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COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO
NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP) PER
GLI ANNI 2019- 2023

L’anno 2018 il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 09:30
nella sede comunale; a seguito di apposito invito, si è adunata la Giunta Comunale sotto la presidenza di
Eugenio Fusignani - Vice Sindaco .

L’appello risulta come segue:

assente
presente
assente
presente
assente
presente
presente
presente
assente
presente

DE PASCALE MICHELE
FUSIGNANI EUGENIO
BAKKALI OUIDAD
BARONCINI GIANANDREA
CAMELIANI MASSIMO
COSTANTINI GIACOMO
DEL CONTE FEDERICA
FAGNANI ROBERTO GIOVANNI
MORIGI VALENTINA
SIGNORINO ELSA GIUSEPPINA

Assiste Segretario Generale - - dott. Paolo Neri.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessora
Assessore
Assessore
Assessore
Assessora
Assessore
Assessora
Assessora

Relatore l'Assessora all'Urbanistica Federica Del Conte
Premesso che










con delibera di G.C. n. 552 del 25.09.2018 PG 179818, si è avviata la procedura ad
evidenza pubblica finalizzata alla nomina dei 5 (cinque) componenti effettivi esterni
all’amministrazione della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio
(CQAP) presso il Servizio Sportello Unico dell’Edilizia per il quinquennio 2019-2023,
approvando lo schema di avviso pubblico e il modello per la presentazione di
autocandidatura;
ai sensi dell'art. IX.2.2 del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28/07/2009
e successive modifiche ed adeguamenti, l’individuazione della Commissione di
selezione dei curricula per la formazione della graduatoria per la nomina dei
componenti e del coordinatore tecnico della Commissione per la qualità
Architettonica e il Paesaggio (CQAP) deve avvenire con delibera di Giunta, dopo la
scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle
autocandidature;
il bando di selezione è stato pubblicato per 30 giorni, fino alla scadenza dello stesso
avvenuta il 16/11/2016, all'Albo Pretorio online del Comune ed inviato agli Ordini
professionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Dott. Agronomi Forestali, ai Collegi
dei Geometri e dei Periti delle province di Ravenna limitrofe e dell’ordine dei
Geologi della Regione E.R., con richiesta di diffusione;
la selezione, prevede la nomina di n. 5 esperti nelle seguenti materie: n. 3 in uso,
pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, progettazione edilizia e
urbanistica, tutela dei beni architettonici e culturali (profilo A); n. 2 in scienze
geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali (profilo B);
con deliberazione di G.C. Prot. Verb. n. 741 del 06.12.2018, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata la Commissione di selezione dei
curricula per la formazione della graduatoria;

Dato atto che a seguito della pubblicazione del suddetto avviso pubblico sono pervenute,
entro i termini, n. 29 (ventinove) istanze di autocandidatura;
Preso atto del verbale del 13/12/2018 (Allegato A alla presente deliberazione), sottoscritto
dai componenti la Commissione, nominata con atto di cui sopra, di valutazione della
documentazione prodotta dai
candidati, nel quale è stata formulata una graduatoria
distinta tra profili A) e B) dopo aver accertato il possesso dei requisiti di idoneità richiesti e
valutato le specifiche professionalità atte a garantire un adeguato contributo alle
valutazioni per le diverse competenze espresse da rendersi nelle materie e sugli interventi
previsti al Capo IX.2 del RUE;
Ritenuto, visto l'allegato elenco al presente atto che ne costituisce parte integrante, di
nominare, quali componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio
2019-2020 i sottoelencati candidati che corrispondono ai nominativi risultanti ai primi 3
posti del profilo A) e ai primi 2 posti del profilo B) nello specifico:
per il profilo A)
Arch. Bucci Alessandro
Arch. Montini Nicola
Arch. Fabbri Trovanelli Elisabetta
per il profilo B)
Dott. Gueltrini Paolo

Dott. Miola Pier Vittorio Emilio Evandro
Ritenuto inoltre di nominare in qualità di Coordinatore tecnico, il primo in graduatoria per il
profilo A), l’Ach. Alessandro Bucci e suo supplente l’Arch. Nicola Montini, quale secondo
in graduatoria del profilo A);
Visto che l’art. IX.2.2 del RUE prevede che in caso di dimissioni, decadenza, revoca o
morte di uno o più dei componenti, la giunta Comunale proceda alla relativa sostituzione
utilizzando la graduatoria di cui sopra;
Ritenuto, di approvazione la graduatoria redatta dalla commissione e di autorizzare sin da
ora il Capo Area, a provvedere, in caso di dimissioni, decadenza, revoca o morte di uno o
più dei componenti, alla nomina con proprio atto dei sostituti, attingendo a scalare fino alla
posizione 6 della graduatoria per il profilo A) e fino alla posizione 4 per il profilo B), oltre
tali posizioni la Giunta si esprimerà con apposito atto;
Dato atto che il compenso forfettario così come stabilito nel bando ammonta per il
Coordinatore Tecnico (profilo A) ad un gettone di presenza pari ad 200,00 euro al netto di
IVA e dei contributi previdenziali, se ed in quanto dovuti e per gli altri componenti (profilo
A-B) ad un gettone pari ad 140,00= euro, al netto di IVA e dei contributi previdenziali, se
ed in quanto dovuti.
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Capo Area Pianificazione
Territoriale e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, in
ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n. 267/2000
A voti unanimi espressi in forma palese, nei modi di legge
DELIBERA
1. per i motivi espressi in narrativa, di prendere atto dei lavori della commissione
giudicatrice interna per la valutazione delle candidature a far parte della
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) e della
graduatoria parte integrante del presente atto, allegato A);
2. di attingere dalla suddetta graduatoria, che ha tenuto conto delle professionalità dei
candidati come si desumono dall'analisi dei rispettivi curricula, precedentemente
visionati dalla Giunta, e di nominare la Commissione per la Qualità Architettonica e
il Paesaggio ai sensi dell'art. IX.2.2 del vigente RUE così composta:
per il profilo A)
Arch. Bucci Alessandro
Arch. Montini Nicola
Arch. Fabbri Trovanelli Elisabetta
per il profilo B)
Dott. Gueltrini Paolo
Dott. Miola Pier Vittorio Emilio Evandro
3. di autorizzare, sin da ora, il Capo Area, a provvedere, in caso di dimissioni,
decadenza, revoca o morte di uno o più dei componenti, alla nomina con proprio
atto dei sostituti, attingendo a scalare fino alla posizione 6 della graduatoria per il
profilo A) e fino alla posizione 4 per il profilo B), oltre tali posizioni la Giunta si
esprimerà con apposito atto;

4. di dare atto che il compenso forfettario così come stabilito nel bando ammonta per
il Coordinatore Tecnico (profilo A) ad un gettone di presenza pari ad 200,00 euro al
netto di IVA e dei contributi previdenziali, se ed in quanto dovuti, e per gli altri
componenti (profilo A e B) un gettone pari ad 140,00= euro, al netto di IVA e dei
contributi previdenziali, se ed in quanto dovuti;
5. di subordinare l'effettivo esercizio dei compiti richiesti come componente della
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio all'accertamento dei
requisiti previsti per legge;
6. di trasmettere il presente atto al Responsabile del procedimento al fine di procedere
all’adozione di ogni successivo atto connesso con la procedura in parola;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° c., del D.Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione palese per
l’urgenza di consentire il funzionamento della nuova commissione a partire dal
2019.

