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L'anno duemiladiciassette il giomo sei del mese di settembre alle ore
10,10 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giuntatomunale. alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

N.

trL{L\FOGI-I.\ Francesca

Dr.: .\N(; t.j.ls 'l izinoa

PI.\(]E\TI D'UB;\I,DI \'ittOriO

C()RR\DI San<ho

(il-\CCtIETÍI Iìmilio

Pres- lA

P

P

P

P

/ -09-

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMLTNALE
PRIÌlúIìSSO che:

con D.(ì.C. n. 392 del 21/09/2015 si è proccduto alla modifica dcl
tegolamento edilizio comunale, pcr allincado alle previsioni c()ntcnute
nclla nuoya normatir.'a regionale;

la modifica tegolamentare ha intcrcssato anche l'assetto costitudr.<r
della (lommissione comunale per la qualità architettonica cd il
paesaggio, deputata ad esprimere, tn forza di spccifichc prer-isioni
normativc regionali, pareri obbhgatori ma non vincolantì su spcciFrche
pratìche utbanistico-edilizie

(lonsidcrato che:

- I'attuale composizionc del conscsso, da ultimo delineata con I).C.C.
n. 77 dcl 0fl/03/2016 (in scadenza 108/03/2018) è pter-alentcmcnte
tecnica, salva la prcsidcnza attribuita al sindaco, chc prcscnzia ai lar'<>ri
senza cspdmere il diritto di r.oto;

- alla luce di recenti approfondi.mcnti giurisprudenziah c dottrinali è
emetso chc anche la mera prcscnza del sindaco o dell'asscssore
delegato, deve intendersi norì coerente con I'attuale asscfto normativ<r
e con il principio di separazione tra le funzioni di indirizzo c controll<>
politico-amministrativo, di competenza degh organi di gor.crno, e lc
funzioni di gestione amministrativa, spetrand agli organi butocrancr;

-detta impost2zionc, contcnuta nella circolarc dcl Nlirustero dcgli
interni n. 1 del 27 /04/2005, è stata successivamcntc confermata dalla
dottrina ammirustrativa, che - nell'approfondire la distinzione tra
"partecipazione" (intesa come presenza atdr.a con diritto di voto) c
"presenza" (qual è quclla delineata nell'attualc rcgolamento dcl comune
di Temi) - ha cscluso finanche la legittimità dclla mera prcscnza
dell'organo politico, in ciò suffragata da alcunc decisioni
giurisprudenzialr (tra cui TAR Piemonrc, scz. 1,23/05/2005,n.657);

ai Dipartimenti e
alle Dir€zioni:

_ Qurlitl llrbrns e
del Paes.ggio

Ass. (iormdi

COI\{U]TE DI TER

- I SEi 20t7

solt0scritto



Ritenuto che in omaggio allo spirito di snellimento degli otganisrni di supporto, al fine di ager-olarc
anche minori uscite finanziarie per l'ente, si rivela opportuno ridure il numero dei componcrrri.
eliminando tutti i membri di diritto e mantenendo unicamente una compagìne "nominata" dal consrgh,,
comunale, prewio coinvolgimento degli otdini professionali e delle associazioni di catcgola
nell'individuazione delle teme di nominativi cui attingere;

Visto il patere favorevole di tegoladtà tecnica esptesso dal Dirigente del Dipartimento Qualità Utbana e
del paesaggio Dott. Marco Fattore ai sensi dell'at. 49 del Decteto Lgs . 267 del 2000 n daro 30 .8.2077 ;

Visto l'at. 134. comma 4. del T.U.EE.LL. n' 267 /2000:

con voti unanimi,

DELIBERA

di proporre al consiglio comunale

la modifrca degÌi artt. 'i43 e 144 del regolamento edilizio comunale, secondo l:a!19@- schema

comparatìvo, che forma paîte integrante e sostanziale della presente delibetazione;

Con separata votazione di dichiatare il presente atto ihriediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4, del T. u. E. L. D. Lgs. ,ut o"t_t_1;t;?999;***,<*xxx



Art 143

Composizione

l. Della Corùnissione pcr la qualità architettonica e il
pacsaggio farlno pàrte di diritlol

a) senza diritto di voto, il sindaco che la prcsiede c. in caso
di sua assenza o impcdimento, un assessorc con <ielcga in
Inalcrja urba.nislica- edilizia o lavori pubblici:
b) senza diriuo di voto. il dirigente incaricato del rilascio
dei titoli abililarivi;
c) il Presidente dcll'Ordine dcgli Ingcgnerr, o un suo
delcgato;
d) il Presidente dell'Ordine degli Archirefti- o un suo
delegato;
e) il Presidenre del Collcgio dei Geometri, o un suo
dclegaîo;
f) il Presidente dell'Ordine dei Geologi, o un suo delegato.

2. Nc fanno altresì pa(c, per nomina del Consiglio comunalc
su una rosa di 18 nominativi (3 per ogni profilo di nomina)
proposla dalla Giunta Comunalc, tcnendo conto dell'attività
curicularc personale e del pluralismo culturate- socialq
imprcnditodal€ e prolessionalc della città:

a) Abrogato
b) un geometr4 un ingcgncrc ed un architetto esperti in

maleria urbanistico-cdil izia;
c) due esperti in materia di bcni ambientali e architcttonici,

scelti ncll'apposito clenco regionale costituito dalla
Giunta R€gionale ai sensi dell,art. I 12, comma 4, lctf. b)
della I..R. n. l/2015 € Capo III Regolamento Rcgionalc
2/2015;

d) un îecnico competcntc in mcrito alt'applicazionc della
vigente normativa sull'abbattimento delle bafiiere
architeîtonichq esprcssione delle associazioni dci
disabili operanti sul rcritorio.

3. Ne fanno inoltre parte, in qualita di udilori senza diritto al
voto né al gettone di prescnz4 pcr nomina del Consiglio comunalc
su proposta dolla Giunta Comunale sulla base di una tema lòmita
da.lle associazioni di categoria:

a) un tecnico rapprcslntantc delle associazioni anigianc:

. b) un tccnico rapprcscntarte dellc associazioni industrialì,
iquali hanno facollà di formulare proposle agli organi istituzionali.
pcr eventuali modifichc allc norme comunali in matcria
urbanistico-edilizia

4. Se un membro elettivo è asscnte per tre sedutc conseculivc
senza gaustificato motivo, I'organo che nc ha disposto la
nomina ne dichian Ia decadcnza c provvede alla sua
sofituzione così comc provvcde alla sostituzione dcl
membro elettivo che ccssa dall'incarico per qualsiasi motivo.

5. La commissione resla in caíca pcr mesi 24 e dccadc
comunque alla scadenza del mandaro amminisftativo. I)alla
data di decadenza opera in rcgime di prorogatio lìno alla
nomina dei nuovi commissari elettivi. che deve avvcnirc
entlo c non oltle 6 mesi.
6 Ogni membro, sia esso di dirino o di nomina consiliarc.
puo reslare in carica per un massimo di 2 mardati purché non
conscculìvi. considerardo nel computo anche il mandato in
SCAOCnZa;

Articolo vigenteji GlùN qMUNÀaHoposta di modifica

Art. 143
Composizione

l.abrogato@i€o
+iha€saegi€{€si+pared+diÌi*o.

^) sen=alirifto di yot€r ir i€+€so
di-sua-aîccqra-o- im€nter {i asEsserc €on delo% iÈ
@
bl--- nza+i+i*eji-+€kJ-i+dirigenre in€ari€at€ ddl rilas€io
dci+iteHi{a+i+i.t

@erireunls€
dele€ac

@i**Èounsue
del€gat€E

+-il-Pfesid€rt€ dèl gouegis dei ceemetri' o un -us
d€lega{€É

HP+€sidenlel€{r0rdinèdoi€€el€,gir e un !ìse delegate

2.+ffiÈ€ altr€5ì"arte D€lla Conmissione p€r la qualita
aÌchit€ttonica € il paesaggio fanno parte per nomina del
Consiglìo comunalc su una rosa di 2t nominativi (3 per ogni
profilo di nomina) proposta daila ciunla Comunale s;ntiti ;li
ordini professionali. tcnendo conlo dell adivita cuniculie
p€rsonale e del pluralismo culturale, sociale' imprcnditorialc e
professionale della cillà:

a) Abrogato
b) un geometra, un ingcgnere €d un archit€tto csDerti in

materia urbanistico-edilizia ed un geologo;
c) due esperti in materia di beni ambientali e architeíonici.

scelti ncll apposito clenco regionale costituito dalla
Ciunta Regionalc ai s€nsi dell'arl I 12, comma 4. lctt. b)
della 1,.R. n. t2015 c Capo lll Regolamenro Regionaló
2t2015:

d) un tecnico competente in merito all'applicazione della
vigente normativa sull'abbaltimento delle banicre
architettonichc, csprcssione delle associluioni dei
disabili operanti sul terîitorio.

3. Ne fanno inoltre parte, in qualità di uditori senza diritto al
voto né al gettonc di presenz4 per nomina del Consiglio comunale
su proposta della Ciunu ( omunale, sulla ha5e di unà rcma fomita
dalle as,sociazion i di calcgoria:

a, un tecnrco rapprcsentante delle associazioni afipianc:
b) un lecnico rapprcscìntante delle associaz ioni indùstiali.

iquali hanno facolta di fonnularc propostc agli organi istituzionali,
per evontuali modifiche allc norme comunali in matcria
urbanisticeedilizilL

4. Se un membro clcnivo è as!€ntc per trc sedutc oonsccutivc
senza giufificato motivo, I'organo che nc ha disposto la
nomina ne dichiara la dccadenza e provvedc alla sua
sostituzione cosi come provvede alla sostituzione del
membro elcttivo chs ccssa dall'incarico per qualsiasi motivo.
4.bis. aÌl'atto della nomina ilconsiglio comunate individua

anche il presidente ed ilvice presidente delconsesso.
5. [,a commissionc resta in carica per mesi 24 c decade
comunque allà scadcnza del mandato arnministrativo. Dalla
data di decaden/a opcra in regime di prorogatio, fino alla
nomina dei nuovi comnìissaîi clettivi. che dcvc avvenirc
cntro e non oltrc 6 mcsi.
6. Ogni mcmbro. siit csso di diritto o di nomina consiliare,

rcstare in ciu iua O!.l utì di 2 m.mdati purché no|t

Letfo, approvoÍo e s0lt1scriuo

II, SL:G RETA RTO GENERAL!)

Dott. (ìiuseppe Aronica

IL PRESIDENT'[,

Scn. Lcopoldo Dj (;iroìiìmo



7. Non possono lÌIr pafe della Commissione, a qualsiasi
' titolo, soggeúi che, responsabili di società o a tiúolo

personalq abbiano commesso reali di natura edilizi4
accediati con sentcnza passata in giudicato, salvo i casi di
riabilitazionc.

8.Non debbono pafecipare ai lavori della commissione i

membri che abbiano conflitti di interesse personale o
professionale per alti all'ordinc det giomo. In tal caso la
propria posizione deve essere dichiarata al Dirigente del
scrvizio;

9.ll dirigente del servizio è tenuto a vigilare e a dar alto
dell'applicazione di quanto pr$critto ai prcc€denti conìmi 7 e
8.

[ar icolo modificaro p€r €ffero delta D c C 2l\9/20ts,n.392]

consecutivi. oonsideratdo nel computo anche il mamdato in
scadenziì:

7. Nm possono far parte della Commissionc. a qualsiasi
titolo. soggetti che. responsabili di socica o a dtolo
personale. ahbiano commesso reati di natura edilizi4
ac((fali con Jcnrcn./a passata in giudicato. salro icasi di
riabilit\z ione.

8.Non debbono padecipare ai lavori della commissione i
membri chc abbiano conflitti di interessc personale o
prolcssionale p'er atti all'ordine del giomo. In tal caso la
propria posizione devc ess€re dichiamta al Dirigenle del
servizio;

9.ll dirigcntc del servizio è tenuto a vigilarc e a dar atto
dell'applicau ione di quanto prescritto ai precedenti commi 7 e
8.

An. 144

Funzionamento

l. ta Comrnissione per la qualilà architetonica e il paesaggio
è onvocata dal Presidcnte sulla scorta dell,Ordine dcl Giomo
stabilito dal Dirig€nte in base alle pratiche istrùite e catalogate
secondo I'ordine cronologico rclalivo a.lla data di prcsntazione
dcll'istanza o di inlegraTione della srcssa.

2. Di norma, I'Ordine del Cjomo contemplerà lo seguenti
priorirà:

a) pratiche non esaminate nclle precedenti sedute nonché
qucllc che devono essere riesaminate dalta
Commissione per effeÍo di precedcnti rinvii, o per la
verifica di condizioni alla approvazione posle dalla
Commissione stessa in precedenti sedutg o per replich€
motivate a parcri sfavorevoli pr€cedentementc ospressi;

b) praliche di competen/a della Commissionc Integrata
dal geologo c quelle incrcnti intervcnti assoggettati a
vincolo di tutela paesaggistico.ambientale;

c) pratiche urgenti;
d) pratiche in sanatoria
c) pratiche per varianti:
t) pntiche orrlinarie.

3. Sono definite pratiche urgenti quelle che rivetono un
intcresse pubblico o generale prcyjntate da cnti pubblici o da
privati, previacon€sponsione dci diritti all,uopo previsti.

4. Parteciparo allc riunioni in qualità di rclatori, senza diritlo
al voto, i responsabili dci procedimcnti relativi alle pratiche isc.itle
allbrdine del giomo.

5. Esercita Ie funzioni di Segretario, s€nz.a diritto al voto, un
dipcndente della Direzione urbanislica - qualità urbana - cditizia-

6. Per la validita dellc riunioni è necessaria la prescnza di
almcno cinqu€ componenti con diritto di voto, di cui uno esperto
in materia di beni ambicntali ed drchiteflonici.

7. Qualora entro un'orA dall'orario stabililo nella
convocazione per I'inizio della scdula- non risulti ptcscnte il
numero dei mcmbri previsti nel cornma precedente per la validità
dclla riunionc. la stessa venà dichiaftta dcslna.

Att. 144
Funzionamento

l. La Commissione per la qualità architettonica c il paesaggio
è convocata dal l,rcsidente sulla scorta dellordine del Giomo
stabilito dagli uflici dal-Didg€Bte in base alle pratiche istruitc e
catalogatc secondo l'ordine cronologico relativo alla data di
presentazione dell istanra o di integrazione della stessa In caso di
assenz{ o impedimento del presidente o del vice president€ , le
relativ€ funzior|i sono svolte dal membro più anziano in carica
o presente in seduta.

l'Ordinc rlcl Ciomo conremplcrà le seguenú

pratiche non e;aminate nelle precedenti scdute nonché
quelle chc dcvono esscre riesaminate dalla
Commissione per cfleno di precedenti rinvii, o Dcr la
verifica di condizioni alla approvazionc potc dalla
Commissione stessa in precedcnti sedute, o per repliche
motivatc a pareri sfavorevoli precedentcmente espressi;
praliche di compet nza della Cornmissione Inteerata

rlal geol-rgo e quellc inerenli intcrventi assoggcnati a
vincolo 

'li 
tutela paesaggisîico-am bicnî.a le;

c) pratichc urgenti;
d) prdtichc in sanatori4
e) pralichc pcr vaíanti;
f) pratiche ordinarie.

3. Sono dcfinite pratiche urgenti quelle chc rivestono un
interesse pubblico o generale presentate da enti pubblici o da
pdvati, prcvia concsponsiono dei dirifti all'uopo previsti.

4. l,anecipano alle riunioni in qualità di relatori, senza dirifo
al voto, i rcsponsabili dei prcedimenri relativi alle pratiche iscritt€
all'ordine del giomo.

5. Esercita lc funzioni di Segretario, senza diritto al votq un
dipendente della l)irezione preposta al rilascio dei titoli
abilitativi edilizi ur$asisti€a-quatita+bane +izie

6. l,er la validilà delle riunioni ò nccessaria la prcsenza di
alrneno einque tre componenti con dirino di voto, di cui uno
esperto in materia di beni ambientali ed architettonici.

7. Qualora cntro un'om dall'orario stabilito nclla
convocazionc pcr l irrizio dclla sedut.r non risulti presentc il
numero dei mcmbri prcvisli ncl oomma prcccdente per la validita
dclla riunionc. la slcssa vcnì dichiarata dcsona

Letto, approvato e .rol toscritto

I I, SEG RE!'A RIO G ENERAI,E

Dott. G iuseppe Aronica

IL PRI'SIDENTE

Sen. Lc0p()klo Di Cirolamo



'. 8. La Commissione esamina lc prariche iscritto all'Ordine del
Giomo, di norma in base alle categorie e priorita di cui al
precedente comma 2 e secondo l ordine cronologico con il quale
queste risultano inserite in rali categorie, derivante dalla dala di
prcs€ntazione o di integrazionc documentale dellc domande di
permesso di costruire. Nel caso in cui, per ril€vanti motivi di
urgenza e di intcrcsse pubblico o generale, sia necessado
csaminare pratiche non inscrilte all'Ordine del Ciomo, ciò è
consentito se dettc pratichc risultano completc di tuÍa ta
documentazionc necessaria-

9. I parcri sono espressi a maggioranza di voti.

10. Sull'istanza e sugli elabonni dllegari è apposro un rimbro
riporlznte la dala c I'csito del parcrc espresso dalla Comaissione.
Il Presidente - o il Segretario. su dclcga del Presidente appone la
propria lìrma in calcc alla timbratura.

ll. I pareri espressi dalla Commissione, unitamente al
risultato di eventuali votazioni, dcvono ess€re trascritli in apposito
v€rbale. In esso devono risultare altresì i voti favorevoli, i contrad
gli astenuti e le eventuali dichiarazioni del Darere dato. f Dareri di
rinvio e quelli contrari devon,, c"sere semDre motjvali. In tal caso
deni motivi. ed in paticolare quclli che riguardano l'estetica o la
qualita della composizione architeftonica devono essere non
generici e formulati in modo tialc che. una voltra comunicati al
richiedente €d al progettista- possano consentire agli stessi di
conoscere s@ondo quali criteri dovra es-sere modificato il pmgetto
amnché risulti meritevole di approva,lionc.

12. Per comprovate esigenrc connesse alla valutazione desli
interventi proposti è possihile tar intcrvenire alla riunione della
Commissione il titolare della domanda do il progettisîa dellc
opere.

13. Del verbale, al quale dovrà cssere allegatq come pafe
antegrante, I'Ordine del Giomo, sara data lettura al termine della
seduta o, se ciò non sarà possibile, all'inizio della riunione
successiv4 dopodiché il verbalc stesso verra sottoscritto dal
Presidente e dal Scgretario.

14. Nel caso in cui il Dirigcnte adoúi prowedim€nti in
difformita dal parcrc espresso dalla Commissionq del relativo
prowedimento motivato saîà data comunicazione alla
Commissione stessa e sanà presa nola nel regisho dci veóali.

15. Ai commissari, è do!,uto un gettone di presenz4 per
l'cflettiva part€cipazione alle sedute nelle forme e nei modi Drevisti

8. La Commissione esamina le pratiche iscrittc all'Ordine del
Giomo, di norma in base alle categorie e priorita di cui al
precedente comma 2 e secondo I'ordinc cronologico con il quale
quesle risultano inseritc in tali categoriq dcrivante dalla dala di
presentazionc o di integrazione documentalc dclle domande di
permerso dì costruire- Nel caso in cui, pcr rilcvanti motivi di
urg za e di interesse pubblico o gcnctalc. sia necessario
esaminarc pratiche non inscdtte all'Ordinc dcl Ciomo, ciò è

cons€ntito sc dette pratiche risultano complete di tutta la
documentazionc necessaria-

9. I pareri sono espressi a maggioranza di voti.

10. Sull'istanza e sugli elaborati allegati ò apposto un timbro
riportante la data € l'esito d€l parere espresso dalla Commissionc.
ll Presidcntc oil Segretariq su delega del Prcsidonte - apponc la
propria firúa in calce allatimbratua

11. I pareri espressi dalla Commissione, unitamente al
risultalo di ev€ntuali votazioni, devono esserc trascritti in aDDosito
verbale. In esstl delono risultarc alhesi ì voti tàvoreroli, i óontrari
gli aslenuti c lc eventuali dichiarazioni deì parerc dato. I pareri di
rinvio e quelli contrari devono essere semp.e motivati. ln tal caso
detti molivi, ed in paficolare quelli che riguardano l'estetica o la
qualia dclla composizione archiúettonicq dcvono essere non
generici e formulati in modo tale che, una volta comunicati al
richiedente ed al progettist4 possano conscntirc agli stessi di
conoscerc secondo quali critcri dolTà esserc modificah il progetlo
alìinché risulti rncritevole di approvazionr

12. Per comprovate esigenze connesse alla valutazione degli
int€rventi proposti è possibile far intervenirc alla rìunione d€lla
Commissionc il titolare della domanda e/o il progettita delle
opefe.

13. Del vcrbal€, al quale dolra essere allcgato; com€ pan€
integraîtq I'Ordine del Giomo, sala data lettura al terinine dclla
seduta o, sc ciò non sara possibilq all'inizio dclla riunionc
successiv4 dopodiché il verbale stesso verrà sottos€ritto dal
Presidente e dal Segreîario.

14. Ncl ca-so in cui il l)irigente adotti prowedimenti in
diflormita dal parere espresso dalla Commissione, del relativo
provvedimcnto motivato sarà data comunicazione alla
Commissionc stessa e sarà presa nota nel registro dei verbali.
15. Ai commissari, è dowto un gettone di prcsenia, per I'effeniva
partecipazionc alle sedute nelle forme e nci modi previsti dalla

dalla

Letto, approva b e .\ol l o.\ critto

IL SEC RETA RIO G EN ER,,ILL

Dott. Ciuseppe Aronica

IL PRI:,SIOEN1-F,

Scn. Lcopolcb I)i Cirolamo


