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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

            

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

- con Delibera del Consiglio Comunale n.368 del 19.12.2017 si è 

proceduto alla modifica degli artt. 143 e 141 del Regolamento 

edilizio Comunale eliminando la componente politica all’interno 

del consesso, in ossequio agli indirizzi nazionali della 

giurisprudenza, dei pareri resi dal Consiglio di Stato in sede 

consultiva e della circolare del Ministero dell’Interno 27/04/2005, 

n. 1; 

- la citata deliberazione, nel modificare il vigente regolamento 

edilizio, oltre a togliere la figura del Sindaco quale presidente 

(ancorché senza diritto di voto), ha inteso eliminare tutti i membri 

di diritto, mantenendo un consesso più snello composto da sette 

componenti esclusivamente tecnici, di nomina consiliare, sentiti 

gli ordini professionali; 

- per la nomina dei componenti la commissione, l’attuale 

regolamento testualmente dispone che  

 

Art. 143  

 Composizione 

1. abrogato  

 

2.Della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio fanno 

parte per nomina del Consiglio comunale su una rosa di 21 nominativi (3 

per ogni profilo di nomina) proposta dalla Giunta Comunale sentiti gli 

ordini professionali, tenendo conto dell’attività curriculare personale e del 

pluralismo culturale, sociale, imprenditoriale e professionale della città: 

a) Abrogato  

b) un geometra, un ingegnere, un architetto esperti in materia 

urbanistico-edilizia ed un geologo; 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di marzo alle ore 
9,25 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario  Generale  del Comune  Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

Oggetto: “Art. 143 del Regolamento 

edilizio Comunale” nomina nuovi 

componenti Commissione comunale 

per la qualità Architettonica ed il 

Paesaggio”. Proposta al Consiglio 

comunale 
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 A   SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia  A    

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 
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 Dott. Giampaolo Giunta  

 

 Avv. Leonardo LATINI 

 

c) due esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti nell’apposito elenco regionale 

costituito dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 112, comma 4, lett. b) della L.R. n. 1/2015 e Capo 

III Regolamento Regionale 2/2015; 

d) un tecnico competente in merito all’applicazione della vigente normativa sull’abbattimento delle 

barriere architettoniche, espressione delle associazioni dei disabili operanti sul territorio. 

3. Ne fanno inoltre parte, in qualità di uditori senza diritto al voto né al gettone di presenza, per nomina 

del Consiglio comunale su proposta della Giunta Comunale, sulla base di una terna fornita dalle 

associazioni di categoria: 

a) un tecnico rappresentante delle associazioni artigiane; 

b) un tecnico rappresentante delle associazioni industriali,  

i quali hanno facoltà di formulare proposte agli organi istituzionali, per eventuali modifiche alle norme 

comunali in materia urbanistico-edilizia. 

4. Se un membro elettivo è assente per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, l’organo che ne 

ha disposto la nomina ne dichiara la decadenza e provvede alla sua sostituzione così come provvede alla 

sostituzione del membro elettivo che cessa dall'incarico per qualsiasi motivo. 

4.bis. all’atto della nomina il consiglio comunale individua anche il presidente ed il vice presidente del 

consesso.  

5. La commissione resta in carica per mesi 24 e decade comunque alla scadenza del mandato 

amministrativo. Dalla data di decadenza opera in regime di prorogatio, fino alla nomina dei nuovi 

commissari elettivi, che deve avvenire entro e non oltre 6 mesi. 

6. Ogni membro, sia esso di diritto o di nomina consiliare, può restare in carica per un massimo di 2 

mandati purché non consecutivi, considerando nel computo anche il mandato in scadenza; 

 

7. Non possono far parte della Commissione, a qualsiasi titolo, soggetti che, responsabili di società o a 

titolo personale, abbiano commesso reati di natura edilizia, accertati con sentenza passata in giudicato, 

salvo i casi di riabilitazione. 

 

8.Non debbono partecipare ai lavori della commissione i membri che abbiano conflitti di interesse 

personale o professionale per atti all’ordine del giorno. In tal caso la propria posizione deve essere 

dichiarata al Dirigente del servizio; 

 

9.Il dirigente del servizio è tenuto a vigilare e a dar atto dell’applicazione di quanto prescritto ai 

precedenti commi 7 e 8. 

 

 

- in data 09/01/2019 è stato chiesto agli ordini professionali di indicare un congruo numero di 

professionisti disposti a far parte del consesso, onde consentire alla Giunta di proporre al 

Consiglio comunale una terna di nominativi cui attingere per l’individuazione dei componenti; 

- in data 21/01/2019 con note assunte ai prot. 9151, 9395, 9398 gli ordini professionali degli 

ingegneri, degli architetti e dei geometri hanno comunicato di non condividere le modalità di 

scelta proposte, peraltro nei tempi ristretti assegnati, invitando il sindaco ad attingere direttamente 

agli elenchi pubblicati sui siti internet, senza proporre alcun nominativo; 

 
CONSIDERATO che gli uffici attualmente non dispongono dell’organismo consultivo, obbligatorio per 

legge e tale situazione sta determinando uno stallo nella gestione dei procedimenti non più giustificabile 

né sostenibile per consentire il rispetto dei tempi procedimentali. E’ necessario, pertanto, procedere senza 

ritardo alla nomina dei membri della commissione sulla base del vigente regolamento, tenuto conto che è 

ampiamente decaduta la validità dell’attuale consesso; 
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 Avv. Leonardo LATINI 

 

Ritenuto peraltro che in omaggio allo spirito di collaborazione con gli ordini professionali, è doveroso 

rivisitare il testo del regolamento  che preveda il mantenimento di un consesso esclusivamente tecnico, la 

cui composizione possa avvenire nel rispetto di criteri oggettivi predefiniti, attraverso il dialogo con le 

parti sociali. Per l’effetto la commissione nominata dal Consiglio comunale sulla base della presente 

proposta durerà in carica fino alla nomina dei nuovi componenti, che avverrà subito dopo la modifica del 

regolamento edilizio; 

RILEVATO che: 

Per quel che attiene gli altri componenti del consesso, sono pervenute le seguenti proposte: 

1. nota Confapi prot. 18435 del 05/02/2019, con indicazione dell’arch. Pierpaolo Angeletti; 

2. nota Confartigianato prot. 18702 del 06/02/2019, con indicazione dell’arch. Stefano Cecere, 

     del geom. Pierangelo Lanini e del Geom. Giorgio Petrelli ; 

3. e- mail dell’associazione UNMIL , con indicazione dell’ing. Gianni Fabrizi, arch. Alessia 

Antonetti ed arch. Elena Sconocchia e-mail dell’associazione “un volo per Anna” con indicazione 

dell’arch. Riccardo Guarnello, dell’arch. Chiara Bagnetti  e dell’arch. Matteo Poggiani; 

4. nota prot. 19613 del 07/02/2019 da parte dell’ordine dei Geologi, con indicazione dei geologi 

Liti Stefano, Simonelli Sergio e Zucconi Simone; 

5. e-mail del 11/02/2019 da parte di ANCE Terni, con indicazione dei seguenti nominativi: Arch. 

M. Ponteggia, Ing. Stefano Pallotta, dr. Vittorio Pellegrini, ing. M. Proietti e Ing. M. Ratini 

 

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dirigente del servizio, 

dr. Marco Fattore 

VISTO il parere Favorevole di regolarità tecnica espresso in data 15.3.2019 ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Lgs. 267 del 2000 dal Dirigente reggente della Direzione Urbanistica - Edilizia Privata -

Patrimonio Dott. Marco Fattore;  

VISTO il parere di regolarità contabile espresso in data 15.3.2019 dichiarato “Non dovuto”, ai sensi ed 

agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000, dalla Dirigente reggente della Direzione 

Attività Finanziarie, dott.ssa. Stefania Finocchio; 

VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. n° 267/2000; 

VISTA la D.G.C. n. 236 del 06/09/2017 

Con voti unanimi, 

D E L I B E R A 

 di proporre al Consiglio comunale:  

 

1) Di approvare  la nomina dei componenti la commissione comunale per la qualità architettonica ed 

il paesaggio sulla base delle seguenti terne di nominativi: 

 

a) ingegnere esperto: 

 Ing. Andrea Sconocchia  

 Ing. Vincenzo Pluchino  

 Ing. Giovanni Moscato  

b) architetto esperto: 

 Arch. Luca Volpi  

 Arch. Stefano Del Pinto  

 Arch. Sauro Santini  

c) geologo esperto: 

 Dott. Simone Zucconi  
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 Dott. Stefano Liti  

 Dott. Sergio Simonelli  

d) geometra esperto: 

 Geom. Roberto Riommi  

 Geom. Massimiliano Fancello  

 Geom. Marco Rondinelli  

e) n. 2 membri esperti in materia di beni ambientali e architettonici; 

 Arch. Francesca Cocchioni 

 Ing. Carlo Niri 

 Arch. Massimo Barbarossa 

 Arch. Renzo Rossi 

 Dott. Marco Ardizzoni 

 Arch. Anna Luisa La Teano 

 

f) tecnico competente in merito all’applicazione della vigente normativa sull’abbattimento 

delle barriere architettoniche 

 Arch. Riccardo Guarnello 

 Arch. Gianni Fabrizi 

 Arch. Chiara Bagnetti 

 

g) rappresentanti, senza diritto di voto delle associazioni industriali 

 Arch. Massimo A. Ponteggia 

 Dott. Vittorio Pellegrini 

 Ing. Marco Ratini 

 

h) rappresentanti, senza diritto di voto delle associazioni artigiane 

 Geom. Pierangelo Lanini 

 Geom. Giorgio Petrelli 

 Arch. Pierpaolo Angeletti 

 

2) Di nominare il Presidente della Commissione ed il Vice-Presidente tra i membri individuati; 

 

3) Di dare mandato alla direzione Urbanistica - Edilizia privata  di procedere all’apertura di un tavolo 

tecnico volto alla rivisitazione del regolamento edilizio in una logica che preveda il dialogo con le 

parti sociali e criteri oggettivi per la nomina dei componenti; 

 

4) Di dare atto che la Commissione nominata dal Consiglio comunale sulla base della presente 

proposta durerà in carica fino alla nomina dei nuovi componenti, che avverrà subito dopo la 

modifica del regolamento edilizio; 

 

5) Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 

6) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

******************.  


