
Anno 2019 Deliberazione n. 250

COMUNE DI FORLI’
GIUNTA COMUNALE
Seduta del 25 - Maggio - 2019

__________________________________________________________________________________________________________

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori:

Presente Assente

DREI DAVIDE Sindaco X

MONTAGUTI LUBIANO Assessore X

CRETA MARIA GRAZIA Assessore X

GARDINI FRANCESCA Assessore X

GIOVANNETTI ELISA Assessore X

MOSCONI RAOUL Assessore X

RAVAIOLI MARCO Assessore X

SAMORI' SARA Assessore X

SANZANI WILLIAM Assessore X

TOTALE PRESENTI: 8 
TOTALE ASSENTI: 1

Presiede DAVIDE DREI, Sindaco

Partecipa   DOTT.SSA SILVIA SANTATO, Segretario Generale

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente 
deliberazione avente per

OGGETTO:
COMMISSIONE PER LA QUALITA' 
ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO ( C.Q.A.P. ) - 
NOMINA COMPONENTI AI SENSI DELL'ART. 171 
DEL RUE - TRIENNIO 2019/2022
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LA  GIUNTA  COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 149 del  17/05/2016, 

veniva nominata per il periodo 20/05/2016 – 19/05/2019 la Commissione per la Qualità 

architettonica e  il paesaggio (C.Q.A.P.), quale organo consultivo che emana pareri 

obbligatori e non vincolanti prima del rilascio di specifici provvedimenti comunale;

Dato atto che in base all' art. 171 del R.U.E. (Regolamento Urbanistico Edilizio), 

la Commissione, composta da cinque membri esterni all’Amministrazione, è nominata 

con deliberazione della Giunta Comunale che provvede, altresì, alla nomina di cinque 

membri supplenti;

Considerato che il R.U.E., agli art. 169,170,171,172 e 173 definisce i compiti, la 

composizione ed il funzionamento di tale Commissione.  In particolare la competenza 

dei membri deve riguardare almeno una delle seguenti discipline: pianificazione e 

gestione del terrirorio e del paesaggio, progettazione edilizia e urbanistica, tutela dei 

beni architettonici e culturali, scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, 

agrarie e forestali. Essi sono scelti  tra gli appartenenti agli  Ordini e Collegi 

professionali, agli Organismi scientifici e alle Università.  La Commissione resta in 

carica per la durata di tre anni;

Considerato inoltre che:

- la Regione Emilia Romagna, con propria deliberazione di Giunta n. 1676/08, ha 

stabilito i requisiti minimi obbligatori dei componenti della C.Q.A.P. di seguito 

riassunti:
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1) aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno 

quinquennale se diplomati, in materie di pianificazione e gestione del territorio e 

del paesaggio, progettazione edilizia ed urbanistica, tutela dei beni architettonici e 

culturali, scienze geologiche,naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali;

2) possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal 

curriculum individuale allegato alla candidatura presentata;

- ai sensi dell’art. 3 della deliberazione di Giunta Regionale n. 1676/2008 e all'art. 171 

del    vigente R.U.E.,  è stata  quindi  inviata agli Ordini, Collegi e Università di Forlì 

sede di Cesena  - richiesta di “designazione di una terna di tecnici”  con lettera P.G. 

026065/19 in data  22/03/19;

-  le candidature sono state  quindi raccolte a seguito di tale richiesta di designazione di 

terne di candidati agli ordini e collegi professionali, agli organismi scientifici e alle 

università;
- i candidati  non devono trovarsi in condizione di incompatibilità e/o inconferibilità 

di incarico;

 Dato atto che , in risposta alla suindicata lettera/invito sono pervenute, da parte degli 

Ordini Professionali le seguenti comunicazioni:

•  con l'indicazione della terna di candidati e con allegati i relativi Curricula:
1) P.G. n. 032108/19  Ordine Professionale degli Architetti;
2) P.G. n. 034165/19  e P.G. 040896/19 Ordine Professionale degli Ingegneri;
3) P.G. n. 032103/19  Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
4) P.G. n. 032505/19 Collegio dei Geometri e Geometri Laureati;
5) P.G. n. 032148/19 Collegio dei Periti Industriali;

• con  comunicazione della non candidatura di alcun membro per la CQAP;
6) P.G. n. 034167/19  Collegio dei Periti Agrari;

Accertato poi che   l'Università  degli  Studi di   Bologna – Facoltà di  Architettura  

sede di Cesena , anch' essa invitata a proporre propri candidati non ha inviato alcuna 

risposta, né per comunicare i propri candidati né per formalizzare la volontà di non 

presentare candidature;

Verificati, da parte degli uffici competenti,  i Curricula delle terne di candidati proposti 

dagli Ordini e Collegi, valutandone i requisiti secondo le regole stabilite dal R.U.E. , gli 
Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Dott.ssa Silvia Santato e Davide Drei, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 48026 del 28/05/2019 16:40:42.
Delibera di Giunta Comunale 2019/250,data esecutività: 25/05/2019 - Pubblicata dal 28/05/2019 al 12/06/2019.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Massimo Visani il 09/05/2019 00:00:00     
                                                                                         



- 4 -
indirizzi dettati dalla delibera regionale n. 1676/2008 oltre ai criteri interni che il 

valutatore , nella figura del Dirigente,  ha applicato,  sono stati  individuati i 5 

componenti effettivi ed i 5 supplenti così come  da verbale di selezione di cui  ai P.G. n. 

0041290/19  (conservato in atti);

Preso atto che in data 16/05/19,  acquisita  con P.G. 0044203/19 (conservata in atti)  , è 

pervenuta  la rinuncia inviata da parte del candidato degli Ordini dei Dottori Agronomi 

e dei Dottori Forestali – Ceccarelli  Fabio , individuato con precedente verbale P.G. 

0041290/19 quale membro supplente ;

 Accertato quindi di dover procedere immediatamente alla nomina , in sostituzione di 

Ceccarelli Fabio, rinunciatario, di un nuovo membro supplente per l'Ordine dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali attingendo dalla terna di candidati trasmessa dall' 

Ordine stesso (P.G.  0032103/19) , sì è  individuato  in sostituzione MIHUT GIORGIO, 

così come  dalle risultanze del  II° verbale P.G. 0044373 del 17/05/19;

Dato atto quindi   che  risultano  così individuati,  quali membri componenti la 

Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (C.Q.A.P.) per il Comune di 

Forlì – triennio 2019/22  i seguenti soggetti:

• Ordine Professionale degli Architetti:
        

MEMBRO  EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE
PAMBIANCO FILIPPO –  Montiano (FC)   
filippo.pambianco@archiworldpec.it

FLAMINI FABIO EUGENIO – Forlì (FC)
archflamini@pec.libero.it

• Ordine Professionale degli Ingegneri:
        

MEMBRO  EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE
NERI  RICCARDO – Cesena (FC)
riccardo.neri@ingpec.eu

DOMENICHINI  DANIELE – Cesena 
(FC)
d.danieledomenichini@gmail.com

• Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali:
        

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Dott.ssa Silvia Santato e Davide Drei, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 48026 del 28/05/2019 16:40:42.
Delibera di Giunta Comunale 2019/250,data esecutività: 25/05/2019 - Pubblicata dal 28/05/2019 al 12/06/2019.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Massimo Visani il 09/05/2019 00:00:00     
                                                                                         



- 5 -
MEMBRO  EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE

MIOLA  PIER VITTORIO -  Cesena (FC)
pvmiola@studiomiola.com

CECCARELLI FABIO – Forlì (FC)
f.ceccarelli@epap.confpec.it RINUNCIA  
COMUNICATA IN DATA 16/05/19 P.G. 
0044203/19

 
_____________________________________
_____

MIHUT GIORGIO Forlì (FC)
g.mihut@conafpec.it    NOMINATO DOPO 
RINUNCIA DI CECCARELLI FABIO

• Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati:
        

MEMBRO  EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE

ARIENTI  ALESSANDRO – Cesena (FC)
alessandro.arienti@geopec.it

CHIERICATI  LUCA – Forlì (FC)
lchiericat@colgeofc.it

• Collegio dei Periti industriali e dei Periti Industriali laureati:
        

MEMBRO  EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE

SAMPIERI  IACOPO – Forlì (FC)
iacopo.sampieri@pec.eppi.it

LAGHI  EMANUELE – Forlì (FC)
emanuele.laghi@pec.eppi.it

Dato atto  inoltre che:

1) si è  provveduto a richiedere ai componenti designati di 

rendere puntuale dichiarazione di non incompatibilità e/o 

inconferibilità, come di seguito specificato;

• di non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità 
di incarico contemplate dal D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i.;

• di non svolgere attività professionali o di intrattenere rapporti 
incompatibili o confliggenti con gli scopi e l'interesse dell' ente:

•   di non trovari un una delle condizioni di incompatibilità di cui 
all'art. 171  commi 3 e      6  del vigente R.U.E. del Comune di Forlì;

2)  che tutti i cinque componenti individuati come  “effettivi” , 

nonché i cinque  individuati  in qualità di “supplenti”  , hanno prodotto 

tale dichiarazione (conservate in atti) ;

Dato atto infine che i compensi dovuti ai membri della C.Q.A.P., per 

l'anno 2019,  sono già stati impegnati con determinazione n. 616  del 05/03/2019,  
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impegno n.  2608 Sub 1 - cap. 48200 art. 3379 CDR CDG 327  del Bilancio 2019  

e che per gli anni 2020, 2021 e 2022  si provvederà con successivi analoghi 

provvedimenti;

Visti i pareri favorevoli ai sensi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, del 

Decreto legislativo 18 agosto 2000 e successive modificazioni, n. 267, allegati parte 

integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:

◦di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Urbanistica e 

Edilizia Privata;

◦di regolarità contabile, con verifica anche della copertura finanziaria (Art. 

151, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000), espresso dal Dirigente del 

Servizio Entrate Tributarie, Bilancio e Investimenti;

Acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo 

statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art.97, c. 2 

del D.Lgs. 18-08-2000, n.267, allegato parte integrante e sostanziale del presente 

atto, firmato digitalmente;

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate per farne parte integrante, sostanziale e formale:

1. di prendere atto delle risultanze dei verbali di cui ai P.G. n. 0041290/19 e n. 

0044373/19;

2.  di nominare, per il periodo dal 25 maggio 2019 - 24 maggio 2022, la 

Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (C.Q.A.P.) nella 

seguente composizione:

• Ordine Professionale degli Architetti:
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MEMBRO  EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE

PAMBIANCO FILIPPO –  Montiano (FC)   
filippo.pambianco@archiworldpec.it

FLAMINI FABIO EUGENIO – Forlì (FC)
archflamini@pec.libero.it

• Ordine Professionale degli Ingegneri:
        

MEMBRO  EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE

NERI  RICCARDO – Cesena (FC)
riccardo.neri@ingpec.eu

DOMENICHINI  DANIELE – Cesena (FC)
d.danieledomenichini@gmail.com

• Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali:
        

MEMBRO  EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE

MIOLA  PIER VITTORIO -  Cesena (FC)
pvmiola@studiomiola.com

MIHUT GIORGIO  - Forlì (FC)
g.mihut@conafpec.it

• Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati:
        

MEMBRO  EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE

ARIENTI  ALESSANDRO – Cesena (FC)
alessandro.arienti@geopec.it

CHIERICATI  LUCA – Forlì (FC)
lchiericat@colgeofc.it

• Collegio dei Periti industriali e dei Periti Industriali laureati:
        

MEMBRO  EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE

SAMPIERI  IACOPO – Forlì (FC)
iacopo.sampieri@pec.eppi.it

LAGHI  EMANUELE – Forlì (FC)
emanuele.laghi@pec.eppi.it

3. di dare atto che la durata in carica, i compiti ed il funzionamento della più 

volte richiamata Commissione  sono disciplinati dalle norme del  vigente R.U.E.;

4. di dare atto inoltre che risultano acquisite le dichiarazione di non 

incompatibilità e/o inconferibilità per  tutti i cinque componenti nominati  

“effettivi” e per tutti i cinque nominati “supplenti” ;

5. di dare  atto altresì  che i compensi dovuti ai membri della C.Q.A.P., per l'anno 

2019, sono già stati impegnati con determinazione n. 616  del 05/03/2019, 

impegno n.  2608 Sub 1 - cap. 48200 art. 3379 CdR e  CdG 327  del Bilancio 
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2019 e che per gli anni 2020, 2021 e 2022  si provvederà con successivi analoghi 

provvedimenti;

6. di dare atto infine che sarà data puntuale comunicazione della nomina  sia ai   

componenti della Commissione C.Q.A.P. neo-eletti che ai rispettivi Ordini e 

Collegi di appartenenza.

Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito in quanto la Commissione 

attualmente in carica ha terminato il suo mandato il  19/05/19;

                                        D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

<><><><><>

Estensore: Roberta Righini
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 Comune di Forlì
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

UNITA' BILANCIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 210 del  09/05/2019

OGGETTO: COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL 
PAESAGGIO ( C.Q.A.P. ) - NOMINA COMPONENTI AI SENSI DELL'ART. 171 DEL 
RUE - TRIENNIO 2019/2022

– Parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi degli artt. n. 49, comma 1, n. 147 bis, comma 1, e n. 153, comma 5, del D.Lgs. 18-
08-2000, n. 267 prendendo atto che i compensi dovuti per l'anno 2019 risultano 
impegnati con DD n. 616 del 5/3/2019.

         Il Funzionario
        Unità Bilancio
___________________

Forlì,  24/05/2019     

Il Dirigente del Servizio

   Dott.ssa Alessandra Neri

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modific
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Comune di Forlì
SERVIZIO - Servizio Urbanistica e Edilizia Privata

DIRIGENTE: - Dott. Massimo Visani

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 210 del 09/05/2019

OGGETTO: COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL 
PAESAGGIO ( C.Q.A.P. ) - NOMINA COMPONENTI AI SENSI DELL'ART. 171 DEL 
RUE - TRIENNIO 2019/2022

 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(regolarità e correttezza dell’azione amministrativa)

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

Parere Favorevole
  

Forlì, 24/05/2019 

Il Dirigente

Massimo Visani

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni
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Comune di Forlì
SERVIZIO – Segreteria Generale

DIRIGENTE: - SANTATO SILVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 210 del 09/05/2019

OGGETTO: COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL 
PAESAGGIO ( C.Q.A.P. ) - NOMINA COMPONENTI AI SENSI DELL'ART. 171 DEL 
RUE - TRIENNIO 2019/2022  

Visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti,  
ai sensi dell'art.97, comma 2 del D.Lgs.18-08-2000, n.267.

Forlì, 25/05/2019 

IL Segretario Generale

SANTATO SILVIA

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni
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