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NR 65 del 3/12/2020 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

OGGETTO
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio istituita con DGU n. 
75/2019  ai  sensi  della  L.R.  15/2016  art.  6  –  Attribuzione  funzione  di 
segretario

L'anno 2020 e questo dì 3 del mese di dicembre presso la propria sede legale nel Comune di 
Portomaggiore in Piazza Umberto I n. 5, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunita 
alle  ore  09:00,  la  Giunta  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie  costituita  tra  i  comuni  di 
Argenta, Ostellato e Portomaggiore, con modalità “a distanza”, in videoconferenza, in ragione 
delle contingenti emergenze sanitarie connesse a Covid-19, in conformità al disposto dell’art. 
73 DL 18/2020 e del decreto del Presidente dell’Unione n. 5 del 01.04.2020.
La presenza dei componenti la Giunta e la loro espressione di voto viene, pertanto, accertata 
mediante  appello  nominale  e  collegamento  simultaneo  audio-video  dei  componenti  e  del 
Segretario generale verbalizzante.
La  seduta,  in  via  convenzionale,  si  intende  effettuata  sempre  presso  la  sede  istituzionale 
dell’Unione.

All'appello risultano:

Presenti

- Minarelli Nicola
- Baldini Andrea
- Rossi Elena

Assenti

Partecipa Rita Crivellari - Segretario.
Presiede Nicola Minarelli - Presidente dell'Unione



LA GIUNTA UNIONE

Dato atto che:

— con deliberazioni di C.C. n. 5 in data 18.02.2013 del Comune di Argenta, di C.C. n. 6 
del 18.02.2013 del Comune di Ostellato e di C.C. n. 4 del 18.02.2013 del Comune di 
Portomaggiore, è stata costituita l’Unione dei  Comuni Valli  e Delizie tra i  Comuni di 
Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto costitutivo, Statuto e 
relativo Piano Strategico;

— in data 03.04.2013, con atto Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni n. rep. 52 / racc. 
37, i Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno sottoscritto l’Atto 
costitutivo della nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie;

— successivamente è stata sottoscritta in data 01.10.2013 reg. n. 4 la Convenzione tra i 
Comuni  di  Argenta,  Ostellato  e  Portomaggiore per  il  conferimento all’Unione Valli  e 
Delizie della funzione relativa ai servizi di Programmazione e pianificazione urbanistica, 
l'Edilizia privata, il Sistema informativo territoriale, l'Ambiente, approvata con delibera 
di C.U. n. 13 del 30.09.2013.

— con decreto n. 3 del 01.02.2018 il Presidente dell’Unione ha riconfermato all’ing. Cesari 
Luisa, già dirigente del Comune di Argenta e Portomaggiore, l’incarico per la direzione 
del Settore Programmazione Territoriale dell’Unione Valli e Delizie.

Visto l’art. 6 della Legge Regionale 31 luglio 2013 n. 15, con il quale si prevede che i Comuni 
istituiscano la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP) quale organo 
consultivo dell'Unione cui spetta l’emanazione di pareri obbligatori e non vincolanti, in ordine 
agli  aspetti compositivi  ed architettonici  degli  interventi  ed il  loro inserimento nel  contesto 
urbano, paesaggistico e ambientale.

Visto inoltre l’art. 148 riguardante le  "Commissioni locali per il paesaggio", del D.Lgs. n. 24 
gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Vista la L.R. n. 24 del 21.12.2017 riguardante la "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del  
territorio",  in  particolare  l'art.  69  relativo  ai  "Compiti  dei  Comuni"  per  la  Tutela  e  la 
Valorizzazione del paesaggio, che al comma 2 dispone la delega ai Comuni e alle Unioni delle 
funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche di cui al D.Lgs. n. 42/2004, nonché delle 
funzioni attinenti alla valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere edilizie.

Visto il RUE Unitario vigente, che all'art. I.32 relativo alla "Composizione e nomina", comma 2, 
prevede che la C.Q. resti in carica tre anni, trascorsi i quali la commissione rimane in carica 
fino alla nomina della nuova che andrà a sostituirla.

Richiamata la Delibera di Giunta Unione n. 75 del 07.11.2019 ad oggetto “Nomina di nuova 
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio istituita ai sensi della L.R. 15/2016 
art. 6”, con cui venivano individuati i membri della commissione CQAP ed attribuiva la funzione 
di segretario della stessa. 

Dato atto che al punto 5 del deliberato della summenzionata DGU 75/2019, veniva attribuita 
la funzione di  segretario senza diritto di  voto della commissione  CQAP a Patrizia Guaraldi, 
dipendente dell’Unione in qualità di istruttore amministrativo del Servizio SUE.

Rilevata nell’anno di attività della Commissione, la necessità di non designare puntualmente la 
figura  del  segretario  della  CQAP,  ma  di  attribuire  genericamente  tale  funzione  ad  un 
componente dello Sportello Unico dell’Edilizia (SUE), da individuarsi per ogni seduta sulla base 
delle esigenze del servizio.



Preso  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ing.  Luisa  Cesari  attesta,  in  merito 
all’istruttoria: 

— di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della 
normativa specifica e la rispettiva tempistica;

— di  avere  verificato,  nel  corso  delle  diverse  fasi  del  procedimento,  l’insussistenza  di 
situazioni di conflitto d’interessi ;

— di  essersi  attenuto alle Misure di  prevenzione della corruzione, generali  e  specifiche 
previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;

— dei presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all’adozione 
del provvedimento esplicitati nei precedenti punti delle premesse del presente atto; 

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, relativo alla competenza del presente organo.

Viste le vigenti norme in materia di pubblicità, trasparenza e privacy;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 48 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 ai sensi 
dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Vista la delibera Consiglio Unione n. 49 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020 – 2022 e relativi allegati.

Vista la delibera Giunta Unione n. 6 del 31.01.2020, dichiarata urgente ed immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è 
stato approvato approvato il PEG/Piano della Performance 2020 – 2022.

Visto il  parere  di  regolarità  tecnica  favorevole  espresso  dal Dirigente  del  Settore 
Programmazione Territoriale,  ad esito del  controllo attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa.

Dato atto altresì che la presente non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
produce  alcun  effetto  né  diretto  né  indiretto  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul 
patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147 comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 
18.08.2000 n. 167 e successive modifiche ed integrazioni.

Con voti unanimi e palesi legalmente espressi;

DELIBERA

1. di  attribuire  genericamente  la  funzione  di  segretario  della  Commissione  per  la 
Qualità  Architettonica  e  il  Paesaggio  (CQAP),  senza  diritto  di  voto,  ad  un 
componente dello Sportello  Unico dell’Edilizia (SUE), da individuarsi  per ogni seduta 
sulla base delle esigenze del servizio;

2. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  istituzionale  dell’Unione  dei 
Comuni Valli  e Delizie,  ai  sensi  della vigente normativa in tema di  trasparenza e di 
pubblicità.

UNANIMEMENTE

Decide di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile essendovene l’urgenza ex art. 
134/4 del Decreto Legislativo 267/2000, per la necessità di provvedere alla convocazione 
della prossima CQAP in tempi brevi.



Firmato in digitale
IL PRESIDENTE

Nicola Minarelli 

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).



Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Proposta numero:  PGU-66-2020

Settore  proponente: Settore  Programmazione  Territoriale/Servizio  Amministrativo 
Urbanistica

Oggetto: Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio istituita con DGU n. 
75/2019 ai sensi della L.R. 15/2016 art. 6 – Attribuzione funzione di segretario

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ad  esito  del  controllo  sulla  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi 
dell’art.  49  comma  1°  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  si 
esprime PARERE FAVOREVOLE.

26/11/2020

F.to in Digitale
Il Dirigente 

Luisa Ing. Cesari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).



Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Proposta numero:  PGU-66-2020

Settore  proponente: Settore  Programmazione  Territoriale/Servizio  Amministrativo 
Urbanistica

Oggetto: Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio istituita con DGU n. 
75/2019 ai sensi della L.R. 15/2016 art. 6 – Attribuzione funzione di segretario

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DELLA  COPERTURA 
FINANZIARIA

L’atto in oggetto  non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
alcun effetto, né diretto, né indiretto sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni.

02/12/2020

F.to in Digitale
Il Dirigente 

del Settore Finanze
Dott.ssa Patrizia Travasoni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).


