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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.     1     in data  13.01.2016    del Registro di Settore   Progressivo   34/16 

N.     5     in data   15.01.2016   del Registro Generale   Progr. Archiflow.           /16 

 

OGGETTO:  RICERCA E SELEZIONE DI ESPERTI PER LA COM POSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
INTERCOMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO COMUNI DI VIGNOLA, 
SPILAMBERTO E SAVIGNANO SUL PANARO - APPROVAZIONE S CHEMA DI AVVISO PUBBLICO. 

IL DIRIGENTE 

Richiamati: 
• la Delibera di Giunta Regionale n. 1676 del 20/10/2008, “Attuazione del D.Lgs. n. 42 del 

24/01/2004 e s.m.i. – Direttive ai Comuni in merito ai requisiti di competenza tecnico-scientifica e di 
organizzazione per l’esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 26/1978”; 

• l’art. 6 della L.R. 15/2013 e s.m.i. “Semplificazione della disciplina edilizia”, che prevede 
l’istituzione, da parte dei Comuni, della Commissione per la Qualità Architettonica ed 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;  

 
Richiamate altresì: 
• le delibere consiliari n. 76 del 24.11.2015 del Comune di Vignola, n.  78 del 30.11.2015 del Comune 

di Spilamberto e n. 47 del 25.11.2015 del Comune di Savignano sul Panaro, esecutive, con la quale è 
stato approvato l' Accordo territoriale, ex art. 15 L.R.20/2000, tra i tre Comuni per il rinnovo della 
Commissione unica per la Qualità architettonica e per il paesaggio, ai sensi art. 6 L.R.15/2013, ; 

• le delibere consiliari n. 77 del 24.11.2015 del Comune di Vignola, n.  79 del 30.11.2015 del Comune 
di Spilamberto e n. 48 del 25.11.2015 del Comune di Savignano sul Panaro, esecutive, con la quale i 
tre comuni hanno provveduto alle modifiche dei rispettivi Regolamenti edilizi in adeguamento alla 
L.R. 15/2013; 

 
 dato atto che l'accordo soprarichiamato, sottoscritto in forma digitale in data 14.12.2015 dai tre 
Sindaci dei Comuni in parola, prevede in particolare all'art. 3 - Impegni dei Comuni- che:  "...omississ... 
La procedura di selezione dei componenti la Commissione avviene tramite un unico bando di selezione pubblica. 

E' individuato quale Comune capofila, cui presentare le candidature a componente la CQAP il Comune di Vignola 

e quale responsabile del  procedimento il Dirigente dell'Area Tecnica Unificata del medesimo comune..." 
 
 Ritenuto opportuno procedere, come previsto dall'accordo soprarichiamato, alla predisposizione e 
pubblicazione del bando di avviso di selezione pubblica, della relativa domanda (come da facsimili 
allegati al presente atto) e alla nomina della commissione esaminatrice per la valutazione esclusivamente 
tecnica dell’ammissibilità delle candidature, il tutto finalizzato alla proposta  della composizione della 
C.Q.A.e P., da sottoporre ai rispettivi Sindaci che di comune accordo sceglieranno cinque nomi 
dall’elenco dei candidati ammessi e trasmetteranno la loro decisione alle rispettive Giunte, che 
provvederanno con proprio atto alla nomina della Commissione; 
 



 

  
 

 ritenuto di procedere già da ora alla nomina della commissione tecnica esaminatrice, che sarà così 
composta: 

− arch. Corrado Gianferrari - Presidente - Responsabile del procedimento - Dirigente dell'Area 
Tecnica unificata del Comune di Vignola; 

− arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani - Esperto - Responsabile Area Urbanistica - Edilizia privata 
e Attività produttive del Comune di Savignano sul Panaro; 

− ing. Andrea Simonini - Esperto - Responsabile Servizio Pianificazione Territoriale del Comune 
di Spilamberto; 

− Marcella Soravia - Istruttore Direttivo Area Tecnica unificata del Comune di Vignola - 
Segretaria;  

 
la quale procederà alla selezione secondo quanto stabilito nell'allegato bando, redigendo apposito 

verbale; 
 
Ritenuto altresì necessario: 

1. procedere alla pubblicazione del bando dell'avviso di selezione a far data dal 18 gennaio 2016 e 
quindi all'espletamento della selezione stessa secondo i criteri indicati nel bando, al fine di 
pubblicare l'esito della selezione entro il primo semestre 2016; 

2. prevedere la diffusione dell'avviso, al fine di darne pubblicità nella maniera più ampia mediante 
pubblicazione per 30 (trenta) giorni consecutivi all'albo pretorio online dei Comuni interessati 
nonchè trasmissione ai Comuni della Provincia di Modena e agli ordini degli Architetti, degli 
Ingegneri, dei Dott. Agronomi Forestali, ai collegi dei Geometri e dei Periti della provincia di 
Modena e dei Geologi della Regione E.R.; 

 
Dato atto che: 
- con delibera di C.C. n.11 del  02/03/2015 è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e relativi 

allegati; 
- con deliberazione di G.C. n. 25 del 10/03/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

Finanziario  per gli Esercizi 2015-2016-2017; 
- la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 

competenza del Servizio Edilizia Privata e Gestione del Territorio; 
 
 Richiamato il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 35852 del 24.11.2014, di conferimento all'arch. 
Corrado Gianferrari di incarico dirigenziale per la  Direzione Area Tecnica unificata; 
  

VISTI lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 

VISTO, la L.R. 15/2013; 

 

DETERMINA 

per quanto espresso nelle premesse: 
1. Di approvare l'allegato avviso di pubblico di selezione dei componenti della Commissione per la 

Qualità Architettonica ed il Paesaggio e il relativo fac simile di domanda , per titoli e curriculum 
finalizzato alla proposta  della composizione della C.Q.A.e P., da sottoporre ai rispettivi Sindaci che 
di comune accordo sceglieranno cinque nomi dall’elenco dei candidati ammessi e trasmetteranno la 
loro decisione alle rispettive Giunte, che provvederanno con proprio atto alla nomina della 
Commissione; 

2. di procedere alla nomina della commissione tecnica esaminatrice, che sarà così composta: 
− arch. Corrado Gianferrari - Presidente - Responsabile del procedimento - Dirigente dell'Area 

Tecnica unificata del Comune di Vignola; 



 

  
 

UFFICIO RAGIONERIA- DIREZIONE SERVIZI 
FINANZIARI - ECONOMATO 

IL DIRIGENTE  
dott. Chini Stefano 

− arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani - Esperto - Responsabile Area Urbanistica - Edilizia privata 
e Attività produttive del Comune di Savignano sul Panaro; 

− ing. Andrea Simonini - Esperto - Responsabile Servizio Pianificazione Territoriale del Comune 
di Spilamberto; 

− Marcella Soravia - Istruttore Direttivo Area Tecnica unificata del Comune di Vignola - 
Segretaria;  

la quale procederà alla selezione secondo quanto stabilito nell'allegato bando, redigendo apposito 
verbale; 

3. procedere alla pubblicazione del bando dell'avviso di selezione a far data dal 18 gennaio 2016 e 
quindi all'espletamento della selezione stessa secondo i criteri indicati nel bando, al fine di 
pubblicare l'esito della selezione entro il primo semestre 2016; 

4. prevedere la diffusione dell'avviso, al fine di darne pubblicità nella maniera più ampia mediante 
pubblicazione per 30 (trenta) giorni consecutivi all'albo pretorio online dei Comuni interessati 
nonchè trasmissione ai Comuni della Provincia di Modena e agli ordini degli Architetti, degli 
Ingegneri, dei Dott. Agronomi Forestali, ai collegi dei Geometri e dei Periti della provincia di 
Modena e dei Geologi della Regione E.R.; 

 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dai dipendenti: 1. parte 
tecnica: Sergio Tremosini  2. parte amministrativa: Marcella Soravia  

____________________________ 

_____________________________ 

IL DIRIGENTE 

arch. Corrado Gianferrari 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 

o si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto; 

o non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

o non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Data __/__/____ 

 

 


