
DELIBERA DI GIUNTA 
N. 57 DEL 11/08/2020

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA E NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

L’anno  2020 addì  11 del  mese  di  agosto alle  ore  14:00 si  è  riunita  la  Giunta  appositamente 
convocata.

All’appello risultano:

PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa il Segretario Comunale   Dr. MECCA VIRGILIO.

Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa  PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato.



Unità Proponente: SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Oggetto: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' 
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• l'art.  6  della  legge  regionale  30/07/2013,  n.  15 come modificato  dall'art.  7  della  legge 

regionale 23/06/2017, n. 12, che dispone l'istituzione nei Comuni della Commissione per la 
Qualità Architettonica ed il Paesaggio, quale organo consultivo cui spetta 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, 
stabilendo nel Consiglio Comunale l'organo competente, tramite il R.U.E., alla definizione 
della composizione, delle modalità di nomina e le competenze della commissione;

• l'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., stabilisce che gli enti destinatari della 

delega in materia paesaggistica dispongano di strutture in grado di assicurare un 
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la 
differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in 
materia urbanistico-edilizia;

• gli art. 16 - 17 - 18 - 19 - 20  del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (Commissione 

per la Qualità Architettonica e il Paesaggio)  normano la composizione, la nomina ed il 
funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio;

• i componenti della C.Q.A.P. possono essere confermati consecutivamente una sola volta. La 

Commissione decade automaticamente al termine del mandato del Sindaco.

Richiamata la determinazione dirigenziale P.G. 191 del 25/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato l'avviso pubblico finalizzato alla presentazione delle domande per la 
selezione dei componenti la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune 
di Vigarano Mainarda per il biennio 2020-2021;

Dato atto che:

• a seguito della pubblicazione del suddetto avviso pubblico sono pervenute, entro i termini, 

n. 18 (diciotto) istanze; 
• sulla base dei criteri  di valutazione dei curricola riportati  nel bando, è stata redatta una 

graduatoria allegata;
• l'elenco dei  primi  5 professionisti  in posizione utile costituisce la rosa dei candidati  che 

meglio  interpretano le  diverse esigenze  esplicitate  nel  bando  e  quindi  risultano essere 
maggiormente idonei alla carica; 

• visto l'elenco allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e predisposta 

dagli uffici nel rispetto del R.U.E., nonché nel rispetto dei principi contenuti nella LR 6/2014 
"Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere" si ritiene di nominare, su 
proposta  del  Sindaco,  quali  componenti  e  supplenti  della  Commissione  per  la  Qualità 
Architettonica e il Paesaggio 2020-2021 i sotto elencati candidati: 



➢ Arch. Mastella Maria Vittoria 

➢ Arch. Marchi Michele

➢ Dott. Barbieri Mario  

• di nominare Segretario della C.Q.A.P, senza diritto di  voto:  il  Responsabile del Servizio 

Edilizia Privata o su delega del medesimo un funzionario responsabile del procedimento 
amministrativo all'uopo designato;

• di nominare membri supplenti i candidati:

➢  Arch. Grechi Stefano 

➢  Arch. Davì Rudy 

Dato atto:
• che ai  componenti  per  la  partecipazione alla  CQAP sarà attribuito  consuntivamente,  di 

norma al  termine di ogni anno di funzionamento, un gettone di presenza per ogni seduta il 
cui  importo è determinato in analogia alle disposizioni presentazione di  fattura o notula 
nelle forme di legge vigenti sulle indennità dei consiglieri comunali

• che, per l'impegno di spesa per i compensi agli aventi diritto si provvederà con successiva 

determinazione dirigenziale;

Preso  atto,  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  così  come 
modificato dal D.L. n.174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile  del  Settore  Servizi  per  l'Edilizia  e del  parere favorevole in  ordine alla regolarità 
contabile  espresso  dal  Responsabile  dell'Area  Risorse  Finanziarie;

Vista la L.R. 20/2000, la L.R. 15/2013 e la Legge 23/2014;

Visto il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) vigente;

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge 

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO dei lavori della commissione giudicatrice interna per la valutazione delle 
candidature a far parte della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) e 
della rosa dei 5 (cinque) candidati che hanno ottenuto il punteggio migliore, parte integrante del 
presente atto;

2. DI NOMINARE, a far data dal 1 agosto 2020, per un periodo di un anno, la Commissione per la 
Qualità Architettonica e il Paesaggio ai sensi dell'art. 80 comma 5 del vigente RUE così composta;



➢ Arch. Mastella Maria Vittoria 

➢ Arch. Marchi Michele

➢ Dott. Barbieri Mario  

3.  DI  NOMINARE,Segretario  della  C.Q.A.P, senza  diritto  di  voto:  il  Responsabile  del  Servizio 
Edilizia  Privata  o  su  delega  del  medesimo  un  funzionario  responsabile  del  procedimento 
amministrativo all'uopo designato;

4. DI NOMINARE, membri supplenti i candidati:

Arch. Grechi Stefano 
Arch. Davì Rudy 

5. DI PRECISARE CHE agli stessi  sarà attribuito consuntivamente, di norma al  termine di ogni 
anno di funzionamento, un gettone di presenza per ogni seduta il cui importo è determinato in 
analogia  alle  disposizioni  presentazione  di  fattura  o  notula  nelle  forme  di  legge  vigenti  sulle 
indennità dei consiglieri comunali; 

6. DI DARE ATTO che il Responsabile del Settore Servizi per l'Edilizia o suo delegato provvederà, 
con propri atti, all'erogazione dei gettoni di presenza alle sedute che si terranno nel periodo 2020-
2021 il cui importo sarà impegnato con successiva determinazione dirigenziale;

7.  DI  DARE  ALTRESI'  ATTO che  in  caso  di  decadenza,  sostituzione,  dimissioni  volontarie, 
decesso o revoca di  uno dei  componenti,  si  provvederà alla  sua sostituzione attingendo dalla 
graduatoria dei restanti candidati, il sostituto rimarrà in carica fino alla scadenza della commissione 
o all'eventuale rinnovo della stessa;

infine, con votazione separata espressa all’unanimità 

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente  deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.134, 
comma  4,  del  D.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  allo  scopo  di  consentire  l'avvio  degli 
adempimenti contabili. 

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA Dr. MECCA VIRGILIO


