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

NR 75 del 7/11/2019 REGISTRO DELIBERE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
OGGETTO

Nomina di nuova commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
istituita ai sensi della L.R. 15/2016 art. 6

L'anno 2019 e questo dì 7 del mese di novembre presso la propria sede legale nel Comune
di Portomaggiore in Piazza Umberto I n. 5, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è
radunata alle ore 20:15, la Giunta dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie costituita tra i comuni
di Argenta, Ostellato e Portomaggiore.
All'appello risultano:
Presenti

Assenti

- Minarelli Nicola
- Baldini Andrea
- Rossi Elena

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

LA GIUNTA DELL’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 determinazione n. 334 del 07.08.2018 del Dirigente del Settore
Programmazione Territoriale dell'Unione con la quale:
- è stato dato atto dell'operatività in prorogatio dell'attuale Commissione per la Qualità
Architettonica ed il Paesaggio e quindi della necessità di procedere alla nomina di una
nuova Commissione;
- è stata designata una apposita Commissione tecnica atta a procedere alla definizione dei
criteri di selezione dei componenti ed alla valutazione dei curricula per la formazione di una
graduatoria idonea a fornire alla Giunta Unione i nominativi degli aspiranti a far parte della
CQAP.
Visto il verbale n.1 di detta Commissione tecnica, riunitasi in data 26.06.2019 in
Portomaggiore, nel quale sono stati stabiliti i contenuti principali del bando e i criteri di
valutazione.

Vista le determinazione dirigenziale del Settore Programmazione Territoriale dell'Unione n. 304
del 02.07.2019, con la quale è stato approvato il Bando per la presentazione della candidatura
a menbro della CQAP dell'Unione dei Comuni "Valli e Delizie".
Visto il bando per le selezione dei membri della CQAP pubblicato per trenta giorni consecutivi
dal 08.07.2019 con scadenza dei termini per la presentazione delle candidature al 07.08.2019
e prorogata al 21.09.2019 con determinazione dirigenziale n. 382 del 19.08.2019.
Dato atto che:
- al fine di assicurare la massima pubblicità il bando è stato trasmesso all'ordine degli
Architetti PPC, 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;
- nei termini fissati dal bando sono pervenute tramite PEC n. 19 richieste di adesione, ovvero
il curriculum di n. 10 architetti, n. 1 ingegneri, n. 2 agronomi, n. 1 geologo, n. 1
meteorologia/ambiente, n. 4 geometri.
Visto il verbale n. 2 della Commissione riunitasi in data 30.10.2019 per la valutazione dei
curricula pervenuti e la formulazione della proposta della sua formazione.
Dato atto che:
- dalla lettura di tali curricula è stato possibile individuare almeno un rappresentante per ogni
Ordine e Collegio e precisamente: quattro Architetti, un Agronomo, un Geologo, un
Geometra, ma nessun Ingegnere in quanto l'unico candidato non ha esperienze
professionali pertinenti al ruolo da ricoprire;
- i 7 componenti selezionati sono quelli di seguito elencati:
N.

COGNOME / NOME

TITOLO

Punteggio
Finale

1

Orlandi Riccardo

Arch.

60

2

Modugno Valentina

Arch.

60

3

Ferraresi Enrico

Arch.

55

4

Davi Rudy

Arch.

50

5

Barbieri Mario

Agr.

30

6

Brunaldi Raffaele

Geol.

30

7

Menegatti Morena

Geom.

55

n. 4 Architetti:
• Orlandi Riccardo Laurea in architettura, candidato come architetto libero
professionista con professionalità nel campo dei beni culturali e paesaggio,
progettazione urbanistica e architettonica, tutela dell'ambiente, restauro, conoscenza
del territorio e già componente di commissioni;
• Modugno Valentina Laurea in architettura, candidata con esperienza come architetto
libero professionista con professionalità nel campo dei beni culturali, progettazione
architettonica, restauro, insegnamento come docente incaricato presso l'università di
Architettura di Ferrara, pubblicazioni, membro di commissioni di esami di laurea;
• Ferraresi Enrico Laurea in architettura, giovane candidato, architetto libero
professionista con professionalità nel campo dei beni culturali e paesaggio,
progettazione urbanistica e architettonica, restauro, professore a contratto presso il
dipartimento di Architettura a Ferrara;

•

Davi Rudy Laurea in architettura, architetto libero professionista, prima esperienza
lavorativa fatta in Olanda, con professionalità nel campo dei beni culturali e paesaggio,
progettazione urbanistica e architettonica, restauro, pubblicazioni, già membro di
CQAP;
n. 1 Agronomo - Barbieri Mario: residente a Ferrara, lunga esperienza come libero
professionista in qualità di Agronomo, con professionalità anche nel campo del paesaggio e
tutela dell'ambiente, conoscenza del territorio ferrarese e già componente di diverse CQAP;
n. 1 Geologo - Brunaldi Raffaele: residente nel comune di Argenta, esperienza pluriennale
come geologo libero professionista, già collaboratore del Comune di Argenta e Portomaggiore e
Comuni limitrofi, con professionalità anche nel campo della progettazione urbanistica per la
parte geologica di competenza e tutela dell'ambiente, già componente della scorsa CQAP
dell'Unione "Valli e Delizie";
n. 1 Geometra - Menegatti Morena: residente nel comune di Ostellato, esperienza ultra
decennale come geometra libero professionista nel territorio ferrarese nel campo dei beni
culturali e paesaggio, progettazione urbanistica e architettonica, restauro, consulenze e
componente di numerose commissioni tecniche ed edilizie in particolare presso il Comune di
Ostelleto e Fiscaglia;
Rilevato che dal curriculum dei sopra descritti tecnici professionisti gli stessi possiedono i
requisiti richiesti dal bando come risulta dal verbale n.2 della Commissione sopra richiamato.
Ritenuto, pertanto, di:
- procedere alla nomina della nuova CQAP composta del Presidente e da n. 6
componenti, tra i quali viene indicato il vicepresidente;
- indicare quale Segretario della CQAP, senza diritto di voto, il Responsabile dello
Sportello Unico Edilizia, o suo delegato;
- stabilire che alle sedute della Commissione, su indicazione del Dirigente del
Settore, può essere prevista la partecipazione di un tecnico del Servizio Edilizia o
del Servizio Pianificazione dell'Unione, o del Servizio Lavori Pubblici del comune,
per l'illustrazione di pratiche edilizie urbanistiche, di lavori pubblici o altre, aventi
rilevanza territoriale per il rispettivo comune dell'Unione,
- attribuire ai componenti della nuova CQAP un gettone di presenza pari a €
22,98 a seduta comprensivo di IVA di legge e contributi previdenziali, se ed in
quanto dovuti e di tutti gli oneri a carico, comprese le spese sostenute per la
presenza, mantenendo, quindi, lo stesso importo stabilito per la precedente CQ.
Ipotizzato per la liquidazione dei gettoni di presenza, una spesa annuale massima pari ad €.
1.700,00;
Dato atto che la spesa di cui a trova copertura nel Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità
2020 e 2021, dell'Unione Valli e Delizie, secondo la seguente imputazione:
Capitolo

Descrizione
Capitolo

Importo

08011.03.13010003

Indennità per Commissione CQAP

1.700,00

ed i relativi impegni saranno assunti con successivi atti del Dirigente competente.
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, relativo alla competenza del presente organo;
Vista la delibera Consiglio Unione n. 3 del 05.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, 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 ed i successivi provvedimenti
con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 4 del 05.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e relativi allegati ed i successivi
provvedimenti con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni;
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 ing. Luisa Cesari 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;
Viste le vigenti norme in materia di pubblicità, trasparenza e privacy;
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 ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente
del Settore Finanze, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti
diretti e/o indiretti che lo stesso produce 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. 267 e successive modifiche ed integrazioni
Con voti unanimi, ritualmente espressi
DELIBERA
1. di nominare, quali componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il
Paesaggio dell'Unione "Valli e Delizie" i Signori:
Presidente:
Arch. Orlandi Riccardo
Vicepresidente:
Geom. Menegatti Morena
Componenti:
Arch. Modugno Valentina
Arch. Ferraresi Enrico
Arch. Davi Rudy
Agr. Barbieri Mario
Geol. Brunaldi Raffaele

verificato il possesso dei requisiti di competenza tecnico scientifica per l'esercizio delle
funzioni paesaggistiche secondo i criteri stabili nel bando, per l'espressione del parere di
competenza obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, come
previsto dall'art. 146 "Autorizzazione" del D.Lgs. n.42/2004.
2. di attribuire ai componenti della nuova CQAP un gettone di presenza pari a € 22,98 a
seduta comprensivo di IVA di legge e contributi previdenziali, se ed in quanto dovuti e di
tutti gli oneri a carico, comprese le spese sostenute per la presenza;
3. di ipotizzare, per la liquidazione dei gettoni di presenza, una spesa annuale massima pari
ad €. 1.700,00;
4. che la spesa di cui al precedente punto 3) trova copertura nel Bilancio di Previsione 20192021, annualità 2020 e 2021, dell'Unione Valli e Delizie, secondo la seguente imputazione:
Capitolo

Descrizione
Capitolo

Importo

08011.03.13010003

Indennità per Commissione CQAP

1.700,00

ed i relativi impegni saranno assunti con successivi atti del Dirigente competente.
5. di attribuire la funzione di segretario, senza diritto di voto, a Guaraldi Patrizia, dipendente
Unione in qualità di istruttore amministrativo del servizio SUE;
6. di attribuire alla stessa Commissione i compiti e le funzioni previste all'art. 6 della L.R. n.
15/2013 e s.m.i. nonché in relazione all'approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni
dell'Unione;
7. di stabilire la decadenza automatica della precedente CQAP dalla data di esecutività del
presente provvedimento di nomina;
8. di stabilire che della presente deliberazione sia data notizia a tutti i partecipanti al Bando
nonché all'ordine degli Architetti PPC, 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;
9. 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-77-2019
Settore proponente:
Urbanistica

Settore

Programmazione

Territoriale/Servizio

Amministrativo

Oggetto: Nomina di nuova commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
istituita ai sensi della L.R. 15/2016 art. 6
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.
06/11/2019

F.to in Digitale
Il Dirigente
Ing. Luisa 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).
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PARERE DI REGOLARITA’
FINANZIARIA

CONTABILE

ED

ATTESTAZIONE

DELLA

COPERTURA

Ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente atto in
relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente esprimendo parere FAVOREVOLE.

07/11/2019

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).

