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Composizione

l. Della Commissionc p€r la qualità architcttonica c il
paesaggio farno parte di dirino:

a) senza diritto di voto, il sindaco che la prcsieds q in caso
di sua asscnrra o imp€dimento, un assessore con delega in
matcria urbanistic4 cdiliria o lavori pubblici;
b) senza diritto di voto, il dirigenrc incaricato del rilascio
dei titoli abilirativi:
c) il Presidentc dell'Ordine degli Ingegteri, o un suo
delcgato;
d) il Prcsidentc dcll'Ordinc degli Architeni, o un suo
delegato;
e) il Presidentc dcl Collegio d€i Geometri, o un suo
delegalo;
f) il Prcsidentc dcll'Ordinc dei Geologi, o un suo delegato.

2. Ne fanno ahresi parte, per nomina del Consiglio comunale
su una rosa di l8 nominalivi (3 per ogni profilo di nomina)
proposta dalla Giunta Comunalq tenendp conto dell'attività
cuniculare pcrsonale c del pluralismo culturalc, sociale,
imprenditoriale e profcssionalc della citr.à:

a) Abrogato
b) un gcomctri\ un ingegnere ed un architetto esperii in

materia urbanistico-edilizia;
c) due espeti in matcria di bcni ambientali e architefonici,

scalti nell'apposito elenco regionale cofituito dalla
Giunta Regionalc ai sensi dell'art. I 12, comma 4. lett. b)
della L.R. n. l/2015 e Capo III Regolamenfo Regionale
2t2015:

d) un tecnico compclcnte in merito all'applicazione della
vigcnte normativa sull'abbattimenúo delle baniere
architettoniche, cspreisione delle associazioni dei
disabili opcranti sul tcnitorio.

3. Nc fanno inolrre panc. in qualirà di uditori senza diritto al
voto né al gettone di prcscnza. per nomina del Consiglio comunale
su proposta della Giunta Comunalc sulla base di una tema fomita
dalle associazioni di ctltegorial

a.) un tccnico rapprcscntante delle associazioni anigianc;
b) un tecnico rapprcscntrmtc delle associazioni industriali,

i quali hanno facolta di lbrmulare proposte agli organi istituzionali,
per oventualì modilìchc alle noÍne comunali in materia
urbanistico-cdilizia-

4. Sc un mcmbro clL'ttivo è aaisente pef tre sedute rpnsecutive
senza giustificato molivq I'organo che nc ha disposto la
nominÍr ne dichiara la dccadenza e provvede alla sua
sostltuzione così comc provved€ alla sostituzione del
membrc elettivo chc ccrsa dall'incarico per qualsiasi motivo.

5. La commi$sionc rcsta in carica per mesi 24 e decade
comunque alla scadenza dcl mandato amministralivo. I)alla
data di dccadcn/a opera in regime di prorogatio. lino alla
nomina dci nuovi commissari clettivi. che devc awcnire
entro e non oltre 6 mesi.
6 Ogni membro. sìa csso di diritto o di nomina consiliarc.
può rcslarc in ciricir pcr.un massimo r.li 2 mandati purchc non
consecutivi, considcrando ncl computo anche il mandato jn
Scadcnzai
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0 il Presidene dell'erdin€ C€i €eolegi; e un suo Celegakr

2.ìe-e6€eal$esi"a*e Dells Commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio fanno parte pcr nomina del
Consiglio comunalc su una rosa di 2l nominalivi (3 per ogni

Fofilo di nomina) proposta dalla Ciunta Comunale sentiti gli
ordini prof€ssionali, tenendo conto dell'aÍività cu.ricularc
personale c del pluralismo culturalc, socialc, imprenditorialc e
professionale della città:

a) Abrogato
b) un g€ometr4 un ingegnere ed un architctto esperti in

materia urbaîistico-cdilizia ed un geologo:
c) due espcrli in materia di bcni ambientali e a.rchitettonici.

scalti nell'apposito clenco regionale costituito dalla
Ciunta Regionale ai sensi dcll'art. I 12, comma 4, lett. b)
dclla L.R. n. l/2015 c Capo lll Regolamcnro Rcgionalc
2/2015.,

d) un ùecnico comp€tente in merito al!'applicazione detta
vigente normaliva sull'abbattimcnto delle baricrc
architcloniche. esprcssionc dclle associ^zbni dci
disabili operanti sul tenitorio.

J. Nc f?mno inolre partq in qualità di udirori senza dirino al
voto né al gettonc di prcscnza, per nomina dcl Consiglio comunalc
su proposta dclla (ìiunta Comunale, sulla base di una tcma lomita
dallc associazioni di catcgoria:

a) un tecnico rappresentante dclle associazioni afigìanc:
b) un tecnico rappresentante dcll€ associazioni industriali.

i qualihanno fàcolta di tbrmularc proposte agli organi istituzionali-
per eventuali modifiche allc nome comunali in maleria
urbanistico-cdilizia.

4. Sc un membro clcttivo è asscnte per trc sedutc consccutivc
senza giustilicato motivo, I'organo chc ne ha disposto Ia
nomina ne dichiara la decadenza e prowede alla sua
sostituzione così comc provvcdg alla sostituzione del
mombro elettivo chc cessa dall'incarico perqualsiasi motivo_
4,bis. all'atto della nomins ilconsiglio comunale individua

arche il presidente ed ilvice pr€sidente delconscsso.
5. La commissionc rcsta in carica per mesi 24 c dccadc
comunque alla scadenia dcl mandato amninistrativo. Dalla
dala di decadcnza opera in regime di prorogatio. lìno alla
nomina dei nuovi commissari clettivi. che deve itvvenirc
cntro c non oìtre ó mcsi.
6. Ogni mcrnbro. sia esso di diritto o di nomina consiliarc.
può rc:slarc in carica pcr un massimo di 2 mandati purchó n(nl
lonscclrti\ i. consi.icr.rndo nel anchc il miìndato iÌì
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titolo. soggclti chc, responsabili di società o a titolo
penonale, abbiano commesso reati di natura edilizia,
acccnati con senlenza passata in giudicatq salvo i casi di
riabilitazionc.

8.Non debbono palccipa.rc ai lavori della commissione i
membri chc abbiaro conflini di intcresse pcrsonale o
prolèssionalc pcr atti all'ordine del giomo. In tal caso la
propria posizionc dcve essere dichiarata al Dirig€nte del
s€rvizio:

9.ll dirigcnte del scrvizio è tenuto a vigilare c a dar atto
dcll'applicazione di quanto prescritto ai prccedenti commi 7 e
8.

larticolo modr ficaro pcr eftèrio della D.C.C 2tt09l2ot5, n 3921

Att.144
. Furzionanento

l. l,a Commissione per la qualità aÌchit€ttonica c il paesaggio
è convocata dal Presidcnte sulla scona dell'Ordine del Giomo
stabilito dal Dirigente in bas€ alle pratichc istruite e catalogale
secondo I'ordinc cronologico r€laîivo alla dala di presenlazione
dell'istanza o di integrazione della stessa.

2, Di norma I'Ordine del Giomo contemplera le segucnti
priorita:

a) prdtichc non cvminale nelle precedenti scdute nonché
qucllc che devono essere riesa.rninate dalla
Commissionc per effelîo di precedcnti rinvii, o f,er la
verifica di condizioni alla approvazione polc dalla
Commissione stessa in precedenti sedute, o per repliche
motivate a pareri sfalorevoli precealcntemenle espressi:

b) pmtiche di compelenia della Comfiissionc IntÈgrata
dal goologo e quellc inercnti intcrventi assoggetlati a
vincolo di tutela pa€saggistico-ambicntalg;

c) pratiche urgenti;
d) pratichc in sanatori4
c) pratiche per va anti;
l) prarichc ordinarie.

3. Sono defìnitc pratichc urgenti quellc chc rivestono un
interesse pubbli!.o o genemlc presentate da enti pubblici o da
privati, prcvia conesponsione dei dirifi all'uopo previsti.

4. I'artecipano allc riunioni in qualità di rclatori, senza diritto
al voto, i responsabili dci procedimenti relativi alle pratiche iscritte
all'ordine dcl giomo.

5. l.lsercita lc funzioni di Sc$etario, senza dirifto al voto, un
dipendentc della Direzionc urbanistica - qualità urbana - edilizia

6. Pcr la validita delle riunioni ò neccssada la presenza di
almeno cinque componcnti con diritto di voto, di cui uno cspcrto
in matcria dr bcni ambicntali cd ra..hitettonici.

7. Qualora cntro un'ora dall'ordrio slabilito nella
convocatione pcr l'inizio della scdul4 non risulti prescntc il
numero dci mcmbri previsti nel comma prcccdcntc per la validità
della riunionc. la stcssa vcnà dichia.ata descna.

8- I-a Comnrissione csamina lc pratichc iscrittc all'Ordiìe del

SCadcn'.tl:

7. Non possono far pafte della Commissione. a qualsiasi

titolo, soggctti che, r€sponsabili di societa o a titolo
pcrsonalc. abbiano commesso rc?li di naturd ediliria
accertati con scntenza passata in giudicato. salvo i casi di
riabilitvione.

8.Non dcbbono palcciparc ai lavori dclla commissione i
membri che abbiano conflitti di intcresse pcrsonalc o
professionalc pcr atti all'ordine del giomo. In tal caso la
propria posizione deve essere dichiarata al l)irigentc dcl
s€rvizioi

9.ll dirigenîe del senizio è tenuto a vigilarc c a dar atto
dcll'applicaz ione diquanto prcscritto ai preccdenti commi 7 e

8.

Aîr.144
I'unzionamento

l. La Commissione per la qualita architcttonica c il paevggio
è convocala dal Pr€sidente sulla scorta dell'Ordine dcl Giomo
stabilito dagli uftici da$i+ígente in base allc pratichc istruite e

catalogate secondo I'ordine cronologico relativo alla data di
presentazionc d€ll'istanza o di integrazionc della stossa In caso di
assenza o impedimento del presid€nte o del vice presidente, le
relative funzioni sono wolte dal membro Diù anziano in carica
o presente in seduta.

2. Di norm4 I'Ordine del Giomo contempler.à lc s€gucnti
priorità:

a) pratichc non esaminat€ nelle preccdenti sedutc nonché
quelle che devono essere ricsaminate dalla
Commissione per effetto di precedenti ínvii. o pcr la
vcrifica di condizioni alla approvazione poste dalla
Commissione stessa in precedenti scdute, o pcr repliche
motiiatc a pareri sfavorcvoli prccedentcmcntc csprcssi:

b) pràtichc di competenza della Commissionc Intcgrata
dal geologo c quelle inerenti intcncnti assoggctlati a
vincolo di tutela paesaggistico-ambienlale:

c) pratiche urgenti;
d) pratichc in sanatoriq
c) pratiche pcr variaJìti:
l) pratichc ordinaric.

3. Sono delìnite pratiche urgenti quellc che rivcstono un
irteress€ pubblico o gencrale prcsenlatc da cnti pubblici o da
privati, previa concsponsione dei diritti all'uopo prcvisli.

4. Patecipano alle riunioni in qualita di relatori, scn/a diritto
al voto, i rcsponsabili dei procedim€nti relativi allc pratiche iscritte
all'ordine dcl giomo.

5. Flscrcita le fìrnzioni di Segretario, senza diritto al voto, un
dipicndcnte della l)irezione preposta al rilascio d€i titoli
abilitativi edilizi srbafisti€a-{uslital,fbiFa -+di+iz{a.

ó. Per la validità delle riunioni è nccessaria la prcsenia di
almcno eiBqs€ tre componenti con diritto di voto, di cui uno
espcto in materia di bcni ambienlali ed architettonici.

7. Qualora cntro un'ora dall'orario stabilito nella
convocazione pcr l'inizio della sedur.L non risulti prcsentc jl
numcro dci mcmbri prcvisti ncl comma prccedcnte pcr la validità
della riunioDc. la slcssa vcrà dichiaraLta dcscúa.
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precedcntc comma 2 c sccondo I'ordine cronologico con il quale
queste risultano ins€Iit€ in tali cat€goriq derivante dalla data di
prescntazione o di intcgrazionc documenblc delle domandc di
pcmcsso di costruire. Nel caso in cui. per rilevanti motivi di
urgenza e di interesse pubblico o gencralq sia ncccssario
csaminare pratiche non inscritte all'Ordine del Ciomo, ciò è
conscntito ss dette pratichc risullano complcte di tutta la
documcntazionc necessada-

9. I pareri sono espressi a maggioranza di voti.

10. Sull'istanza c sugli elaborali allegati è apposto un timbro
riportantc la data e l'esito del parere cspresso dalla Commissione.
Il Prcsidente - o il Segetario, su deicga del Prcsidente apponc la
propria fìrma in calce alla timbratura-

ll. I pareri esprcssi dalla Commission€, unitamentc al
risulaato di eventuali votazioni, devono esserc trascritti in apposito
verbale. ln esso devono risultare alîrosì i voti làvorcvoli, i contrari
gli astenuti e lc eventuali dichiarazioni del parcre da!o. I pareri di
rinvio c quclli contrari devono cssere semprc motivati. ln tal caso
detti motivi, ed in particolare quelli chc riguardano I'estetica o la
qualilà della composilone architettonic4 devono esserc non
generici c formulati in modo tale che, una volta comunicati al
richiedcnte ed al progetlist4 possano consentire agli stessi di
conoscere sccondo quali criteri dovra cssere modificalo il progetto
affinché risulti meritevole di approvazionc.

12. Psr comprovate esigcnze connesse alla valutazione degli
interv.Ìti proposti è possibilc far intcrvenire alla riunionc della
Commissione il titolarc della domanda e/o il progettista delle
omrc,

13. Del verbalq al quale do\îà gssere allegato, come parte
integrantc, I'Ordine d€l Giomo, sarà data lettura al tcrminc dclla
scduta o, se ciò non sara possibile, aÌl'inizio della riunione
successiv4 dopodichó il vcrbale stesso vcrrà sottoscritto dal
I'residente e dal Segretario.

14. Nel caso in cui il Dirigente adotti prowedimcnti in
difformita dal parere espresso dalla C"onunissione, del relalivo
provvcdimento motivato sarà dala cornlmicavione ajla
Commissione stcssa c sarà prcsa nota nelregistro dci vcrbali.

15. Ai commissari. è dovuto un gettone di presenira, per
l'cffettiva padecipazione alle scdute nclle forme e nei modi previsti
drLlla legge.

Giomo. di norma in basc alle calcgorie c priorita di cui al

precedente conma 2 e secondo I'ordin€ cronologico con il quale
qucstc risultano ins€rite in tali calcgoric. dcrivantc dalla data di
prescntiuionc o di integrazione d(rcumcntalc dcllc domand€ di
permcsso di costuirc. Ncl caso in cui. pcr ril0vanti motivi di
urgcnz-a c di interesse pubblico o gcncrale, sia nccessario

ssaminarc pratiche non inscrittc all'Ordinc dcl Giomo, ciò è

conscntlo sc dette pratichc risultano complete di tutta la
documentazione nccessaria-

9. I parcri sono espressi a maggioran,aa di vo{i.

10. Sull'istanza e sugli claborati allcgati ò apposto un timbro
riportantc la dala e l'esito del parcrc esprcsso dalla Commissione.
Il Presidentc oil Scgretario, su delegadcl Presidente - ap;nne la
propria firma in calcc allatimbratura.

ll. I pareri espressi dalla Commissionc, unitanente al
risultato di evcntuali voîazioni, d€vono essere trascritti in apposito
verbale. In csso devono risultare altresi i voti favorevoli, i contrari
gli astenuti c le evcntuali dichiarazioni del parerc dato. I pareri di
rinvio e quelli contrari devono esscre sempre motivati. In tal caso
detti motivi, cd in particolare quelli che riguardano l'€sîretica o la
qualita della composizione architcttonic4 devono esscre non
gencrici e formulati in modo talc chg una volta comunicaii al
richicdentc cd al progettist4 poss.ao consentirc agli stessi di
conoscere secondo quali criteri dovm essere modificato il progeúo
afinché risulti meritevole di approvazionc.

12- Per comprovate esigenze connessc alla valutazíone degli
interventi proposti è possibile far intcrvenire alla riunione della
Commissione il titolare della domarìda (to il progettista dellc
opere.

13. Dcl veòalc, al quale dovra csscrc allegato, come parte
integrantq l'Ordine del Giomo, sarà data lettura al î€rmine della
s€duta o, sc ciò non sarà possibile, all'inizio della riunione
succcssiva- dopodiché il verbalc stesso vcrrè sottoscritto dal
Prcsidente c dal Segretario.

14. Nel caso in cui il Dirigente adotti prowedimenti in
difTonnita dal parcre espresso dalla (iommissionc. del relaÍvo
provvedimenlo motivalo saîà data comunicaziono alla
Commissionc $essa e sarà prcsa nota ncl registro dei verbali.
15. Ai commissari, è doruto un gcttonc di preseni.4 per l'effettiva
partccipazìone alle sedute nelle l'ormc c nei modi previsti dalla
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