
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 255 del 12/07/2022

Oggetto : PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL 
PAESAGGIO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO 
PUBBLICO E DEL FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA

L’anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di Luglio, alle ore 13:20, con la continuazione 
in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.
Sadegholvaad Jamil Sindaco Presente
Bellini Chiara Vice Sindaco Presente
Bragagni Francesco Assessore Presente
Frisoni Roberta Assessore Presente
Gianfreda Kristian Assessore Presente
Magrini Juri Assessore Presente
Maresi Moreno Assessore Assente
Mattei Francesca Assessore Presente
Montini Anna Assessore Presente
Morolli Mattia Mario Assessore Presente

Totale presenti n. 9 - Totale assenti n. 1

Presiede Jamil Sadegholvaad  nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Diodorina Valerino.
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Gli Assessori Frisoni, Mattei e Morolli partecipano in videoconferenza in conformità a quanto previsto 
dalle Linee Guida approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14/01/2020.

OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica per la presentazione delle candidature per la nomina dei 
componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio. 
Approvazione dello schema di bando pubblico e del fac-simile della domanda di 
candidatura.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 La L.R. n. 15 del 30 Luglio 2013 “SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA” 

all'art. 6 definisce le competenze della 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 compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto 
urbano, paesaggistico e ambientale;

 la Delibera di Giunta della Regione Emilia - Romagna n. 1676 del 20.10.2008 ha considerato il 
ruolo di grande rilievo tecnico – scientifico ricoperto dalle Commissioni per la Qualità 
Architettonica e il Paesaggio (definita altrimenti con l'acronimo C.Q.A.P) e ha dettato direttive 
vincolanti ai Comuni in ordine alle procedure di selezione dei componenti della Commissione 
per la Qualità Architettonica e il Paesaggio ed ai requisiti minimi obbligatori dei candidati;

 il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E), rif. variante approvata con deliberazione di C.C. n. 
9 del 25/03/2021, detta le disposizioni per la composizione, le modalità di nomina e i compiti 
della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Rimini;

 è giunto a scadenza il mandato della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio 
del Comune di Rimini per il periodo 2016 – 2021, nominata con Del. di G.C. n. 175 del 
25/05/2016;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina della Commissione per la Qualità 
Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Rimini per il periodo 2022-2027;

VISTO che l'art. 109 del R.U.E, prevede che  la CQAP è composta da 7 membri nominati dalla Giunta 
Comunale, scelti con voto segreto tra professionisti esperti in materia urbanistica, beni architettonici, 
culturali e paesaggistici, tutela dell'ambiente, storia dell'architettura, restauro, scienze geologiche, 
naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali;

CONSIDERATO che le candidature vengono raccolte a seguito di espletamento di procedura ad 
evidenza pubblica, mediante Bando approvato dalla Giunta Comunale;

RITENUTO necessario predisporre gli  atti per l’avvio della procedura ad evidenza pubblica per la 
raccolta delle candidature, finalizzata alla nomina dei componenti della Commissione per la Qualità 
Architettonica ed il Paesaggio 2022 - 2027;

VISTO lo schema di bando pubblico per la selezione dei componenti della Commissione per la Qualità 
Architettonica ed il Paesaggio (allegato A) ed il fac-simile della domanda di candidatura (allegato B), 
che costituiscono parte integrante del presente atto;
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DATO ATTO che non essendo nota la decorrenza delle nomine e l’inquadramento fiscale dei soggetti 
che verranno nominati, si rinvia a successivi atti la stima puntuale dei compensi e la definizione della 
spesa;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Amministrativo area tecnica, dottoressa 
Anna Errico, ai sensi degli artt. 49, primo comma e 147bis, primo comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 
in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al 
Responsabile del Servizio Economico e Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell’art. 4 
del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente non si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 
5 bis della L. 7/8/1990 n. 241 come meglio previsto dall’art. 3 comma 2 e art. 7 del Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Deliberazione di G.C. n. 21 del 30/1/18;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria 
Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrilevanza contabile della proposta di 
cui trattasi, allegata al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del 
“Regolamento sui controlli interni”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;  

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. DI INDIRE una procedura ad evidenza pubblica per la raccolta delle candidature a componente 
della Commissione della Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Rimini, 
finalizzata alla selezione dei 7 componenti della C.Q.A.P. e dei 7 membri supplenti, ai sensi 
dell’art. 109 del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio  (R.U.E.);

2. DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico per la selezione delle candidature a 
componente della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio ed il fac-simile 
della domanda di candidatura, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
(allegati A e B);

3. DI PUBBLICARE il suddetto avviso sull’Albo Pretorio on - line e sul sito web del Comune di 
Rimini;

4. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento per competenza d’Ufficio è la Dott.ssa 
Anna Errico Dirigente del Settore Amministrativo area Tecnica o suo sostituto;

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA pertanto, la necessità di provvedere in tempi brevi alla pubblicazione della presente 
deliberazione e dei documenti allegati A e B;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;
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DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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  SINDACO   SEGRETARIO GENERALE

 Jamil Sadegholvaad  Dott.ssa Diodorina Valerino


