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DETERMINA N. 36    DEL  16.03.2023 

REGISTRO GENERALE N. 71  DEL 16.03.2023 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

OGGETTO: PROCEDURA  PER LA NOMINA DI UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE 

PER LA  QUALITÀ  ARCHITETTONICA  ED IL PAESAGGIO - APPROVAZIONE 

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE CANDIDATURE 

FINALIZZATE ALLA SELEZIONE        

Codice CIG: NO CIG 

 

Visto l’art. 148 del D.Lgs. 24 gennaio 2004, n° 42 “codice dei beni culturali e del paesaggio”, 

modificato con D.Lgs n° 157/2006, D.Lgs. 63/2008 e della L. 2 agosto 2008 n° 129  e s.m.i.; 

Premesso che: 

− l’art. 6 della legge regionale 30.07.2013 n. 15 e ss.mm.ii. ha previsto l’istituzione della 

Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (C.Q.A.P.), organo esclusivamente 

tecnico, che esprime parere obbligatori e non vincolanti, sugli aspetti compositivi ed 

architettonici degli interventi e sul loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed 

ambientale; 

− l’art. 6 c.3 della L.R. 15/2013 prevede che il Consiglio comunale, con il RUE, definisca la 

composizione e le modalità di nomina della Commissione; 

Dato atto che: 

− con delibera n°24 del 15.07.2014 del Consiglio Comunale veniva approvata la prima variante al 

Regolamento Urbanistico ed Edilizio il quale agli artt. 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. regolamenta la scelta 

dei componenti della Commissione e le modalità di funzionamento della stessa; 

− come previsto dal Regolamento urbanistico ed edilizio comunale, in data 19.07.2014 è stato 

pubblicato avviso a manifestare interesse relativo alla selezione dei componenti della 

Commissione; 

− a seguito delle istanze presentate dai professionisti, con Delibera di Giunta Comunale n°47 del 

30.07.2019 è stata nominata la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, 

composta da n°7 componenti; 

Considerato che un componente della commissione in data 04.03.2023 con n°1082 di protocollo ha 

presentato la rinuncia all’incarico con effetto immediato; 

Rilevata la necessità di sostituire il componente della commissione per la qualità architettonica e 

del paesaggio, al fine di garantire la presenza prevista di cinque membri effettivi e due membri 

supplenti, con le competenze previste dalla L.R. 15/2013: 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; 

Ritenuto opportuno, in linea con l’essenza normativa che detta le caratteristiche dei componenti 

della commissione per la qualità architettonica e del paesaggio, estendere e ricomprendere tra le 

figure idonee alla nomina non solo i laureati nelle specifiche materie ma anche i diplomati nelle 

analoghe materie tecniche che dimostrino anch’essi, il raggiungimento di un’adeguata formazione e 
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qualificazione professionale; 

Valutata la necessità di avviare la procedura di nomina di un componente della commissione per la 

qualità architettonica e del paesaggio mediante approvazione e successiva pubblicazione di avviso 

di selezione dei componenti, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, i cui 

contenuti siano coerenti con le suddette caratteristiche e condizioni; 

Specificato infine che sulla base dei requisiti e condizioni stabiliti nell’avviso pubblico di selezione 

allegato alla presente determinazione viene contestualmente predisposto il modulo da compilare per 

la presentazione della candidatura; 

Dato atto che: 

− a seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica, con successivo atto dirigenziale 

dovrà essere nominata apposita Commissione Tecnica che avrà il compito di esaminare le 

domande pervenute e valutarne l’idoneità alla partecipazione alla selezione stessa; 

− la competenza per la nomina dei componenti della C.Q.A.P. resta in capo alla Giunta Comunale 

che provvederà alla scelta dei componenti tra i candidati ritenuti idonei a seguito della 

valutazione della succitata Commissione; 

Visti: 

− la Legge Regionale n. 15/2013 e s.m.i.; 

− il Regolamento urbanistico ed edilizio comunale; 

− lo Statuto del Comune di Monchio delle Corti; 

Visti gli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Vista la delibera di G. C. n. 01 del 31.01.1998, relativa all’Approvazione del Regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 31.12.2021, relativo alla individuazione dei dipendenti quali 

posizioni organizzative del Comune di Monchio delle Corti; 

Visto l’art. 191 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Riconosciuta al sottoscritto la competenza per l’emanazione del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 48 dello Statuto Comunale; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, qui richiamate integralmente: 

1. di procedere all’attivazione della procedura finalizzata alla nomina di un componente della 

commissione per la qualità architettonica e del paesaggio; 

2. di approvare l’allegato avviso pubblico e il modulo da compilare per la presentazione della 

candidatura finalizzata alla selezione del componente della commissione per la qualità 

architettonica e del paesaggio, costituente parte integrante e sostanziale della presente 

determina; 

3. di disporre la pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale per 

giorni quindici, con scadenza per la presentazione delle domande entro le ore 12,00 del giorno 

31 marzo 2023 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

protocollo@postacert.comune.monchio-delle-corti.pr.it   

4. di disporre altresì, al fine di garantirne la più ampia diffusione, che l’avviso venga trasmesso 

agli Ordini e Collegi professionali; 

mailto:protocollo@postacert.comune.monchio-delle-corti.pr.it
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5. di dare atto infine che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona dell’arch. 

Votta Marco, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del comune di Monchio delle Corti; 

 

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            VOTTA MARCO 

 

 

 

 

Attestazione di copertura finanziaria 

 (art. 153, V comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 

VISTO per la regolarità contabile, attestante che la spesa di cui al presente atto ha copertura 

finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Barlesi Giuseppina) 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì, 17.03.2023           L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to   Blondi Elena 

                                                                                                               

       _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


