



COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE N.   GC-2018-71    DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 
02/03/2018

L’anno  2018, questo giorno Due (02) del mese di Marzo  alle ore 13:10 in Parma si è 
riunita  la  Giunta  Comunale  per  la  trattazione  di  diversi  argomenti  e,  fra  essi,  del 
provvedimento  di  cui  all’oggetto,  sotto  la  presidenza  del  Signor  Federico  Pizzarotti 
nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune 
Dott. Andrea Ravagnani.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della  proposta specifica di 
delibera,  seguono  brevi  interventi  da  parte  dei  componenti  dell’organo  di  governo 
dell’Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco 
risultano presenti e votanti n.   8   componenti di Giunta di cui  appresso:

PIZZAROTTI FEDERICO PRESENTE
BOSI MARCO PRESENTE
ALINOVI MICHELE PRESENTE
BENASSI TIZIANA ASSENTE
CASA CRISTIANO PRESENTE
FERRETTI MARCO PRESENTE
GUERRA MICHELE PRESENTE
PACI NICOLETTA LIA ROSA PRESENTE
ROSSI LAURA PRESENTE
SELETTI INES ASSENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue 
(deliberazione  GC-2018-71) e  reca  l’oggetto  infra  esplicitato,  quindi,  ne  vota 
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto:  NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' 
ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO . I.E.



Comune di Parma

Proposta n. 2018-PD-556 del 27/02/2018

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' 
ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO . I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso: 

che  la  legge  regionale  n.  15  del  30  luglio  2013  e  s.m.i.  ha  previsto  l’istituzione  della 
Commissione  per  la  Qualità  Architettonica  ed  il  Paesaggio  (CQAP),  quale  organo 
esclusivamente  tecnico,  che  esprime  parere  obbligatorio  e  non  vincolante,  sugli  aspetti 
compositivi ed architettonici degli interventi edilizi e sul loro inserimento nel contesto urbano, 
paesaggistico ed ambientale;

che il vigente art. 1.1.8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico 
Edilizio ha recepito le disposizioni regionali regolamentando la composizione, le modalità di 
nomina e le competenze della CQAP;

che la CQAP deve essere composta da 7 membri, di cui due supplenti, che siano esperti in 
discipline indicate al comma 8 del citato art. 1.1.8 delle NTA del RUE ed in specifico:

a) da due laureati  esperti  in  progettazione  urbanistica  e  pianificazione  territoriale  (un 
membro titolare ed un membro supplente;

b) da due laureati  esperti  in progettazione architettonica e del  paesaggio (un membro 
titolare ed un membro supplente),

c) da  un  laureato  esperto  in  tutela,  restauro  e  valorizzazione  dei  beni  culturali  ed 
architettonici;

d) da un laureato esperto in progettazione ed infrastrutturazione ambientale e civile o in 
VALSAT ( valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale)

e) da un laureato esperto in risparmio energetico e architettura bioclimatica. 

che con prot. gen. n. 250279 dell’1 dicembre 2017 è stato indetto il bando di selezione dei 
componenti della Commissione in oggetto ed è stato  reso pubblico tramite affissione all’albo 
pretorio on line, pubblicazione sul sito web del Comune di Parma e tramite comunicazione 
agli ordini professionali; 

che in base a tale bando le candidature dovevano pervenire al Comune di Parma entro le ore 
12.00 del 18 dicembre 2017;
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che il citato art. 1.1.8 delle NTA, al comma 10 dispone che i componenti della CQAP possano 
essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea  o  del  diploma  di  scuola  media  superiore  con 
esperienza quinquennale in specifici ambiti;

che  per  superare  l’incongruenza  tra  il  comma  8  ed  il  comma  10  è  intervenuta  la 
determinazione del dirigente del  Servizio Edilizia Privata – SUAP, n. 204 del 5 febbraio 
2018,  con  cui  si  decide  di  ammettere  le  candidature  proposte  dai  diplomati  con  le 
caratteristiche previste dal bando stesso; 

che sono pervenute n. 50 candidature di cui 3 fuori termine; 

che  con  determina  dirigenziale  n.  3375  del  18  dicembre  2017  è  stata  nominata  la 
Commissione per la valutazione delle  candidature pervenute;

Preso atto delle risultanze della commissione di valutazione di cui ai verbali agli atti, con cui 
sono stati esaminati i curricula professionali presentati dai candidati dai quali  si evince la 
specifica competenza nella materia per la quale si propone la candidatura; 

Preso atto della nota prot. n. 45141 del 27 febbraio 2018 con la quale la Commissione di 
valutazione  di  cui  sopra  ha  individuato  la  rosa  di  candidati  ritenuti  idonei  per  ciascuna 
qualificazione che è stata sottoposta alla attenzione della Giunta Comunale che ha la titolarità 
a provvedere alla nomina dei membri della CQAP con propria deliberazione;

Dato atto che la nuova Commissione che si viene a nominare rimarrà in carica per tutta la 
durata del mandato del Sindaco;

Preso atto  altresì  che  l’onere conseguente   alla  approvazione  della  presente  deliberazione 
troverà copertura nelle somme saranno previste nel capitolo 10801200 (“Gettoni di presenza e 
spese per i componenti  Commissione per la qualità Architettonica ed il Paesaggio del PEG 
dei rispettivi esercizi afferenti gli anni di validità della Commissione e saranno impegnati con 
appositi e separati atti dirigenziali;

Dato atto che la presente deliberazione è stata istruita dall’arch. Tiziano Di Bernardo, 
Responsabile del procedimento;

Acquisiti  gli  allegati  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  e 
contabile  dei Responsabili  dei  Servizi  competenti,  resi  ai  sensi dell’art.  49,  comma 1,  del 
TUEL  n.  267/2000,  nonché  l’attestazione  di  copertura  finanziaria,  se  richiesta,  ai  sensi 
dell’art. 153 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
 
Acquisito il parere di conformità  di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto comunale 
come in atti;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di rendere 
operativa la Commissione  a breve in modo da non interferire sui tempi di rilascio dei titoli 
edilizi;

DELIBERA
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– di nominare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, i 
sette esperti,  prescelti  fra i  qualificati  curricula  pervenuti  nei  termini,  di cui all’elenco 
allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, e nello specifico:

a. esperti in progettazione urbanistica e pianificazione territoriale: 

arch. Andrea Mambriani
arch.Christian Manfrini (in qualità di supplente)

b. esperti in progettazione architettonica e del paesaggio:
arch. Giovanni Saccani 
geom.Angelo Ombellini (in qualità di supplente) 

c. esperti in tutela restauro e valorizzazione dei beni culturali ed architettonici:
arch. Domenica Caldarola

d. esperti in progettazione ed infrastrutturazione ambientale e civile o in VALSAT
dr Antonio Di Lauro

e. Esperti in risparmio energetico ed architettura bioclimatica: 
            ing. Francesco Fulvi

– di dare atto che la presente deliberazione è stata istruita dall’arch. Tiziano Di Bernardo, 
Responsabile del procedimento, il quale provvederà all’adozione di tutti gli atti di gestione 
successivi, ivi compreso l’eventuale adozione del provvedimento finale.

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di rendere operativa la Commissione  a 
breve in modo da non interferire sui tempi di rilascio dei titoli edilizi;
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Firmato digitalmente da Tiziano Di Bernardo
in data 02/03/2018 alle ore 10:23



Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

P.D. n. 2018-PD-556 del 27/02/2018

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2018-PD-556 del 27/02/2018 del Settore  SETTORE PIANIFICAZIONE E 
SVILUPPO TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUAP di deliberazione della 
Giunta Comunale che reca ad oggetto:

NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' 
ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO . I.E.

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta 
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1^, TUEL n. 267 del 18.8.2000

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
                                                   (estremi del firmatario in calce alla pagina)
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Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 02/03/2018 alle ore 12:00



Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

P.D. n. 2018-PD-556 del 27/02/2018

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2018-PD-556 del 27/02/2018 del Settore SETTORE PIANIFICAZIONE E 
SVILUPPO TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUAP di deliberazione della 
Giunta Comunale che reca ad oggetto:

NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA 
ED IL PAESAGGIO . I.E.

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato

(estremi del firmatario in calce alla pagina)






DELIBERAZIONE   N. GC-2018-71   DEL 02/03/2018 

Il presente verbale viene letto, approvato,  sottoscritto digitalmente e trasmesso per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
RAVAGNANI

IL SINDACO
PIZZAROTTI

http://www.comune.parma.it/

