Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 79 del 21/09/2010
OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA'
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (C.Q.A.P.)

L'anno duemiladieci addì ventuno del mese di Settembre alle ore 14:00 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:

GAMBERINI SIMONE
BRUNETTI CARMELA
BERSANETTI NICOLA
BOSSO MASSIMO
GASPERINI PIERO
GRASSELLI BEATRICE
IACUCCI ELENA
NANNI PAOLO

Presenti n. 8

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani che provvede alla
redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il sig. GAMBERINI SIMONE, che
dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Visto: IL DIRIGENTE

Visto: L’ASSESSORE

(F.to Arch. Vittorio Emanuele Bianchi)

(F.to Nicola Bersanetti)

Deliberazione n. 79 del 21 settembre 2010
OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA'
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (C.Q.A.P.).

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che:
- il Comune di Casalecchio di Reno, in esecuzione del Regolamento Urbanistico Edilizio
(RUE), approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 21.4.2009 e modificato con
deliberazione consiliare n. 88 del 22.10.2009 deve procedere alla nomina dei
componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP), di
cui alla L.R. n. 31/2002 ed alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1676 del
20/10/2008;
- in base alle normative e regolamenti citati la Commissione e il suo Presidente devono
essere nominati dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, formulata a seguito
della comparazione di curriculum presentati dagli aspiranti candidati;
- detta Commissione deve essere composta da sei membri, oltre il Presidente, scelti tra
esperti qualificati in materia di urbanistica, architettura e paesaggio, delle scienze
geologiche e della tutela dell’ambiente, anche ai fini dell'espressione del parere
nell'ambito delle funzioni amministrative delegate relative al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica;
Richiamata la determinazione n. 58 del 5.02.2010 avente ad oggetto: "Avviso
pubblico per la presentazione delle candidature a componente della Commissione per la
Qualità Architettonica e il Paesaggio (C.Q.A.P.) del Comune dl Casalecchio di Reno.
Approvazione";
Dato atto:
- che in esecuzione di quanto disposto con la suddetta determinazione è stato emesso
un bando per la presentazione di curriculum professionali da parte dei tecnici
interessati;
- che detto bando è stato affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi
decorrenti dal 15 febbraio 2010 e pubblicato nel sito internet comunale per lo stesso
periodo;
- che del bando di che trattasi è stata data comunicazione agli ordini professionali della
provincia di Bologna;
- che nei termini stabiliti sono pervenute 78 candidature;
Dato atto, inoltre, che la selezione deve essere finalizzata alla composizione di un
gruppo di esperti in differenti discipline tale da consentire alla costituenda Commissione di
pervenire alla valutazione di tutti i diversi aspetti connessi alle trasformazioni del territorio;
Ritenuto in particolare di procedere alla scelta dei componenti della Commissione
fra gli aspiranti candidati tenendo conto:
- dell'esperienza maturata nella disciplina specifica;
- dell'esperienza maturata nel territorio provinciale;

Visto: IL DIRIGENTE

Visto: L’ASSESSORE

(F.to Arch. Vittorio Emanuele Bianchi)

(F.to Nicola Bersanetti)

dell'esperienza maturata nel territorio comunale;
Vista l'istruttoria delle istanze pervenute predisposta dal competente Servizio
Pianificazione Territoriale e Mobilità, in atti;
Sentita la relazione del Sindaco che propone i seguenti nominativi quali componenti
per la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio:
- Ing. Andrea Papetti, laureato in Ingegneria Civile sez. Idraulica all'Università degli Studi
di Bologna nel 1969, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n.
2209, responsabile della Società di progettazione Hydrogeo Engineering s.r.l.;
- Dott.ssa Maria Luisa Boriani, laureata in Scienze Agrarie all'Università degli Studi di
Bologna nel 1970, iscritta Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di
Bologna al n. 242, libera professionista;
- Arch. Ivanoe Castori, laureato in architettura all'Istituto Universitario di Architettura di
Venezia nel 1984, iscritto all'Albo professionale degli Architetti, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Bologna al n. 1815, libero professionista;
- Geom. Angelo Quadri, diplomato presso l'Istituto Pacinotti di Bologna nel 1981, iscritto
al Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna al n. 2369, libero professionista;
- Arch. Giovanni Franceschelli, laureato alla Facoltà di Architettura di Ferrara nel 2000,
iscritto all'Albo professionale degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Bologna al n. 3427, libero professionista;
- Ing. Vincenzo Sementa, laureato in Ingegneria Civile sez. Edile all'Università degli
Studi di Bologna nel 1979, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna al
n. 3213/A, libero professionista;
- Arch. Caterina Michelini, laureata alla Facoltà di Architettura di Ferrara nel 2007,
iscritta all'Albo professionale degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Bologna al n. 3532, libera professionista;
Esaminati i curriculum professionali dei candidati proposti;
Ritenuto di condividere la proposta del Sindaco e di procedere pertanto alla nomina
dei sopraelencati tecnici quali Componenti la Commissione per la Qualità Architettonica e
il Paesaggio, attribuendo all'Arch. Ivanoe Castori la qualifica di Presidente;
Dato atto che, ai sensi del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio:
- la nuova Commissione resterà in carica per un periodo pari alla durata del mandato
amministrativo, oltre al tempo necessario per la nomina della nuova Commissione;
- i singoli componenti decadranno dalla carica qualora risultino assenti senza giustificata
motivazione per tre sedute consecutive;
- per i componenti della Commissione è prevista la corresponsione, per ciascuna
seduta, di un'indennità calcolata in misura corrispondente al gettone di presenza dei
Consiglieri comunali, comprensiva di IVA e contributi previdenziali se dovuti, nonché di
tutte le eventuali spese sostenute per la partecipazione alla seduta;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati richiesti
ed acquisiti in allegato, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
-

Visto: IL DIRIGENTE

Visto: L’ASSESSORE

(F.to Arch. Vittorio Emanuele Bianchi)

(F.to Nicola Bersanetti)

DELIBERA
1) di nominare i tecnici di seguito elencati quali componenti della Commissione per la
Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune di Casalecchio di Reno, secondo
quanto disposto dalla L.R. n.31/2002, dalla deliberazione della Giunta Regionale n.
1676 del 20/10/2008 e dal vigente Regolamento Urbanisti Edilizio comunale:
- Ing. Andrea Papetti, laureato in Ingegneria Civile sez. Idraulica all'Università degli
Studi di Bologna nel 1969, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna
al n. 2209, responsabile della Società di progettazione Hydrogeo Engineering s.r.l.;
- Dott.ssa Maria Luisa Boriani, laureata in Scienze Agrarie all'Università degli Studi di
Bologna nel 1970, iscritta Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di
Bologna al n. 242, libera professionista;
- Arch. Ivanoe Castori, laureato in architettura all'Istituto Universitario di Architettura
di Venezia nel 1984, iscritto all'Albo professionale degli Architetti, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Bologna al n. 1815, libero professionista;
- Geom. Angelo Quadri, diplomato presso l'Istituto Pacinotti di Bologna nel 1981,
iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna al n. 2369, libero
professionista;
- Arch. Giovanni Franceschelli, laureato alla Facoltà di Architettura di Ferrara nel
2000, iscritto all'Albo professionale degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Bologna al n. 3427, libero professionista;
- Ing. Vincenzo Sementa, laureato in Ingegneria Civile sez. Edile all'Università degli
Studi di Bologna nel 1979, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna
al n. 3213/A, libero professionista;
- Arch. Caterina Michelini, laureata alla Facoltà di Architettura di Ferrara nel 2007,
iscritta all'Albo professionale degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Bologna al n. 3532, libera professionista;
2) di conferire all'Arch. Ivanoe Castori l'incarico di Presidente della medesima
Commissione;
3) di dare atto che le nomine dei nuovi componenti la Commissione sono subordinate
all'accettazione dell'incarico da parte dei professionisti individuati;
4) di dare atto che, secondo quanto indicato nel vigente Regolamento Urbanistico Edilizio:
- la nuova Commissione resterà in carica per un periodo pari alla durata del mandato
amministrativo, oltre al tempo necessario per la nomina della nuova Commissione;
- i singoli componenti decadranno dalla carica qualora risultino assenti senza
giustificata motivazione per tre sedute consecutive;
- per i componenti della Commissione è prevista la corresponsione, per ciascuna
seduta, di un'indennità calcolata in misura corrispondente al gettone di presenza dei
Consiglieri comunali, comprensiva di IVA e contributi previdenziali se dovuti,
nonché di tutte le eventuali spese sostenute per la partecipazione alla seduta;
5) di demandare alla competente Area Risorse la corresponsione del gettone di presenza
come sopra quantificato, in base alla effettiva partecipazione alle sedute rilevata dal
Servizio Edilizia Pubblica e Privata.

Visto: IL DIRIGENTE
(F.to Arch. Vittorio Emanuele Bianchi)

Visto: L’ASSESSORE
(F.to Nicola Bersanetti)

Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto
Verbale n. 36 del 21.09.2010
IL PRESIDENTE
F.to Simone Gamberini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Raffaella Galliani

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 copia della presente
deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio, per quindici giorni
consecutivi dal 24 SETTEMBRE 2010 al 8 OTTOBRE 2010

Dalla Residenza Municipale, lì 23/09/2010
L’ADDETTO ALLE NOTIFICAZIONI
F.to Mirella Zanarini
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Lì, 23/09/2010

L’ADDETTO AMMINISTRATIVO

La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 è comunicata
ai capigruppo consiliari con nota prot. n. 24770/2010.
Visto l’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata in data 24 SETTEMBRE 2010 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini.
Casalecchio di Reno, lì 4 OTTOBRE 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Allegato alla deliberazione di GC n. 79 del 21/09/2010
Servizio/Ufficio: Servizio amministrativo di area
Proposta N° 2010/45

Oggetto:

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA'
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (C.Q.A.P.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Addì, 16/09/2010

IL RESPONSABILE
f.to BIANCHI VITTORIO EMANUELE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Addì, 17/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
f.to DALLE OLLE BARBARA

