COMUNE DI ARGELATO
Provincia di Bologna
Settore Programmazione e Gestione del Territorio
Servizio Edilizia Privata
RELAZIONE RELATIVA ALLA NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO PER IL QUINQUENNIO 16/3/2018-15/3/2023
Premesso che l’art. 6 della LR 15/2013 prevede che i Comuni istituiscano la
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP) per l’emanazione di
pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli
interventi ed al loro insediamento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale, e
ne demanda al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) la definizione della composizione e
le modalità di nomina;
che la Commissione, ai sensi dell’art. 3.2.2 del Regolamento Urbanistico Edilizio del
Comune, dovrà essere composta, oltre che dal Presidente, da sei tecnici, esterni
all’amministrazione, di elevata competenza e specializzazione, esperti nelle materie
dell’urbanistica, della tutela del paesaggio e dell’ambiente, della qualità architettonica,
della conservazione di beni culturali e ambientali, scelti sulla base di curricula referenziati
e che i membri possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
Considerato che gli attuali rappresentanti in CQAP dell’Ordine dei dottori agronomi,
dell’Ordine degli ingegneri e del Collegio dei geometri sono nella condizione di poter
essere confermati per il prossimo quinquennio ed hanno inoltre garantito la loro
disponibilità a ricoprire l’incarico una seconda volta, assicurando così la continuità
dell’eccellente lavoro svolto negli anni passati dalla precedente commissione;
che a seguito di richiesta, inviata all’Ordine professionale degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori di Bologna, è pervenuta al protocollo n. 2033
dell’8/2/2018 la segnalazione della disponibilità della seguente terna di professionisti:
arch. Alessandra Abbondanza
arch. Fabio Morisi
arch. Rebecca Pavarini
corredata dai curricula degli stessi e constatata inoltre la disponibilità e la professionalità
dei due professionisti di seguito specificati:
arch. Stefano Quarenghi
arch. Valeria Goldini

Si è quindi scelto di nominare:
dott. Maurizio Pirazzoli

agronomo CQAP uscente

ing. Francesca Mazzetti

ingegnere CQAP uscente

geom. Christian Abate

geometra e agronomo CQAP uscente

arch. Rebecca Pavarini
arch. Stefano Quarenghi
arch. Valeria Goldini
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Si specifica in questa sede che la CQAP dura in carica cinque anni ed i suoi membri
eletti potranno essere confermati consecutivamente una sola volta e resteranno in carica
fino alla nomina della nuova Commissione; i membri che dovessero trovarsi a non
partecipare a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.
Si specifica inoltre che partecipa ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, un
Funzionario dell’ufficio tecnico comunale, che interviene in qualità di relatore sui progetti
sottoposti al giudizio della CQAP, e che lo stesso potrà esercitare le funzioni di Segretario.
Si dà atto inoltre che la CQAP, così come composta, risponde sia ai criteri dell’art.6
della LR 15/2013, sia ai criteri definiti al punto 2 della Direttiva Regionale, approvata con
Delibera di Giunta Regionale n. 1676 del 20/10/2008
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Angela Bonferroni.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Angela Bonferroni
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000
n.445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e
la firma autografa

Dalla Residenza Municipale, 19/2/2018
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