
                        IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la legge regionale 1/8/1978, n. 26, art. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, con la 

quale la Regione Emilia-Romagna ha delegato ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio 

dell'autorizzazione paesaggistica;

Visto l'art. 3 della legge regionale 25/11/2002, n. 31 con il quale si prevede che i Comuni istituiscano la 

Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di 

pareri obbligatori e non vincolanti ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia, tra l'altro, di beni 

paesaggistici, stabilendo nel Consiglio Comunale l'organo competente alla definizione della composizione, delle 

modalità di nomina e le eventuali competenze delle Commissioni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/08/2003 avente ad oggetto "Adeguamento 

L.R. 31/2002 e costituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia", con la quale si è provveduto, al punto 2), ad 

istituire la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, che risulta così composta:

- 2 Architetti (uno con specializzazione urbanistica e/o edilizia, 

       l'altro il Dirigente del settore urbanistica);

- 1 Ingegnere

- 1 Geometra

- 1 Agronomo

- 1 Esperto di storia locale;

Visto il provvedimento del 25/01/2003, mediante il quale il Sindaco, ai sensi del punto 3) della 

deliberazione di C.C. n. 42/2003, ha nominato i componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed 

il Paesaggio, successivamente rinnovata e modificata con provvedimento sindacale del 09/01/2006;

Visto l'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004, come modificato dal D.Lgs. 63/2008, il quale stabilisce 

che gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di 

competenze tecnico-scientifiche nonchè di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed 

esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistica-edilizia;

Visto l'art. 159, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, come modificato dall'art. 4-quinquies della L. 129/2008, 

che dispone che le Regioni provvedano, entro il 31/12/2008, a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati 

all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e competenza 

tecnico-scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6, del codice apportando, in conseguenza di tale verifica, le 

eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata; in mancanza di tale adempimento, si 

determina la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere alla data del 31/12/2008, con conseguente 

illegittimità da parte degli Enti interessati ad esercitare la funzione di rilascio delle autorizzazioni;

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna del 22/10/2008, pervenuta in data 27/10/2008, 

prot. n. 27531, con la quale si trasmette copia della deliberazione della Giunta Regionale n. 1676 del 20/10/2008, 

mediante la quale vengono impartite ai Comuni le Direttive, che hanno carattere di norme vincolanti per gli Enti 

delegati, ai fini dell'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi 

del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto che la Commissione per la Qualità 

Architettonica ed il Paesaggio, di cui all'art. 3 della L.R. 25/11/2002, n. 31, sia l'organo che garantisce l'adeguato 

livello di competenza tecnico-scientifica necessario per valutare la compatibilità paesaggistica degli interventi di 

trasformazione, nonchè la necessaria differenziazione dei procedimenti paesaggistico ed edilizio-urbanistico;

Dato atto che con le Direttive emanate la Regione fissa i requisiti minimi obbligatori dei componenti 

della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, che è regolata dal Consiglio Comunale 



attraverso il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), e cioè:

1)i componenti devono essere scelti tra tecnici esterni all'amministrazione ed in ogni caso non facenti 

parte dello Sportello Unico per l'Edilizia, che siano in possesso di diploma universitario/diploma di 

laurea o diploma di scuola media superiore attinenti a materie quali l'uso, la pianificazione e la gestione 

del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e 

culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali;

2)i componenti, devono, altresì, aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed 

almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico 

dipendente ovvero attraverso altra esperienza professionale analoga, in una delle materie sopra indicate;

Considerato che i Comuni devono assumere le misure amministrative ed organizzative necessarie, 

trasmettendo alla Regione entro il 30/11/2008 la documentazione relativa alla disciplina della Commissione per 

la Qualità Architettonica ed il Paesaggio ovvero certificazione attestante che la stessa, ancorchè istituita 

precedentemente ai presenti criteri, risulta conforme ad essi;

Dato atto che ai fini della compatibilità con i requisiti dettati dalla Regione, da certificare entro il 

30/11/2008, occorre adeguare la composizione della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, 

in attesa della variante al Regolamento Urbanistico Edilizio, in fase di elaborazione da parte degli uffici 

competenti;

Preso atto della relazione dell'Assessore Prioli e del dibattito che ne è seguito, come riportato 

integralmente nel verbale della seduta;

Preso atto della proposta del Consigliere di Opposizione, Cimino, condivisa poi dalla stesso Assessore 

proponente, Prioli, in merito all'inserimento in commissione anche di un agronomo, in aggiunta all'ipotesi di 

composizione formulata dall'Ufficio e riportata nella presente proposta di deliberazione;

Si procede, quindi, alla votazione del suddetto emendamento:

- inserimento in aggiunta di n. 1 agronomo come componente della commissione;

Votanti n. 16,  favorevoli all'emendamento n. 16;

D E L I B E R A

Di approvare l'emendamento proposto con la commissione  composta da:

- 2 Architetti

- 1 Ingegnere

- 1 Geometra

- 1 Agronomo

- 1 Esperto di storia locale;

Successivamente,

Si procede alla votazione della proposta emendata;

a) Consiglieri assegnati n. 21,

b) Consiglieri presenti e votanti n. 16,

c) Voti favorevoli n. 12 (Maggioranza più i consiglieri Cimino e Pagnini di F.I.), essendosi astenuti i 

consiglieri: Bondi, Ercoles, Antonioli e Tonti;  



                            D E L I B E R A

1) - di modificare il punto 2) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/08/2003, 

sostituendolo come segue:

"2) - di istituire la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio ai sensi dell'art. 3 della L.R. 

31/2002 e successive modificazioni ed in base alle direttive impartite dalla Regione Emilia-Romagna con 

deliberazione di G.R. n. 1676 del 20/10/2008, quale organo consultivo i cui componenti:

- sono scelti tra tecnici esterni all'amministrazione ed in ogni caso non facenti parte dello Sportello Unico per 

l'Edilizia, che siano in possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore 

attinenti a materie quali l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione 

edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, 

ambientali, agrarie e forestali;

- devono aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se 

diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente ovvero attraverso altra 

esperienza professionale analoga, in una delle materie sopra indicate.

La Commissione sarà composta da:

- 2 Architetti

- 1 Ingegnere

- 1 Geometra

- 1 Agronomo

- 1 Esperto di storia locale

il Presidente verrà nominato dalla Commissione al suo interno.

Il Dirigente del Settore Urbanistica potrà presenziare alle riunioni, senza diritto di voto, ai fini dell'illustrazione 

delle pratiche assieme ai funzionari tecnici responsabili dei due differenti procedimenti amministrativi 

(paesaggistico ed edilizio-urbanistico).";

2) - di dare atto della validità della deliberazione di C.C. n. 42 del 28/08/2003 per tutti gli altri punti non 

modificati;

3) - di rinviare ad una successiva e puntuale regolamentazione alle norme dell'emanando R.U.E.;

4) - di dare mandato al Sindaco di procedere, alla luce del presente atto, alle verifiche necessarie in 

ordine alla conformità della composizione dell'attuale Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, 

avendo riguardo dei titoli e dell'esperienza posseduta dai membri avvalorata dai curricula presentati e 

procedendo con proprio atto alla conferma e/o sostituzione dei componenti non rispondenti ai requisiti richiesti;

5) - di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica, di predisporre gli atti di rispettiva competenza 

in relazione agli adempimenti da porre in atto per le certificazioni e/o documentazione da inviare in Regione 

entro il termine fissato dalla stessa (30/11/2008).
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