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Centro di Responsabilità:  89 0 0 0 - SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED 
EDILIZIA

Determinazione n. proposta  2022-PD-3396

OGGETTO: Procedura per la nomina della nuova Commissione per la Qualità Architettonica ed il 
Paesaggio.  Approvazione  Avviso  pubblico  per  la  presentazione  delle  candidature 
finalizzate alla selezione.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA

PREMESSO CHE:
- l’art. 6 della legge regionale 30.07.2013 n. 15 e ss.mm.ii. ha previsto l’istituzione della 

Commissione  per  la  Qualità  Architettonica  ed  il  Paesaggio  (C.Q.A.P.),  organo 
esclusivamente  tecnico,  che  esprime  parere  obbligatori  e  non vincolanti,  sugli  aspetti 
compositivi ed architettonici degli interventi e sul loro inserimento nel contesto urbano, 
paesaggistico ed ambientale;

- l’art.  1.1.8 delle  Norme Tecniche  di  Attuazione  del  vigente Regolamento  Urbanistico 
Edilizio  ha  recepito  le  disposizioni  regionali  regolamentando  la  composizione,  le 
modalità di nomina e le competenze della C.Q.A.P.;

- il citato art. 1.1.8 prevede che la Commissione venga rinnovata all’inizio di ogni tornata 
amministrativa entro sei mesi dall’insediamento della nuova Giunta Comunale e rimanga 
in carica per tutto il mandato del Sindaco;

DATO ATTO CHE le procedure previste per la nomina della nuova Commissione dovranno 
concludersi  entro  il  prossimo  11/01/2023,  ossia  alla  scadenza  dei  6  mesi  dalla  data  di 
insediamento della Giunta avvenuta in data 12/07/2022;

DATO ATTO CHE il  citato  articolo  1.1.8,  prevede,  in  merito  alla  composizione  della 
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio:
- al comma 9: “La Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio è nominata  

dalla Giunta Comunale ed è composta da cinque membri effettivi e due membri supplenti  
di cui:

a) da  due  laureati  esperti  in  Progettazione  urbanistica  e  Pianificazione  territoriale  (un  
membro titolare e un membro supplente);
b) da  due  laureati  esperti  in  Progettazione  architettonica  e  del  paesaggio  (un  membro  
titolare e 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.”;
- al comma 11: “I componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni all’amministrazione  

comunale  ed  alle  società  da  questa  partecipate,  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 e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche,  
naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali.
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. Il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata  
dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.”;

RILEVATO CHE:
- il citato art. 1.1.8 delle NTA del vigente RUE, nella definizione delle caratteristiche dei 

componenti della C.Q.A.P., al comma 9 ed al comma 11, da spazio ad una interpretazione 
estensiva del testo, prevedendo da un lato la nomina di 7 laureati esperti in specifiche e 
dichiarate discipline urbanistico/edilizio/ambientali nonché quelle riguardanti la tutela dei 
beni  culturali  ed architettonici,  dall’altro  indicando per  i  componenti  la  possibilità  di 
possedere non solo il diploma di laurea ma anche quello di scuola media superiore nelle 
materie attinenti  l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la 
progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze 
geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali;

- lo  stesso  articolo  1.1.8.  delle  NTA  del  vigente  RUE  pone  come  tra  i  requisiti  per 
l’idoneità alla nomina di componente della Commissione per la qualità architettonica ed 
il paesaggio, non solo il conseguimento del titolo di studio ma l’obbligo di aver maturato 
una qualificata esperienza lavorativa almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale 
se diplomati, negli ambiti professionali relativi alle specifiche materie prima citate;

CONSIDERATA quindi la rilevanza che detiene per la norma di RUE la maturata e qualificata 
esperienza professionale, tanto da essere considerata quale elemento fondamentale ai fini della 
selezione medesima per garantire  un corretto svolgimento dei compiti  di  valutazione cui la 
Commissione stessa sarà chiamata;

RITENUTO pertanto opportuno, in linea con l’essenza normativa che detta le caratteristiche 
dei componenti la C.Q.A.P., estendere e ricomprendere tra le figure idonee alla nomina non 
solo i laureati nelle specifiche materie ma anche i diplomati nelle analoghe materie tecniche che 
dimostrino  anch’essi,  il  raggiungimento  di  un’adeguata  formazione  e  qualificazione 
professionale;

VALUTATA  la  necessità di  avviare  la  procedura  di  nomina  della  C.Q.A.P.  mediante 
approvazione e successiva pubblicazione di avviso di selezione dei  componenti,  costituente 
parte integrante e sostanziale del presente atto, i cui contenuti siano coerenti con le suddette 
caratteristiche e condizioni;

SPECIFICATO infine che sulla base dei requisiti e condizioni stabiliti nell’avviso pubblico di 
selezione allegato alla presente determinazione sarà predisposto il modulo on line da compilare 
per la presentazione della candidatura, accedendo al sito istituzionale dell’Ente; 
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DATO  ATTO  che  a  seguito  della  pubblicazione  dell’avviso  di  selezione  pubblica,  con 
successivo atto dirigenziale dovrà essere nominata apposita Commissione Tecnica che avrà il 
compito  di  esaminare  le  domande  pervenute  e  valutarne  l’idoneità  alla  partecipazione  alla 
selezione stessa, in base ai contenuti della specifica norma di RUE più volte richiamata;

DATO ATTO che la competenza per la nomina dei componenti della C.Q.A.P. resta in capo 
alla Giunta Comunale che provvederà alla scelta dei componenti tra i candidati ritenuti idonei a 
seguito della valutazione della succitata Commissione;

VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 15/2013 e s.m.i.;
- l’art. 1.1.8. delle NTA del vigente RUE;
- Lo Statuto del Comune di Parma;
- Il decreto del Sindaco di Parma DSFP n. 47 del 16/09/2019, di cui al protocollo n. 173026, 

come confermato con decreto DSFP n. 26 del 30.10.2020 che conferisce, all’arch. Costanza 
Barbieri,  l’incarico  di  dirigente  titolare  della  struttura  di  livello  dirigenziale  denominata 
“Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia”, la quale provvederà ad assumere gli atti e 
le determinazioni conseguenti il presente atto.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, qui richiamate integralmente:

1) di  procedere all’attivazione  della  procedura  finalizzata  alla  nomina  della  nuova 
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP);

2) di approvare l’allegato avviso pubblico per la presentazione delle candidature finalizzate 
alla  selezione  dei  componenti  la  CQAP,  costituente  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto; 

3) di disporre la pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale per 
giorni quindici, con scadenza per la presentazione delle domande che pertanto verrà indicata 
al momento della pubblicazione;

4) di  disporre  altresì,  al  fine  di  garantirne  la  più  ampia  diffusione,  che  l’avviso  venga 
trasmesso agli Ordini e Collegi professionali e ne sia data notizia su almeno un quotidiano a 
diffusione locale; 

5) di  dare  atto  infine  che  la  Responsabile  del  procedimento  è  individuata  nella  persona 
dell’arch. Costanza Barbieri, in qualità di Dirigente del Settore Sportello Attività Produttive 
e Edilizia.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
                                                   (estremi del firmatario in calce alla pagina)


