Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

COPIA
NR 11 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
Seduta del 18/10/2013 alle ore 9.30

OGGETTO

Istituzione della Commissione Intercomunale Unica per la qualità
architettonica e il paesaggio ai sensi della LR. 15/2013 art. 6

In seguito ad inviti si è riunita, presso la propria sede legale nel Comune di
Portomaggiore in Piazza Umberto I n. 5, la Giunta dell’”Unione dei Comuni Valli e Delizie”
costituita tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore.

Fatto l’appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:

Presenti
1
2
3

Fiorentini Antonio - Presidente
Sindaco del Comune di Argenta
Marchi Andrea – Vice Presidente
Sindaco del Comune di Ostellato
Minarelli Nicola
Sindaco del Comune di Portomaggiore

Partecipa la Dottoressa Crivellari Rita – Segretario dell’Unione.

Presiede Fiorentini Antonio – Presidente dell’Unione

X
X
X

Assenti

LA GIUNTA DELL’UNIONE
Dato atto:
-

che con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del
18/2/2013 del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di
Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli
e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore ed approvati Atto
costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;

-

che in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep.
n. 52 racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l’Atto costitutivo della
nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato all’Atto
costitutivo stesso, ai sensi dell’art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e
della Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012;

-

che con deliberazioni n. 75 in data 23.9.2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n.
52 in data 26.9.2013 del Consiglio Comunale di Ostellato, n. 37 in data 26.9.2013 del
Consiglio Comunale di Portomaggiore e n. 13 in data 30/09/2013 del Consiglio
dell’Unione, dichiarate immediatamente eseguibili, si è provveduto ad approvare le
convenzioni per il conferimento all’Unione delle funzioni relative a:
Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema
informativo territoriale, Ambiente,
Sportello Unico per le Attività Produttive,
Gestione delle risorse umane,
Tributi locali;
Servizi informativi e telematici (Information and Communication
Technology - ICT), dei Comuni e dell’Unione,
nonché la “Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e
l’Unione dei Comuni Valli e Delizie per la concessione all’Unione dei beni
immobili, dei beni strumentali e dei beni di consumo” e la “Convenzione tra i
Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e
Delizie per la gestione dei servizi di supporto dell’Unione”;

Ritenuto pertanto che la istituzione della Commissione Intercomunale Unica per la
qualità architettonica e il paesaggio ai sensi della LR. 15/2013 art. 6 sia di competenza
della Giunta dell’Unione Valli e Delizie;
Visto l’art. 6 della Legge Regionale 31 luglio 2013 n. 15, con la quale si prevede che i
Comuni istituiscano la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio quale
organo consultivo cui spetta l’emanazione di pareri obbligatori e non vincolanti, in ordine
agli aspetti compositi ed architettonici degli interventi ed il loro inserimento nel contesto
urbano, paesaggistico e ambientale
Visto inoltre 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. n. 63/2008 e dalla Legge 2 agosto
2008 n. 129;
Dato atto che la Commissione si esprime:
a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici;
b) sugli interventi edilizi sottoposti a SCIA e permesso di costruire negli edifici di
valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti
urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della
legge regionale n. 20 del 2000 ad esclusione degli interventi negli immobili
compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio
2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002 n. 137);
c) sull'approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l'acquisizione del parere sia
prevista dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE).

Dato atto altresì che la Commissione costituisce organo a carattere esclusivamente
tecnico con componenti solo esterni all’amministrazione comunale, i quali presentano una
elevata competenza, specializzazione ed esperienza nelle materie su indicate.
Ritenuto pertanto che i componenti dovranno essere tutti esterni all’Amministrazione,
compreso il Presidente, in un primo momento individuato nel Dirigente del Settore
Pianificazione e Programmazione Urbanistica dei Comuni di Argenta e Portomaggiore;
Visti i RUE vigenti:
del Comune di Argenta approvato con deliberazione n. 90 in data 05.11.2009
del Comune di Ostellato approvato con deliberazione n. 73 in data 29.11.2009
del Comune di Portomaggiore approvato con deliberazione n. 9 in data 15.02.2010
Vista la delibera di G.R. n. 1676 del 20 ottobre 2008, con la quale la Regione Emilia
Romagna ha emanato le Direttive ai Comuni in merito ai requisiti di competenza tecnicoscientifica e di organizzazione per l’esercizio della funzione amministrativa di rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26;
Vista la determinazione dirigenziale Settore Urbanistica del Comune di Argenta, n. 193
in data 06.05.2013 , con la quale è stata costituita la Commissione per la definizione dei
criteri di selezione e valutazione delle domande e dei curricula;
Visto il verbale n. 1
di detta Commissione, riunitasi in data 07.05.2013 in
Portomaggiore, con la quale sono stati stabiliti i contenuti principali del bando e i criteri di
valutazione su richiamati;
Vista la determinazione dirigenziale Settore Urbanistica del Comune di Argenta n. 238
del 28.05.2013, con la quale è stato approvato il Bando per la presentazione di
candidatura a membro della Commissione Intercomunale Unica per la qualità
architettonica e il paesaggio (CQAP) dei comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore
Visto il bando per la selezione dei membri della CQAP Intercomunale Unica pubblicato
dal 28 maggio 2013 con scadenza dei termini per la presentazione delle candidature al
07.07.2013;
Dato atto altresì che, al fine di assicurare la massima pubblicità, il bando è stato
trasmesso a tutti i Comuni della Provincia di Ferrara, all’ordine degli Architetti, degli
Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Forestali, ai collegi dei Geometri e dei Periti delle
Provincia di Ferrara e all’ordine dei Geologi della regione Emilia Romagna;
Dato atto che nei termini fissati dal bando sono pervenute via pec 28 richieste di
adesione tra le quali curriculum di n. 5 geometri, n. 3 geologi, n. 4 ingegneri, n. 15
architetti ed 1 laureato in scienze agrarie;
Visto il verbale n. 2 della Commissione per la definizione dei criteri di selezione e
valutazione delle domande e dei curricula, riunitasi in data 11.10.2013,
Dato atto altresì che dalla lettura di tali curriculum si ritiene possibile individuare
almeno un rappresentante per ogni Ordine e precisamente: un Geometra, un Geologo, un
Ingegnere e quattro Architetti, per un totale di n. 7 componenti, come de seguito
elencati:
-

n. 1 Geometra – Scorpio Vincenzo: residente a Portomaggiore, esperienza
ultra quinquennale come geometra libero professionista sul territorio portuense e
Comuni limitrofi, componente di numerose commissioni tecniche;

-

n. 1 Geologo – Brunaldi Raffaele:, esperienza pluriennale come geologo libero
professionista, già collaboratore del Comune di Argenta e Portomaggiore e Comuni
limitrofi;

-

n. 1 Ingegnere – Bonora Matteo: Laurea triennale in ingegneria civile ed
ambientale, laurea specialistica in ingegneria per l’ambiente ed il territorio,
esperienza ultra triennale come libero professionista (progettazione/DL);

-

n. 4 Architetti: - Pardi Angela: Laurea in architettura, esperienza ultra
triennale come architetto libero professionista con professionalità nel campo dei
beni culturali, progettazione architettonica ed urbanistica, tutela dell’ambiente e
del paesaggio, già componente della Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio del Comune di Ostellato ; - Farinelli Luca: Laurea in architettura,
esperienza ultra triennale come architetto libero professionista sul territorio
ostellatese e Comuni limitrofi, ha già collaborato con Comune di Ostellato; - Zeni
Antonella: laurea in architettura, esperienza ultra triennale come architetto libero
professionista, con professionalità nel campo dei beni culturali, progettazione
architettonica ed urbanistica, già membro di commissioni tecniche; - Giunchi
Daniela: Laurea in architettura, esperienza ultra triennale come architetto libero
professionista a Ferrara e provincia, con professionalità nel campo della
progettazione architettonica ed urbanistica, tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Rilevato che dal curriculum dei sopradescritti tecnici professionisti che gli stessi
possiedono i requisiti richiamati nella delibera della G.R. n. 1676 del 20 ottobre 2008;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui al D.lgs. 18/08/2000 n°
267 art. 49 espressi rispettivamente dal Dirigente Settore Pianificazione e
Programmazione Urbanistica e dal Dirigente del Settore Finanze;
Con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
1. di nominare quali componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il
Paesaggio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, i Signori:
Presidente:
Arch. Luca Farinelli
Componenti:
Geom. Scorpio Vincenzo;
Dott. Geol. Brunaldi Raffaele;
Dott. Ing. Bonora Matteo;
Dott. Arch. Pardi Angela;
Dott. Arch. Zeni Antonella;
Dott. Arch. Giunchi Daniela;
verificato il possesso dei requisiti di competenza tecnico scientifica per l’esercizio
delle funzioni paesaggistiche secondo i criteri dettati dalla Regione Emilia
Romagna con delibera della G.R. n. 1676 del 20 ottobre 2008, per l’espressione
del parere di competenza obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche come previsto dall’art. 148 del D.lgs. 24 gennaio 2004, n. 42.
2. di attribuire la funzione di segretario, senza diritto di voto, alla Dott.ssa Nadia
Caucci in qualità di responsabile del Servizio Staff - Amministrazione
3. di attribuire alla stessa Commissione i compiti e le funzioni previste all’art. art. 6
della Legge Regionale 31 luglio 2013 n. 15;
4. che dalla data di esecutività del presente provvedimento di nomina, decadranno
automaticamente le Commissioni per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio già
istituite presso i singoli Comuni;
5. di stabilire che della presente deliberazione sia data notizia a tutti i partecipanti al
Bando nonché all’ordine degli Architetti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e
Forestali, ai collegi dei Geometri e dei Periti delle Provincia di Ferrara e all’ordine
dei Geologi della regione Emilia Romagna.
UNANIMEMENTE
Decide di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, essendovene l’urgenza
ex D.lgs. 18/08/2000 n° 267 art.134 c. 4.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto Fiorentini Antonio

IL SEGRETARIO
Fto Crivellari Rita

RELAZIONE Dl PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Generale certifica che l’avanti esteso verbale verrà pubblicato il
giorno

all’Albo Pretorio dell’Unione, ove resterà esposto per giorni

15 consecutivi a norma dell’art.124 del D.Lgs. 18/8/00 n.267.

IL SEGRETARIO
Fto Crivellari Rita

Comunicato ai capigruppo in data _________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
IL SEGRETARIO
Crivellari Rita

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________
per decorrenza del 10° giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134,
c.3, D. Lgs. 18.8.00 n.267).

IL SEGRETARIO
Crivellari Rita

