
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 152 del 21/09/2006

OGGETTO 
: 

ART. 105 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO - 
NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA 
QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

     L'anno duemilasei, addì ventuno del mese di  settembre, alle ore  15.40, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ART. 105 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO - NOMINA 
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' 
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che con l’art. 103 e seguenti del Regolamento Urbanistico Edilizio 
(RUE), approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 30/09/2004, in esecuzione 
dell’art. 3 della L.R. 25/11/2002, n. 31 – Disciplina generale dell’edilizia – e s.m.i., il 
Comune ha provveduto alla istituzione ed alla regolamentazione della composizione 
e delle modalità di funzionamento della Commissione per la qualità architettonica e il 
paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l’emanazione di pareri, obbligatori e 
non vincolanti, ai fini del rilascio dei seguenti provvedimenti:
a) rilascio di autorizzazioni paesaggistiche di cui all’art. 146 e seguenti del D.Lgs 

42/2004;
b) rilascio di Permesso di costruire per interventi di restauro scientifico, restauro e 

risanamento conservativo, qualora inerenti ad immobili vincolati ai sensi del 
D.Lgs 42/2004;

c) rilascio di Permesso di costruire per interventi di restauro scientifico, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica riguardante 
immobili ricadenti all’interno dei Centri Storici e ai Complessi storico testimoniali 
come indicati nel PSC;

d) rilascio del Permesso di costruire per interventi di recupero del patrimonio edilizio 
esistente (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) e per gli 
interventi di nuova costruzione (compreso ampliamento e sopralzo) nelle aree 
rurali;

nonché in ordine :
a) agli strumenti di pianificazione urbanistica e relative varianti (PSC, RUE, POC, 

Piani attuativi);
b) ai progetti di opere pubbliche, di competenza comunale qualora inerenti immobili 

vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ovvero interventi di restauro scientifico, 
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica 
riguardante immobili ricadenti all’interno dei Centri Storici e ai Complessi storico 
testimoniali come indicati nel PSC.

Considerato che l’art. 105 del RUE che disciplina le modalità di funzionamento della 
Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio prevede che la durata in 
carica della commissione corrisponde a quella della Giunta Comunale, fatta salva la 
proroga ex art. 5 D.L. n. 293/1994, convertito nella L. n. 444/1994;

Considerato che a seguito delle elezioni amministrative che si sono svolte nel 
maggio scorso si rende pertanto necessario provvedere alla nomina dei componenti 
della nuova commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio;

Considerato che con nota in data 18/09/2006 n. 11609 di prot. è stata richiesta la 
disponibilità dei seguenti professionisti, esperti in problematiche edilizio - 
urbanistiche - architettoniche e paesaggistico - ambientali, per la partecipazione alla 
commissione in questione :
- ing. Ghizzoni Maurizio di Busseto esperto in problematiche edilizio - urbanistiche 
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e architettoniche;
- ing. Belli Guiduccio di Villanova sull’Arda esperto in problematiche edilizio - 

urbanistiche e architettoniche;
- arch. Luca Menci di Fiorenzuola d’Arda esperto in problematiche edilizio - 

urbanistiche - architettoniche e paesaggistico - ambientali;
- geologo Emani Emanuele di Villanova sull’Arda esperto in problematiche 

paesaggistico - ambientali;
e che gli stessi hanno formalmente comunicato la propria disponibilità come da 
documentazione in atti alla presente deliberazione;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visti gli art. 103 - 104 - 105 e 106 del vigente regolamento urbanistico ed edilizio, 
approvato con deliberazioni consiliare n. 29 del 30/09/2004, modificato con 
successiva deliberazione consiliare n. 24 del 21/03/2006, entrato in vigore dal 
16/08/2006, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regionale 
Emilia-Romagna dell’avviso di approvazione dello stesso;

Vista la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, modificata ed integrata con 
successive leggi regionali 16 novembre 2000, n. 37, 25 novembre 2002, n. 31 e 19 
dicembre 2002, n. 37;

Vista la legge regionale 25/11/2002, n. 31, come modificata dalla successiva legge 
regionale 3 giugno 2003, n, 10;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267;

Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
espresso dal Responsabile dell’Area 4 - Territorio e Sviluppo Produttivo - geom. 
Angelo Migliorati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che non è stato acquisito il parere contabile del Responsabile dell’Area 2 - 
Servizi Finanziari e Tributari -, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 per mancanza di rilevanza contabile della seguente proposta di 
deliberazione;

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;
 

DELIBERA

1. di nominare quali membri della - commissione comunale per la qualità 
architettonica e il paesaggio - i signori:
- ing. Ghizzoni Maurizio di Busseto;
- ing. Belli Guiduccio di Villanova sull’Arda;
- arch. Luca Menci di Fiorenzuola d’Arda; 
- geologo Emani Emanuele di Villanova sull’Arda;

2. di dare atto che le funzioni di Presidente verranno assunte dal Dirigente o dal 
Responsabile del Servizio Urbanistica;
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3. di dare atto che le funzioni di segretario della Commissione verranno svolte 
dall'istruttore tecnico dell'ufficio tecnico comunale ovvero, in caso di impedimento, 
dall'istruttore individuato dal responsabile del servizio;

4. di dare atto che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole del Responsabile dell’Area 4 – Territorio e Sviluppo Produttivo  – 
geom. Angelo Migliorati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, 
n. 267;

5. di dare atto che non è stato acquisito il parere contabile del Responsabile 
dell’Area 2 - Servizi Finanziari e Tributari, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 per mancanza di rilevanza contabile;

6. di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’articolo 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m..

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE,

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m..
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 28 settembre 
2006 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il 08/10/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.
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