COMUNE DI C ASTELFR ANCO EMILI A
Provincia di Modena

SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Edilizia Privata,Piani Urbanistici Attuativi e Urbanizzazione
Inserimento N. 1111 del 02/12/2019

Determinazione n. 1059 del 02/12/2019
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LE MODALITA’ DI ACQUISIZIONE E SELEZIONE
CURRICULA DEI CANDIDATI A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER LA
QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO PER IL QUADRIENNIO 2020-2024.
PROROGA TERMINI PUBBLICAZIONE E PRECISAZIONI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
VISTO il Bilancio 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del
20.12.2018 e ss.mm.ii.;
VISTA l’assegnazione delle risorse finanziarie del Piano esecutivo di gestione 2019/2021 approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 27.12.2018 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO CHE, ai sensi della legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il
Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio – Arch. Bruno Marino;
DATO ATTO CHE il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interessi anche
potenziale;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 167 del 29/10/2019 “APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER
LE MODALITA’ DI ACQUISIZIONE E SELEZIONE CURRICULA DEI CANDIDATI A COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO PER IL QUADRIENNIO 2020-2024”, con
la quale – tra l’altro – è stato approvato l’avviso pubblico ed il Fac-Simile della domanda di candidatura
finalizzato all’acquisizione dei curricula dei candidati a componente della Commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio, ai sensi dell’art. 7.2.2 del Regolamento urbanistico edilizio comunale (R.U.E.);

DATO atto che:
- l’Avviso pubblico prot. 42808 del 04/11/2019 è stato programmato in pubblicazione all’Albo
pretorio e sul sito internet del Comune di Castelfranco Emilia dal 04/11/2019 al 04/12/2019 ore
12,00;
- alla data odierna sono pervenute n. 9 domande;
- la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio ai sensi del RUE vigente deve
essere formata da cinque componenti;
CONSIDERATO che l’Avviso pubblico nell’individuare i requisiti che i componenti dovranno
possedere stabilisce che non possano far parte della Commissioni per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio “ i membri di Commissioni per la Qualità Architettonica e il Paesaggio di altri Comuni”;
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PRESO ATTO delle osservazioni e chiarimenti rivolti da parte di alcuni aspiranti candidati in
merito alla suddetta preclusione con cui è stato evidenziato in passato che il C.N.A., interpellato
sull'argomento dal Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Modena, si era
già pronunciato a riguardo in maniera non favorevole;
RISCONTRATO che gli ordini professionali hanno provveduto a dare pubblicità dell’Avviso in
argomento in ritardo;
RITENUTO opportuno procedere:
- a specificare che, ai fini della selezione delle candidature, tenuto conto delle pronunce
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Modena, non sarà tenuta in considerazione
tra i requisiti richiesti la preclusione per “i membri di Commissioni per la Qualità
Architettonica e il Paesaggio di altri Comuni” riportata nell’avviso pubblicato;
- a prorogare la pubblicazione dell’Avviso pubblico prot.42808 del 04/11/2019 all'Albo Pretorio
Telematico del Comune di Castelfranco Emilia e sul sito internet comunale fino al giorno
20/12/2019 alle ore 12:00 al fine di permettere:
- la presentazione delle candidature da parte dei professionisti che si troverebbero nella
condizione di preclusione di cui al sopra richiamato requisito;
- l’acquisizione di un numero di candidature idoneo a rappresentare i vari ambiti di
specializzazione richiesti e poter effettuare una scelta che garantisca condizioni minime per una
adeguata comparazione;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
DETERMINA
1.

di prorogare la pubblicazione dell’Avviso pubblico prot.42808 del 04/11/2019 all'Albo Pretorio
Telematico del Comune di Castelfranco Emilia e sul sito internet comunale, per le motivazioni
riportate in premessa, fino al giorno 20/12/2019 alle ore 12:00;

2.

di precisare che non sarà tenuta in considerazione tra i requisiti richiesti la preclusione per “i
membri di Commissioni per la Qualità Architettonica e il Paesaggio di altri Comuni” riportata
nell’Avviso pubblico, per le motivazioni riportate in premessa;

3.

di dare atto che sono mantenuti invariati tutti i restanti contenuti dell’Avviso pubblico come
deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 167 del 29/10/2019;

4.

di dare comunicazione della presente agli ordini professionali interessati come individuati nella
sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale.
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Castelfranco Emilia, 02/12/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Marino Bruno

Determinazione n. 1059 del
02/12/2019

___________________
(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva
competenza: n. Prot n. 33199 del 26/08/2019 e decreto di sostituzione prot. 24552 del 18/06/2019)

Originale firmato digitalmente
Riepilogo contabile:
Tipo
(uscita/
Entrata)

Anno
competenza

N°
imp/acc

Anno
imp/acc.

Capitolo

Capitolo Descrizione
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Importo

