
COMUNE DI MESOLA
PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE  AREA TECNICA

N°. 4 Registro Generale del  13/01/2020

Registro del Settore N°.  2 del  13/01/2020

Ufficio Ragioneria:

Ricevuto il _________________________

ATTESTAZIONE – ART. 153 - D.Lgs 18.08.2000 n. 
267

VISTO:per la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RAGIONERIA
__________________________________________

Mesola, li _____________________

Determinazione

OGGETTO: Proroga scadenza del termine per la presentazione della 
candidatura a componente della Commissione Qualità 
Architettonica e Paesaggio (C.Q.A.P) del Comune di Mesola.

In data 13/01/2020 , nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.



Visti:
- il Decreto del Sindaco n. 6 del 29.06.2019 che attribuisce incarico di posizione organizzativa 

ed  attribuzione  di  funzioni  dirigenziali  al  dipendente Zanardi  Arch.  Fabio per  il  Settore 
Lavori Pubblici e Patrimonio, Territorio e Attività Produttive;

- la Legge n. 190/2013 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

- il  D.Lgs.  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- il D.Lgs n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo, a norma dell’art. 1, 
commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190;

Rilevato che:
- con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  109  del  30/07/2019  è  stato  approvato  il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20/12/2019 è stata approvata la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 20/12/2019 è stato approvato il Bilancio 

di  previsione  finanziario  per  il  periodo  2020/2022,  la  nota  integrativa  e  il  Piano  degli 
indicatori e dei risultati attesi di Bilancio 2020/2022 (Bilancio armonizzato di cui all’art. 9, 
del D. lgs. 118/2011);

- con  provvedimento  della  Giunta  Comunale  n.  199  del  24/12/2019  è  stato  approvato,  e 
dichiarato immediatamente eseguibile, il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per il periodo 
2020/2022;

- con l’adozione del  PEG i  Responsabili  dei Servizi/Settori  sono stati  autorizzati,  ai  sensi 
dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle 
spese  connesse  alla  realizzazione  degli  obiettivi  loro  assegnati  nonché  a  procedere 
all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Premesso:
- che ai sensi della LR 15/2013 e s.m.i., all’art. 6 i Comuni istituiscono, in forma singola 

ovvero in forma associata negli ambiti ottimali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 
21  del  2012,  la  Commissione  per  la  qualità  architettonica  e  il  paesaggio,  quale  organo 
consultivo cui  spetta  l'emanazione di  pareri,  obbligatori  e  non vincolanti,  in  ordine agli 
aspetti  compositivi  ed  architettonici  degli  interventi  ed  al  loro  inserimento  nel  contesto 
urbano, paesaggistico e ambientale;

- che con Delibera di CC n. 79 del 27/11/2008 è stata istituita la CQAP in Comune di Mesola;
- che il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di Mesola,  approvato con 

deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  51  del  08/08/2013,  all’art.  6.41  prevede  che  la 
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (di seguito indicata come CQAP) 
è  nominata dalla  Giunta Comunale ed è  composta da n°  6 componenti,  di  cui  uno con 
funzioni di Presidente, scelti in base al loro curriculum scientifico e professionale, tra esperti 
esterni all’Amministrazione Comunale di elevata competenza e specializzazione in materia 
di  urbanistica,  beni  culturali  e  paesaggio,  tutela  dell'ambiente  e  del  Parco,  storia 
dell'architettura, restauro;

- che  il  Regolamento  Urbanistico  Edilizio  (R.U.E.)  del  Comune  di  Mesola  all’art.  6.41 
prevede inoltre che la CQAP dura in carica quanto il Consiglio Comunale;

- che il 26 Maggio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative comunali per il mandato 
2019 – 2024;



Dato atto:
- che a seguito delle elezioni amministrative del maggio 2019, la CQAP, ai sensi dell’art. 6.41 

del RUE, come sopra riportato, risulta decaduta;
- che è necessario procedere alla nomina di una nuova CQAP;
- Vista la Determinazione n. 889 del 16/08/2019 con la quale è stato previsto  l’impegno di 

spesa per i gettoni di presenza ai membri di varie Commissioni - Mandato amministrativo 
2019/2024, tra cui quello per la CQAP;

- Considerato che per la nomina della CQAP si è redatto un apposito avviso di selezione dei 
membri della stessa, approvato con determinazione n. 1335 del 02/12/2019, con i contenuti 
di cui all’allegato A alla suddetta determinazione;

- Richiamato  il  bando  pubblicato  dal  04/12/2019  al  07/01/2020  sul  sito  del  Comune  di 
Mesola, nonché all’albo pretorio online del Comune;

- Considerato che alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, ovvero alle 
ore  12.30  del  giorno  07/01/2020,  sono  pervenute  solamente  n.  3  domande  di  adesione 
all’avviso in oggetto, pertanto in numero insufficiente a quanto previsto dall’art. 6.41 del 
Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di Mesola, il quale prevede che la 
CQAP sia costituita da n. 6 componenti;

- Ritenuto, per la motivazione di cui sopra, che si renda necessario prorogare la scadenza del 
bando al  17/02/2020,  con l’estensione della  relativa pubblicazione sul  sito  del  Comune, 
nonché all’albo pretorio online;

 
Ritenuto pertanto:

- di prorogare la scadenza del Bando di selezione dei componenti della Commissione Qualità 
Architettonica e Paesaggio (C.Q.A.P) del Comune di Mesola, al 17/02/2020, con estensione 
della  relativa  pubblicazione  sul  sito  del  Comune,  nonché  all’albo  pretorio  online, 
dell’allegato A alla Determinazione n. 1335 del 02/12/2019, nonché degli allegati 1-2 del 
suddetto avviso;

- di  trasmettere  l’avviso  di  proroga  della  scadenza  del  Bando,  altresì  agli  Ordini  degli 
Architetti,  degli  Ingegneri,  dei  Geologi,  dei  dottori  Agronomi  e  dottori  Forestali,  ed  al 
Collegio dei Geometri della Provincia di Ferrara, al fine di consentirne la pubblicazione sui 
propri siti istituzionali;

Dato  atto  che  con  successiva  Determinazione,  decorso  il  termine  per  la  presentazione  delle 
candidature,  si  provvederà  alla  nomina  della  Commissione  per  la  valutazione  dei  curriculum 
pervenuti;

Visti:
- la  legge  regionale  n.  15/2013  e  successive 

modificazioni ed integrazioni;
- Il D. lgs 42/2004 e s.m.i.;
- Il R.U.E. vigente;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di  prorogare  la  scadenza  del  Bando  di  selezione  dei  componenti  della  Commissione 



Qualità Architettonica e Paesaggio (C.Q.A.P) del Comune di Mesola, al 17/02/2020, con 
estensione  della  relativa  pubblicazione  sul  sito  del  Comune,  nonché  all’albo  pretorio 
online, dell’allegato A alla Determinazione n. 1335 del 02/12/2019, nonché degli allegati 
1-2 del suddetto avviso;

2) di  trasmettere  l’avviso  di  proroga della  scadenza  del  Bando,  altresì  agli  Ordini  degli 
Architetti,  degli Ingegneri,  dei Geologi, dei dottori Agronomi e dottori Forestali,  ed al 
Collegio dei Geometri della Provincia di Ferrara, al fine di consentirne la pubblicazione 
sui propri siti istituzionali;

3) di dare atto che  con successiva Determinazione, decorso il termine per la presentazione 
delle candidature, si provvederà alla nomina della Commissione per la valutazione dei 
curriculum pervenuti.

Il Responsabile del servizio
Arch.Fabio Zanardi

_______________________



COMUNE DI MESOLA
Provincia di Ferrara

Visto di regolarità contabile

Oggetto: Proroga scadenza del termine per la presentazione della candidatura a componente della 
Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio (C.Q.A.P) del Comune di Mesola.

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
quarto comma, del d.lgs. 267/00

Mesola, 13/01/2020

Il ragioniere capo 

Tonino Tiengo


