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VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  38  del  23/06/2010 

 APPROVAZIONE VARIANTE NORMATIVA AL RUE - ART.105 
COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO. 

L'anno duemiladieci ,  il  giorno  ventitre del  mese di  giugno ,  nella  Residenza Municipale –  
Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. 
Alle ore  20:15  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti  
consiglieri:

TAMANTI MARCO P ANDREANI GIANFRANCO P

RUGGERI ANTONIO P RUSSOMANNO PAOLO P

FERRARA MIRKO P CIMINO CONO P

DALL'ALBA ETTORE P DEL CORSO PIERANGELO

VENERANDI MARTINO P LORENZI FABIO P

TURA GIUSEPPINA P CARLI MAURIZIO P

ARDUINI ALESSANDRO P DEL PRETE ENRICO P

CENCI ALBERTO P ERCOLES MARINO P

TERENZI PATRIZIA P PAZZAGLINI PIETRO

ZAGARIA ANNALISA RUGGERI GIOVANNI

CIARONI EVA P

PRESENTI N  17 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  sig. Antonio Ruggeri.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Comunale dott Francesco Saracino.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:  TONTI  GIANFRANCO,  ANGELINI  ALESSANDRA, 
PALMACCI MAURO .
Sono nominati scrutatori: *********************************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 
18.8.2000 n. 267.
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La trattazione del presente argomento inizia alle ore 01,15 del 24/06/2010.
Esce la Consigliera Terenzi. Ora i presenti sono n. 16.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.   30 (proponente: Assessore Angelini )   predisposta 
in data  07/05/2010  dal Dirigente   Daniele Fabbri;

Visti i seguenti pareri richiesti  ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1,  
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole  per la Regolarità  Tecnica espresso in data   03/06/2010  dal 
Dirigente Responsabile del  Settore 2 arch.  Daniele Fabbri;
b)  - Parere  irrilevante  per la Regolarità Contabile espresso in data  03/06/2010  dalla  
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

Preso  atto  che  il  presente  argomento  è  stato  sottoposto  all'esame  della  1^  e  2^ 
Commissione Consiliare in seduta congiunta in data 17 giugno 2010, come da verbale depositato 
agli atti;
         
 Alle ore 01,17 del  24/06/2010 si procede alla votazione dell'argomento iscritto all'odg con 
il numero 8)   - come risulta dai singoli verbali di deliberazione;

Presenti n. 16 Astenuti n.     === Votanti n.   16
Favorevoli n. 11 Maggioranza
Contrari 05 Opposizione

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 30

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 

Riscontrato il voto favorevole espresso da 11 Consiglieri e 5 contrari; 

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

           La  seduta termina alle ore 1,17.

Documenti depositati agli atti:

- Copia Deliberazione di CC. n. 8 del 25/02/2010;
- Verbale della 1^ e 2^ Commissione Consiliare del 17/06/2010;
- Verbale discusso nella seduta consiliare del 23/06/2010.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N.  30    del  07/05/2010  

 
                                                                    

IL  CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 25/02/2010 con la quale 
è stata adottata una variante normativa al RUE, relativamente all'art. 105 riguardante la 
Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio;

Considerato che a seguito della adozione la modifica normativa è stata 
depositata ai sensi dell'art.33 della L.R.20/2000 e s.m. e i., per un periodo di 60 giorni a 
partire dal 10.03.2010 al 08.05.2010 al fine di consentire a tutti i soggetti interessati la 
formulazione di osservazioni;

Dato atto che dell'avvenuta adozione è stato dato avviso alla popolazione 
attraverso la pubblicazione di manifesti e sulla stampa locale;

Precisato  che  durante  il  periodo  del  deposito  non  sono  pervenute 
osservazioni;

Con voti.....................

D E L I B E R A

1) - di approvare la variante al RUE relativa ai commi 8, 10 e 11 dell'art. 
105, nella stesura di seguito riportata:

art.  105  COMMISSIONE  PER  LA  QUALITA'  ARCHITETTONICA  E  IL 
PAESAGGIO COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

8  La  Commissione  nominata  dal  Sindaco,  sentita  la  Commissione  Consiliare  
competente, è così composta :
  - da sei componenti,  scelti in base al curriculum scientifico e professionale,  tra 
tecnici esterni  all'Amministrazione  ed in  ogni  caso non facenti  parte  dello  Sportello 
Unico per l'Edilizia, che siano in possesso di diploma universitario/diploma di laurea o 
diploma di scuola media superiore attinenti a materie quali l'uso, la pianificazione e 
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la gestione del  territorio  e  del  paesaggio,  la  progettazione  edilizia  ed urbanistica,  la 
tutela  dei beni architettonici  e  culturali,  le scienze geologiche,  naturali,  geografiche, 
ambientali, agrarie e forestali e tra le seguenti figure professionali:

●  2 architetti
● 1 ingegnere
● 1 geometra
● 1 agronomo
● 1 esperto di storia locale

    I  componenti  devono  altresì  aver  maturato  una  qualificata  esperienza  almeno 
triennale  se  laureati  ed  almeno  quinquennale  se  diplomati,  nell'ambito  della  libera 
professione  o  in  qualità  di  pubblico  dipendente  ovvero  attraverso  altra  esperienza 
professionale analoga, in una delle materie sopra indicate.

    Il  possesso  del  titolo  di  studio  e  l'esperienza  maturata  dovranno  risultare  dal 
curriculum individuale allegato alla candidatura presentata;
 
10 La  Commissione  della  Qualità  dura  in  carica  tre  anni,  i  suoi  componenti  
possono essere riconfermati consecutivamente per una volta. E' fatto salvo quanto 
stabilito dall'art.3 della L.444/1994 modificata ed integrata, in materia di disciplina della 
proroga degli organi amministrativi.

11 Segretario  verbalizzante  della  C.Q.,  senza  diritto  di  voto,  è  un  Istruttore 
Amministrativo  e/o  dello  SUE,  designato  dal  Presidente.  Il  Dirigente  il  Settore 
Urbanistica può presenziare alle riunioni, senza diritto di voto, ai fini dell'illustrazione 
delle pratiche assieme ai funzionari  tecnici responsabili dei due differenti procedimenti 
amministrativi (paesaggistico ed edilizio-urbanistico). L'istruttore tecnico che ha curato 
l'istruttoria tecnica e formale dei progetti o atti da  valutare può essere presente ai lavori 
della C.Q;

2) -  di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica, di predisporre 
gli  atti  di  rispettiva  competenza  in  relazione  agli  adempimenti  della  presente 
deliberazione;
  

3) - di trasmettere, ai sensi dell'art.33 L.R.20/2000 e s.m. e i. l'estratto 
dell'elaborato normativo approvato, nella forma di testo coordinato, alla Provincia ed 
alla Regione per quanto di competenza;

4) - di prendere atto che la presente Deliberazione non è soggetta a parere 
contabile, non comportando spesa alcuna;

5)   -  di  dare  atto  che il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di 
adempimento della  presente deliberazione è il  Dirigente del Settore 2, arch.  Daniele 
Fabbri;

                        6) – di trasmettere la presente deliberazione al Settore Urbanistica;
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Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 
- 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267;

Con voti .................

D E L I B E R A

      
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per consentire l'immediata
 attuazione di quanto disposto.  
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