
 

 

 

 

 

COMUNE   DI   FERRIERE 
(Provincia di Piacenza) 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 
VERBALE   DI   DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA   COMUNALE 

  

 
Oggetto: L.R. 31/2002 “Disciplina generale dell’Edilizia”. Decreto Legislativo nr.42/2004 e 

s.m. ed integrazioni – Art.146 – Nuovo Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione 

Paesaggistica – D.G.R. nr.1676/2008 “ATTUAZIONE DEL D.LGS 24/1/2004, N.42 E SUCC. 

MOD. E INTEGR. - 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. 1/8/1978 N. 26”. Adeguamento 

della Commissione per la qualità Architettonica ed il Paesaggio – Nomina Membri con elevata 

competenza tecnico-scientifica” – Revoca Precedente Deliberazione G.C. nr.38/08 del 

03/05/2008 . 

 

L’anno duemilaDIECI il giorno 29 del  mese di MAGGIO alle ore 10.00  nella sede  

comunale, in seguito a convocazione,  si è riunita la Giunta Comunale nella sala delle Adunanze. 

Risultano presenti i Signori: 

 

 PRESENTE ASSENTE 

Agogliati Antonio –          Sindaco  x  

Malchiodi Giovanni  Vicesindaco x  

Mainardi Giuseppe  Assessore  x 

Scaglia Paolo        Assessore  x 

Bocciarelli Maria    Assessore x  

                                     TOTALE Presenti n.3 Assenti n.2 

 

 

Assiste il Vice Segretario Comunale Fosca Lavezzi ;  

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Dott.Antonio Agogliati, nella 

sua qualità di Sindaco, che espone l’oggetto all’ordine del giorno e su questo la Giunta  adotta la 

seguente deliberazione: 
 

N° 

 

DATA 

66 

25/05/2010 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la L.R. 25 novembre 2002, n. 31; 

 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.35 del 18.03.03 con la quale si istituiva la 

Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio per quanto previsto dalla L.R. 25 novembre 2002, n. 

31, e se ne definivano i compiti, la composizione ed il funzionamento; 

 

VISTA la precedente Deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 26/05/2007 recante “Rettifica Deliberazione 

Commissario Straordinario n.35 del 18/03/2003 per modifiche agli ambiti di valutazione svolte dalla 

Commissione per la qualita’ Architettonica ed il paesaggio” 

 

VISTA la Dichiarazione di Indirizzi della Commissione (Allegata alla Deliberazione citata n.41 del 

26/05/2007), e la definizione delle funzioni ad essa assegnate ; 

 

VISTA la propria precedente Deliberazione G.C. nr.38/08 in data 03/05/2008 ; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1676 del 20 ottobre 2008, con la quale la Regione 

Emilia Romagna ha impartito ai Comuni Direttive ai fini dell’esercizio della funzione amministrativa di 

rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs 24 gennaio 2004 n. 

42 e ss. mm. e integr., recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 
 
Rilevato che con le Direttive emanate, la Regione ha confermato l’obbligo della istituzione da parte dei 

Comuni della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio e fissa i criteri cui i Comuni devono 

conformarsi per la individuazione e la nomina dei componenti delle Commissioni; 
 
Rilevato altresì che con le su richiamate Direttive, la Regione chiede ai Comuni di: 

individuare la struttura tecnico amministrativa cui viene assegnata la funzione di istruttoria delle 

autorizzazioni paesaggistiche, confermando che sia adeguatamente competente nella materia paesaggistica. 

La Struttura tecnica deve avvalersi della preparazione scientifica dei membri delle Commissioni per la 

qualità architettonica e il paesaggio, nominate ai sensi dell’art . 3 della L.R. n.31/02 e sulla base dei criteri di 

cui alle menzionate Direttive: 

- individuare due responsabili del procedimento per i differenti procedimenti amministrativi (paesaggistico 

ed edilizio-urbanistico), così da garantire la necessaria differenziazione di funzioni richiesta dal Codice 

 

VISTA la Deliberazione Consiliare nr.09 in data 16/04/2010 di gestione in forma associata di funzioni 

amministrative di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ; 

 

DATO ATTO che in applicazione dei criteri stabiliti dalla D.G.R. nr.1678/2008 è necessario provvedere alla 

riforma della nomina dei componenti della C.Q.A.P. di cui alla D.G.C. nr. 38/08 in data 03/05/2008 in modo 

da adeguare la stessa ai requisiti tecnico-scientifici imposti dalla direttiva regionale che cosi recita : 

 

“I componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni all’amministrazione e in ogni caso  

non  facenti  parte  della  Sportello  unico  per  edilizia,  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.  

   

Tale  curriculum  potrà,  altresì,  dar  conto  di  eventuali  ulteriori  esperienze  professionali,  



della   partecipazione   a   corsi   di   formazione   relativi   alla   tutela   del   paesaggio   ed  

dell’esperienza maturata nella partecipazione alle Commissioni per la qualità architettonica  

e il paesaggio” 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.126 del 25/11/2006 con la quale si approvavano i 

criteri e le linee guida per l’affidamento a professionisti esterni all’amministrazione comunale di incarichi 

professionali di cui all’art. 89 comma IV D.L.163/2006 “Codice dei Contratti” ex.art.17 della L.109/94 e che 

per inciso abbiano capacità attinenti anche alla pianificazione territoriale , alla gestione territoriale e del 

paesaggio , alla progettazione edilizia ed urbanistica , alla  tutela  dei  beni  architettonici  e  culturali,  le  

scienze  geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali ; 

 

CONSTATATO che con lo stesso atto si stabiliva di indire gara di evidenza pubblica per la formazione 

dell’elenco di cui trattasi ; 

 

VISTO l’avviso di gara pubblica prot.6834 del 26/11/2006 pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e presso 

gli Ordini Professionali Geometri – Architetti – Ingegneri – Geologi – Periti Agrari della Provincia di Piacenza 

 

DATO ATTO che a seguito di valutazione dei curriculum professionale i seguenti professionisti rispondono 

ai requisiti di competenza tecnico-scientifica di cui alla D.G.R. 1678/2008 : 

 

NOMINATIVO TITOLO PROFESSIONALE SEDE 

Dott.Paolo Mancioppi Geologo Via Vitali 32 29100 Piacenza 

Geom.Bocciarelli Giuseppe Geometra  Via Mercatello 29024 Ferriere 

Geom.Losi Gino Geometra P.zza Sant’Ambrogio n.12/b 

Bettola (PC) 

Dott.Arch.Manfredi Ernesto Architetto Piazzale Roma 7 29100 Piacenza 

Geom.Scagnelli Nicola Geometra P.zza Sant’Ambrogio n.12/b 

Bettola (PC) 

 

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma legale 

 

DELIBERA 

 

1) di nominare i seguenti membri elettivi quali componenti la Commissione per la qualità 

architettonica ed il paesaggio per il triennio 2010-2013: 

 

NOMINATIVO TITOLO PROFESSIONALE SEDE 

Dott.Paolo Mancioppi Geologo Via Vitali 32 29100 Piacenza 

Geom.Bocciarelli Giuseppe Geometra  Via Mercatello 29024 Ferriere 

Geom.Losi Gino Geometra P.zza Sant’Ambrogio n.12/b 

Bettola (PC) 

Dott.Arch.Manfredi Ernesto Architetto Piazzale Roma 7 29100 Piacenza 

Geom.Scagnelli Nicola Geometra P.zza Sant’Ambrogio n.12/b 

Bettola (PC) 

 

2) la Commissione è presieduta dal Responsabile del Procedimento Paesaggistico in sede all’Ente 

Associato – Comunità Montana Valli del Nure e dell’Arda secondo quanto disposto dalla 

Deliberazione nr.41 del 22/06/2009 . 

 

3) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge; 



 Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 
Il Sindaco          il Vice Segretario Comunale 

f.to Dott.Antonio Agogliati        f.to Fosca Lavezzi   

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Lì ………………………………..        il Vice Segretario Comunale 

                                                                                                                    f.to Fosca Lavezzi 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio , visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale , come prescritto dall’art.124 c.1 del 

T.U. n.267/2000 per quindici giorni consecutivi dal ……………………………..al 

……………………………….. 

 

Dalla residenza municipale , li ………………………… 

 
              Il responsabile del servizio   

 

Il sottoscritto , visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ……………………… (decorsi 

10 giorni dall’ultimo di pubblicazione – art.134 c.3 del T.U. n.267/2000) 

 

Dalla residenza Municipale li ………………………………..     Il responsabile del servizio 

           

 

N°___________________ 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio , visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale , come prescritto dall’art.124 c.1 del 

T.U. n.267/2000 per quindici giorni consecutivi dal ……………………………..al 

……………………………….. 

 

Dalla residenza municipale , li ………………………… 

 
           Il responsabile del servizio   

 

 

 

  



 
C  O  M  U  N  E    D  I    F  E  R  R  I  E  R  E 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
 

SEDUTA DI GIUNTA  DEL 25/05/2010 

 

Art.134 T.U. 18 agosto 2000 n.267 

 

Oggetto: Oggetto: L.R. 31/2002 “Disciplina generale dell’Edilizia”. Decreto Legislativo 

nr.42/2004 e s.m. ed integrazioni – Art.146 – Nuovo Procedimento per il rilascio 

dell’Autorizzazione Paesaggistica – D.G.R. nr.1676/2008 “ATTUAZIONE DEL D.LGS 

24/1/2004, N.42 E SUCC. MOD. E INTEGR. - 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. 

1/8/1978 N. 26”. Adeguamento della Commissione per la qualità Architettonica ed il Paesaggio 

– Nomina Membri con elevata competenza tecnico-scientifica” – Revoca Precedente 

Deliberazione G.C. nr.38/08 del 03/05/2008 . 
 

 

 

 

 

 

Parere di regolarità tecnica 

Visto con parere favorevole _______________________ 

 

Lì 25/05/2010    Responsabile del servizio interessato 

 

 

 

Parere di regolarità contabile 

Visto con parere favorevole _______________________ 

 

Lì 25/05/2010    Responsabile del servizio ragioneria 

 

 

 

 
 

 


