 2022, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2022-2024 e i relativi 
allegati;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 1 febbraio 2022, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2022-2024;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 1 marzo 2022, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Piano degli Obiettivi/Piano della Performance per il triennio 2022-24;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività e degli obiettivi di competenza del 4° Settore - Territorio e Attività Economiche, con la  
disponibilità delle risorse necessarie;
VISTO il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio, con particolare riferimento agli artt. 11.2, 11.3, 
11.4;

RICHIAMATI in particolare:

l’art. 11.3 comma 8, laddove prevede che: "La Commissione, salvo revoca, resta in carica per  
tre anni …"
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l’art. 11.3 comma 2, laddove prevede che: “La Commissione è nominata con atto dirigenziale ed  
è  composta  da  un  numero  massimo  di  nove  esperti,  tutti  esterni  all’Amministrazione  
Comunale. Le candidature vengono raccolte mediante pubblico avviso e i designati scelti  
a  seguito  della  istruttoria  condotta  dall’Ufficio  competente  preposto  valutando  il  
curriculum professionale attestante elevata competenza e specializzazione sulle materie  
definite.”

RILEVATA la necessità di rinnovare l’attuale CQAP, in carica dal 2014;

VISTO l’art 4 del DPR 380 del 06/06/2001;

VISTO l’art. 6 della L.R. n. 15 del 30/07/2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1676 del 20 ottobre 2008 che ha delegato ai 
Comuni la competenza della funzione amministrativa di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 
con adeguamento anche della Commissione per la qualità architettonica e paesaggio;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

 
RITENUTO di provvedere in merito;
 

D E T E R M I N A

1) di avviare le procedure per il rinnovo della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio 
di cui all’art. 6 della L.R. n. 15/2013 e agli artt 11.2, 11.3, 11,4 del RUE;

2) di approvare l’Avviso pubblico, il Disciplinare di gara e il Modello di presentazione della 
candidatura, allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

3) di istituire con successiva determinazione la Commissione interna che valuterà i candidati,  
in base ai criteri contenuti nel suddetto avviso;

4)  di invitare gli ordini professionali a presentare terne di professionisti interessati alla 
candidatura includendo, tra gli invitati, anche l’ordine dei dottori agronomi e forestali;

5)  che  la  nomina  della  nuova  CQAP avverrà  all’esito  della  procedura  di  valutazione,  con 
successiva determinazione del responsabile;

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’arch Giuseppe Ponz de Leon Pisani;
 
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 
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competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 02/11/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE / 

PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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