
COMUNE  di  SOLAROLO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N.  13

OGGETTO:
MODIFICA ALL' ART.13 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO,
RIGUARDANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA
QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 20:30, nella Sala
Consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in  convocazione, in sessione , seduta ,
il Consiglio Comunale. 

ANCONELLI FABIO P ZOLI GIOVANNI P
CATTANI NICOLA P CONTI ALESSIA P
VENTURI MARIAROSARIA A PATUELLI FRANCO P
RIVALTA RICCARDO P BARNABE' GIOVANNI P
GRAMANTIERI MASCIA P TAMPIERI RENATO P
ZACCHERONI VANESSA P DE PALMA DAVIDE P
CARANTI VALENTINA P PLACCI FILIPPO A
GUERRINI ROMANO P ZANNONI ALESSIO P
REALI ROBERTO A

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.
Assessori esterni:
MINGOZZI ORIELLA P
BURBASSI GIAMPAOLO A
SALVO LILIANA P
FAGNOCCHI TAMARA P
Assume la Presidenza il SINDACO ANCONELLI FABIO
Assiste il Segretario Generale TARDELLA MONICA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
ZACCHERONI VANESSA
CONTI ALESSIA
ZANNONI ALESSIO



SETTORE COMPETENTE: SVILUPPO ECONOMICO E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Precedenti:

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 284 del
26/11/1981 e le successive modifiche approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 127 del
22/06/1999,  n. 65 del 27/10/1999, n. 68 del 30/11/1999, n. 64 del 18/09/2002;

D.Lgs 267/2000 e sue modifiche ed integrazioni;

Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 26/11/2003 ad oggetto: “Recepimento delle norme
Regionali in materia edilizia (L.R. 25/11/2002 n. 31)” con la quale sono stati approvati i
criteri da applicare per la nomina della  Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio;

Legge Regionale 25 Novembre 2002 n. 31 – Disciplina Generale dell’Edilizia – ed in
particolare l’art. 3  in cui si prevede che  il Comune istituisca la 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 provvedimenti comunali in materia di beni
paesaggistici, interventi di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere
architettoniche in edifici aventi valore storico ed architettonico;

Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 29/11/2008 avente per oggetto: “Adeguamento della
commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, alla direttiva regionale approvata con
delibera di Giunta Regionale n. 1676 del 20 ottobre 2008”, con la quale sono stati modificati i
criteri da applicare per la nomina della  Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio, per allinearli a quanto dettato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di G.R.
n. 1676 del 20/10/2008.

Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 13/02/2009 avente per oggetto: “ Modifica del
Regolamento edilizio in adeguamento alla Direttiva Regionale approvata con Delibera di giunta
Regionale n. 1676 del 20 Ottobre 2008.

Motivo del Provvedimento:

Il Regolamento Edilizio del Comune di Solarolo, all’art. 13 norma il Funzionamento della Commissione
per la Qualità Architettonica e il Paesaggio,  prevedendone  la convocazione una volta al mese  ed in
particolare recita:

Art.13
Funzionamento

La Commissione dovrà esprimere il proprio parere, sulla base dei seguenti principi:
a) le motivazioni del parere sono di carattere esclusivamente tecnico – disciplinare, formulate

sulla base della competenza e specializzazione dei membri;
b) i pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al

loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;
La Commissione viene convocata normalmente una volta al mese   presso la sede Municipale su
convocazione del Segretario  a cui viene allegato l’Ordine del giorno;
La Commissione è costituita validamente con la presenza  di almeno due membri; essa formula
pareri favorevoli a maggioranza, con esplicita espressione da parte di ciascun membro. 
Nelle adunanze della Commissione, viene redatto Verbale firmato dai  componenti la Commissione
partecipanti.
I pareri della Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio sono comunicati, a seguito di



richiesta del Richiedente e/o de1l Progettista.
In tutti i casi nei quali si prevede il parere della commissione per la qualità architettonica e il
paesaggio, le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo Sportello Unico per l’edilizia non
conformi, anche in parte, al parere della stessa, sono immediatamente comunicate al Sindaco per
l’eventuale esercizio, entro il termine perentorio di trenta giorni, del potere di cui all’art. 24 della
L.R. 31/2002.

Analizzando l’andamento degli ultimi anni, in cui si è verificata  una riduzione degli interventi sottoposti
al preventivo parere della Commissione  per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, si ritiene
opportuno proporre una modifica il  Regolane Edilizio prevedendo che tale organo venga convocato
normalmente una volta ogni due mesi e non più una volta al mese.

Pertanto si propone di modificare l’art. 13 del Regolamento Edilizio nel seguente modo:

Art.13
Funzionamento

La Commissione dovrà esprimere il proprio parere, sulla base dei seguenti principi:
a) le motivazioni del parere sono di carattere esclusivamente tecnico – disciplinare, formulate

sulla base della competenza e specializzazione dei membri;
b) i pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al

loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;
La Commissione viene convocata normalmente una volta ogni due mesi   presso la sede Municipale su
convocazione del Segretario  a cui viene allegato l’Ordine del giorno;
La Commissione è costituita validamente con la presenza  di almeno due membri; essa formula
pareri favorevoli a maggioranza, con esplicita espressione da parte di ciascun membro. 
Nelle adunanze della Commissione, viene redatto Verbale firmato dai  componenti la Commissione
partecipanti.
I pareri della Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio sono comunicati, a seguito di
richiesta del Richiedente e/o de1l Progettista.
In tutti i casi nei quali si prevede il parere della commissione per la qualità architettonica e il
paesaggio, le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo Sportello Unico per l’edilizia non
conformi, anche in parte, al parere della stessa, sono immediatamente comunicate al Sindaco per
l’eventuale esercizio, entro il termine perentorio di trenta giorni, del potere di cui all’art. 24 della
L.R. 31/2002.

Visto il parere favorevole della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, espresso nella
seduta del 16/04/2012;

Visto il parere favorevole espresso, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa;

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di modificare l’art. 13  del Regolamento Edilizio comunale nel seguente modo:

Art.13
Funzionamento

La Commissione dovrà esprimere il proprio parere, sulla base dei seguenti principi:
a) le motivazioni del parere sono di carattere esclusivamente tecnico – disciplinare, formulate

sulla base della competenza e specializzazione dei membri;
b) i pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al



loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;
La Commissione viene convocata normalmente una volta ogni due mesi presso la sede
Municipale su convocazione del Segretario  a cui viene allegato l’Ordine del giorno;
La Commissione è costituita validamente con la presenza  di almeno due membri; essa formula
pareri favorevoli a maggioranza, con esplicita espressione da parte di ciascun membro. 
Nelle adunanze della Commissione, viene redatto Verbale firmato dai  componenti la
Commissione partecipanti.
I pareri della Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio sono comunicati, a
seguito di richiesta del Richiedente e/o de1l Progettista.
In tutti i casi nei quali si prevede il parere della commissione per la qualità architettonica e il
paesaggio, le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo Sportello Unico per l’edilizia
non conformi, anche in parte, al parere della stessa, sono immediatamente comunicate al Sindaco
per l’eventuale esercizio, entro il termine perentorio di trenta giorni, del potere di cui all’art. 24
della L.R. 31/2002.

1. di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto, a termini del 4° comma dell’art.
134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i
rapporti derivanti dal presente provvedimento.

A norma dell’art.49 del d.lgs. 267/2000, si attesta per l’atto in oggetto:

a) La regolarità tecnico amministrativa:

Il Capo Settore
SANTANDREA CRISTINA



Verbale del CONSIGLIO COMUNALE N.13 del  27.04.2012 

Richiamata la discussione, e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente nomina a
scrutatori i Conss. Conti, Zaccheroni e Zannoni,  per alzata di mano la presente deliberazione,
risulta approvata all’unanimità.

Il Presidente chiede ed ottiene, con separata votazione unanime l’immediata esecutività del
presente provvedimento.



  Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

 Il Presidente Il Segretario Comunale
 F.to ANCONELLI FABIO F.to TARDELLA MONICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il _______________
per 15 giorni consecutivi.

li, _________________________ Il Segretario Comunale
F.to TARDELLA MONICA

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

 Il Segretario Comunale
 TARDELLA MONICA

La suestesa deliberazione:

 è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18
Agosto 2000.

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile

li, _________________________ Il Segretario Comunale
F.to TARDELLA MONICA


