
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 382

del 19/08/2019

Settore/Servizio: Settore Programmazione Territoriale/Sportello Unico Edilizia

Oggetto: Proroga scadenza presentazione candidatura a membro della Commissione per la 
Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) dell'Unione dei Comuni "Valli e Delizie" Argenta-
Ostellato-Portomaggiore



IL DIRIGENTE

Premesso 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;

• in data 01.10.2013, reg. n. 4, è stata sottoscritta 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, le cui competenze sono 
definite nell’ambito del PEG “globalizzato”;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  83  del  14.03.2016  il  Dirigente  Ing.  Cesari  Luisa  ha 
provveduto a definire l'articolazione del Settore Programmazione Territoriale in Servizi e 
Uffici,  le linee funzionali dei  Servizi,  l'assegnazione del personale e l'individuazione dei 
responsabili di servizio e di procedimento;

• con determinazione dirigenziale n.  372 del 29.08.2018 il  Dirigente  Ing.  Cesari  Luisa ha 
provveduto a delegare alla sottoscritta Geom. Benini Claudia, in qualità di incaricata della 
Posizione  Organizzativa  (P.O.)  n.  4  dell'Unione  relativa  al  Settore  Programmazione 
Territoriale  -  Servizio  SUE/Urbanistica  ed  al  Settore  Servizio  SUAP -  Servizio  SUAP,, 
l'esercizio delle  proprie  funzioni  dirigenziali  relative relative ai  Servizi  citati,  in  caso di 
assenza  del  dirigente  per  periodi  limitati  e  per  atti  aventi  carattere  d'urgenza  ed 
improcrastinabili per non causare danni all'ente;

Dato atto che: 

− della  competenza  della  scrivente  dipendente  con  incarico  di  P.O. 
all’assunzione  del  presente  atto  in  materia  urbanistica  in  quanto  ha 
carattere d'urgenza dovendo procedere alla pubblicazione del bando per la 
presentazione  della  candidatura  a  membro  della  Commissione  per  la 
Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) dell'Unione dei Comuni "Valli e 
Delizie" Argenta-Ostellato-Portomaggiore;

− tra  le  funzioni  amministrative esercitate e  gestite  in modo associato e 
coordinato vi  è anche la Commissione per la qualità architettonica e il 



paesaggio (CQAP), ai sensi dell’art. 6 della L.R. 15/2013 e dell’art. 148 del 
D.Lgs. 42/2004 e loro s.m.i.;

− la CQAP è l’organo consultivo dell’Unione, previsto dall’art. 6 della Legge 
Regionale 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”, cui spetta la 
formulazione  di  pareri  obbligatori  e  non  vincolanti,  come  precisato  ai 
commi 1 e 2 dell’art.  I.31 del  vigente Regolamento Urbanistico Edilizio 
(R.U.E.) Unione;

− la commissione sta attualmente operando in regime di prorogatio essendo 
scaduto il mandato dei suoi componenti ed occorre procedere alla nomina 
della nuova commissione sostitutiva;

Vista la determinazione n. 304 del 02/07/2019 riguardante l'Approvazione del Bando per la 
presentazione della candidatura a membro della Commissione per la Qualità Architettonica e il 
Paesaggio (CQAP) dell'Unione dei Comuni "Valli e Delizie" Argenta-Ostellato-Portomaggiore;

Richiamato il Bando pubblicato per trenta giorni consecutivi dal 08/07/2019 al 07/08/2019 sul 
sito dell'Unione "Valli e Delizie" e dei Comuni Argenta-Ostellato-Portomaggiore; 

Considerato che:

- alla scadenza del termine per la presentazione delle canidature, ovvero alle ore 13.00 del 
giorno 07/08/2019, sono state presentate solamente n. 12 domande di adesione all'avviso 
in oggetto;

- la  commissione,  come  disposto  dal  vigente  RUE-Unione  al  Titolo  I.IV,  Art.  I.32 
"Composizione e nomina", dovrà essere composta dal Presidente e da n. 6 componenti 
scelti  in  base  al  loro  curriculum  scientifico  e  professionale,  tra  esperti  di  elevata 
competenza e specializzazione in  materia  urbanistica,  beni  culturali  e  paesaggio,  tutela 
dell’ambiente, storia dell’architettura, restauro;

Ritenuto che il numero di domande pervenuto fino ad oggi sia troppo esiguo e mancante di 
alcune figure professionali, quali ingegneri, geologi e geometri, valutate occorrenti per poter 
fare una scelta adeguata alle peculiarità delle competenze richieste dal bando;

Valutato, pertanto, che si renda necessario prorogare la scadenza del bando al 21/09/2019 
con estensione della relativa pubblicazione sui siti dell'Unione e dei Comuni interessati;

Vista  la  delibera  Consiglio  Unione  n.  3  del  05.03.2019,  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 stata 
approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 
ai sensi dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;



Vista  la  delibera  Consiglio  Unione  n.  4  del  05.03.2019,  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 il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e relativi allegati;

Vista  la  delibera  Giunta  Unione  n.  33  del  09.04.2019,  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 Piano della Performance 2019 – 2021;

Preso atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta Luisa Ing. Cesari la quale attesta, in 
merito all’istruttoria:

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

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

c) 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;

d) 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 il vigente Statuto dell’Ente;

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

Dato atto che nel sottoscrivere la presente Determinazione, la Dirigente ne attesta la regolarità e la 
correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato  che la presente determinazione necessita di parere di regolarità contabile in quanto 
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 
ai sensi degli articoli 49, 147 comma 1 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;



Visto l'art. 4, 2° comma, del D.Lgs. del 30.03.2001 n.165;

Visti l’art. 24 dello Statuto e l’art. 24 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

per le ragioni esposte in premessa, e le premesse si intendono qui tutte unite ed approvate,

DETERMINA

1. di prorogare la scadenza del Bando di selezione dei componenti della Commissione per 
la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP)  al  21/09/2019 con estensione della 
relativa pubblicazione sui siti dell'Unione e dei Comuni interessati;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario dell’Unione dei Comuni 
Valli e Delizie per gli adempimenti di competenza;

3. dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto 
di regolarità contabile;

4. di dare atto che, al fine di assicurare la massima pubblicità, verrà trasmessa tramite 
PEC  apposita  comunicazione,  riguardante  la  proroga  in  questione,  all’ordine  degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi 
e Forestali, ai collegi dei Geometri e dei Periti della provincia di Ferrara e all’ordine dei 
Geologi della regione Emilia-Romagna;

5. di  dare  atto,  altresì,  che  il  presente  provvedimento  sarà  oggetto  della  prescritta 
pubblicazione  all’Albo  Pretorio  nonché  nelle  pagine  dedicate  alla  “Amministrazione 
Trasparente”  presenti  nel  sito  istituzionale  dell'Unione  dei  Comuni  “Valli  e  Delizie” 
secondo la tempistica normativamente prevista.

F.to in digitale

IL DIRIGENTE F.F.
Geom. Claudia Benini

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).


