
ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 29 DELL’11/06/2013 
 
 

TESTO DEFINITIVO 
 

CAPO IV 
 
 

COMMISSIONE PER  LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO 
 
 

ART.17 ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CQ 
 
La Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (CQ), è l’organo 
consultivo del Comune al quale compete l’espressione di pareri, obbligatori e non 
vincolanti, in merito agli interventi rilevanti di trasformazione edilizia e 
urbanistica del territorio, agli interventi di non lieve entità che interessano beni 
aventi pregio paesaggistico, naturalistico - ambientale  o di interesse storico, 
architettonico e culturale, in merito ai piani urbanistici attuativi e ai piani di 
settore aventi incidenza sul territorio, tutti specificatamente individuati  nel 
successivo art. 18. 
In tutti i casi nei quali leggi, regolamenti o altre disposizioni prevedano un parere 
della Commissione Edilizia, lo stesso verrà espresso dalla Commissione per la 
Qualità Architettonica e per il Paesaggio nell’ambito delle competenze previste nel 
successivo art. 18. 
La CQ è composta: 
a) dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata ovvero dal Dirigente del Servizio 

Pianificazione del Territorio, a seconda della competenza sul progetto o piano 
da esaminare, in qualità di Presidente senza diritto di voto; 

b) da cinque componenti nominati dal Sindaco in base al loro curriculum 
scientifico e professionale tra esperti di elevata competenza e specializzazione in 
materia di urbanistica, composizione architettonica, storia dell’architettura, 
beni culturali, restauro, tutela dell’ambiente, paesaggio e qualità degli spazi 
pubblici. 

Ove sia necessario per la valutazione di particolari aspetti progettuali il Presidente 
ha facoltà di convocare esperti le cui particolari competenze specifiche non siano 
già possedute dai membri della Commissione. Gli stessi partecipano alla riunione 
senza diritto di voto. 
Il Sindaco stabilisce le modalità di acquisizione, mediante avviso pubblico, e di 
selezione dei curricula dei candidati, secondo criteri di pubblicità e di trasparenza. 
Non possono far parte della CQ i rappresentanti di altri Organi o Enti ai quali per 
legge è demandato un parere specifico ed autonomo sui procedimenti da 
esaminare. 
La CQ dura in carica cinque anni e comunque non oltre il mandato 
amministrativo, proseguendo in ogni caso la sua attività sino al suo rinnovo.  I suoi 
componenti non possono essere riconfermati.  
I componenti che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati 
motivi, decadono dalla carica. 
In caso di cessazione o decadenza di componenti della CQ, il Sindaco dichiara la 
decadenza e procede alla relativa sostituzione, con le medesime modalità di nomina 
dei componenti, per il solo periodo di durata in carica della CQ stessa. 
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Entro 60 giorni dal suo insediamento a pena di decadenza, la CQ formula, in un 
documento denominato “Dichiarazione di Indirizzi”, i principi e i criteri che 
adotterà nella valutazione degli aspetti compositivi e formali dei progetti sottoposti 
al suo esame, come meglio precisato nell’art. 20 del presente Regolamento.   
Il Segretario della CQ, senza diritto di voto, è un Funzionario Tecnico del Comune 
designato dal Presidente. Possono essere presenti ai lavori della CQ il Responsabile 
del procedimento e l’Istruttore che hanno curato l’istruttoria formale dei progetti 
o atti da valutare. 
 

 
ART.18 COMPETENZE DELLA CQ 

 
 

La Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (CQ) esprime 
parere in merito ai soli aspetti compositivi e architettonici e all’inserimento nel 
contesto urbano, paesaggistico e ambientale per i seguenti progetti e piani, di 
iniziativa pubblica o privata: 
 
Pianificazione Territoriale 
- strumenti urbanistici generali e relative varianti; 
- strumenti attuativi del PUC e relative varianti, compresi i programmi integrati, 

gli accordi di programma e gli altri strumenti di pianificazione del territorio 
previsti dalla legislazione vigente; 

- piani di settore aventi incidenza sul territorio quali quelli relativi all’arredo 
urbano, al colore,  alle insegne e impianti pubblicitari, alle attrezzature per 
attività commerciali su suolo pubblico ed alla telefonia e radiocomunicazione;  

- pareri preventivi sugli strumenti attuativi del PUC ai sensi dell’art. 15 del 
presente Regolamento; 

- proposte di diverso assetto dei comparti del Piano di Risanamento Urbanistico 
di Barracca Manna; 

 
Edilizia Privata 
- progetti per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione di un 

fabbricato preesistente, ristrutturazione edilizia con modifica dei caratteri 
compositivi architettonici dell’organismo edilizio, ampliamenti volumetrici di 
consistenza maggiore o uguale al 20% del volume preesistente; 

- progetti relativi a varianti essenziali alla concessione edilizia rilasciata per gli 
interventi di cui al punto precedente, significativi sotto il profilo della qualità 
urbana, architettonica e paesistico ambientale;  

- pareri preventivi ai sensi dell’art. 15 del presente Regolamento sui progetti 
edilizi relativi agli interventi di cui ai punti pr ecedenti; 

- progetti planivolumetrici previsti dalle norme di attuazione del PUC e dei 
relativi strumenti attuativi; 

- progetti delle opere pubbliche comunali con la presenza del Dirigente Comunale 
proponente il progetto; 

 
Tutela del Paesaggio  
 
- progetti che necessitino di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del 

D. Lgs. 42/2004 la cui competenza è delegata al Comune, relativamente agli 
interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione di un fabbricato 
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preesistente, ristrutturazione edilizia con modifica dei caratteri compositivi 
architettonici dell’organismo edilizio, ampliamenti volumetrici di consistenza 
maggiore o uguale al 20% del volume preesistente con esclusione degli 
interventi di lieve entità di cui all’art. 3 comma 1 lettera h bis) della L.R. 28/98 
come modificata dalla L.R. 21/2011; 

- progetti che necessitino di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi 
dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004 con esclusione degli interventi di lieve entità 
come sopra individuati; 

- progetti relativi ad opere oggetto di richiesta di condono edilizio al fine 
dell’espressione del parere di cui all’art. 3 comma 2 della L.R. 28/98 con 
esclusione degli interventi di lieve entità come sopra individuati; 

               
Nel caso di interventi edilizi su immobili ricadenti in aree interessate dal vincolo 
paesaggistico l’esame del progetto da parte della CQ avviene esclusivamente 
nell’ambito del procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione 
paesaggistica. 
Per  ulteriori interventi, non compresi nelle fattispecie sopra elencate, che 
rivestano particolare rilevanza sotto l’aspetto della qualità urbana, architettonica e 
paesistico ambientale il Dirigente può sottoporre il relativo progetto all’esame 
della CQ  senza alcun differimento  dei termini per la conclusione del 
procedimento.    

 
 

ART.19 FUNZIONAMENTO  DELLA CQ 
 

 
I pareri vengono espressi dalla CQ a maggioranza dei membri presenti. 
La CQ esprime, sui piani o progetti esaminati, i seguenti pareri motivati in 
coerenza e nel rispetto degli indirizzi di cui alla “Dichiarazione di Indirizzi” 
prevista dal successivo art. 20: 
- parere favorevole;  
- parere favorevole con prescrizioni; 
- parere contrario. 

 
La CQ, qualora ritenga di dover acquisire elementi integrativi o significative 
modifiche progettuali, può rinviare l’esame del progetto specificando le 
integrazioni o modifiche richieste. 

 
La CQ si esprime entro il termine di conclusione dell’istruttoria del piano o 
progetto previsto per lo specifico procedimento. Qualora esprima un parere con 
prescrizioni non sostanziali che comportino la necessità di adeguamento del 
progetto, accertata l’osservanza alle prescrizioni dettate il Dirigente può definire il 
procedimento senza ulteriore riesame da parte della CQ.  
Decorso il termine dell’istruttoria, il Dirigente può procedere con l’iter della 
pratica indipendentemente dall’acquisizione del parere della CQ motivandone la 
mancanza. 
 
La CQ per avere chiarimenti sui progetti di particolare complessità sottoposti al 
suo esame, ha facoltà di ammettere la presenza alle adunanze dei progettisti anche 
quali relatori sui progetti stessi. I progettisti si dovranno comunque allontanare 
prima della formulazione del parere. 
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I Commissari non possono presenziare all’esame e alla votazione dei progetti da 
essi elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati. L’eventuale 
inosservanza di questa disposizione è motivo di revoca della nomina da parte del 
Sindaco e di segnalazione all’Ordine o Collegio professionale di appartenenza. 
Gli operatori o i professionisti, all’atto della presentazione dei progetti, possono 
indicare motivate ragioni di potenziale conflitto di interesse di singoli Commissari 
nel caso in esame e chiederne l’astensione dalla valutazione; sulla richiesta decide 
il Presidente. 
Ai Commissari non in organico all’Amministrazione e agli esperti eventualmente 
coinvolti è attribuito un gettone di presenza di entità pari a quella prevista per i 
Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale. 
Delle adunanze della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio 
viene redatto il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da almeno 2 
commissari.  
Per ogni argomento discusso la CQ esprime il relativo parere, riportato nel 
verbale, nel quale verranno indicate le motivazioni, le eventuali modificazioni e 
condizioni richieste. Il parere così elaborato verrà letto e messo ai voti. Nel verbale 
dovranno essere indicati i voti contrari o di astensione ed eventuali dichiarazioni di 
voto. 
Il Segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: "Esaminato nella 
seduta del............................. dalla Commissione per la Qualità Architettonica e per  
il Paesaggio " completata dalla data e dalla vidimazione dello stesso segretario. 
I pareri della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio sono 
resi noti al pubblico,  con appositi elenchi da pubblicare all'Albo pretorio. 

 

ART. 20  DICHIARAZIONE DI INDIRIZZI E RAPPORTO CONSUNTIVO DELLA CQ 
 

La Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio, all’atto del suo 
insediamento e comunque non oltre 60  giorni dall’insediamento stesso esplicita in 
un documento, denominato “Dichiarazione di Indirizzi”, i criteri e metodi di 
valutazione dei progetti sottoposti al suo esame in rapporto alla qualità formale e 
compositiva degli interventi. 
In particolare dovrà esplicitare criteri di valutazione per i parametri formali e 
compositivi che non sono specificatamente disciplinati dalle presenti norme e da 
quelle del PUC. 
Potrà inoltre contenere, nell’ambito delle proprie competenze, indicazioni generali 
al Servizio Edilizia Privata per l’esame dei progetti relativi ad opere per le quali 
non è prevista l’acquisizione del parere della CQ. 
La dichiarazione di indirizzi dovrà essere sottoposta a revisione annuale alla luce 
delle problematiche emerse nel periodo precedente.  
Sono sempre ammissibili eventuali integrazioni e/o precisazioni della 
“Dichiarazione di Indirizzi” che dovessero rendersi necessarie nel corso 
dell’attività . 
Il suddetto documento e i suoi eventuali aggiornamenti, integrazioni e/o 
precisazioni sono pubblicati nel sito dell’Amministrazione Comunale e comunicati 
agli Ordini e Collegi professionali. 
Al termine del proprio mandato la CQ redige un rapporto consuntivo della 
propria attività. 
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Gli articoli che richiamano la Commissione Edilizia, precisamente artt. 1, 15, 16, 24, 25, 31, 32, 35, 
41, 60, 64, 75, 77, 78 e 90   del Regolamento Edilizio, nei quali si prevede l’abolizione e la nuova 
adozione, sono variati come di seguito indicato: 

 
 
ART.1 OGGETTO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 

 
{…omissis…} 
 

“3. In particolare il R.E. definisce: 
a) il procedimento relativo al rilascio del certificato di destinazione urbanistica, il rilascio del 

certificato di destinazione d’uso, del parere preventivo, delle concessioni, delle 
autorizzazioni, del certificato di conformità edilizia e delle comunicazioni; 

b) le competenze del Comune, i compiti, la composizione e il funzionamento della 
Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio; 

 

{…omissis…} 
 
ART. 15 PARERE PREVENTIVO 
 
{…omissis…} 
 

“Entro 60 giorni dalla data di ricevimento, la proposta, a seguito di istruzione dell’Ufficio 
competente e di parere della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio 
(ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.), dovrà essere esaminata 
dal Consiglio Comunale il quale esprimerà le proprie valutazioni in merito fornendo gli 
indirizzi necessari per la predisposizione del progetto definitivo nonché eventuali prescrizioni 
specifiche relative ai requisiti prestazionali dello stesso.” 
 

{…omissis…} 
 
“Entro 60 giorni dalla data di ricevimento, la proposta, a seguito di istruzione dell’Ufficio 
competente, dovrà essere esaminata dalla Commissione per la Qualità Architettonica e per il 
Paesaggio (ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.), la quale 
esprimerà le proprie valutazioni in merito fornendo elementi utili per la predisposizione del 
progetto definitivo. 
Entro i dieci giorni successivi al pronunciamento della Commissione per la Qualità 
Architettonica e per il Paesaggio il Parere Preventivo viene notificato dal Dirigente della 
Divisione Edilizia Privata al soggetto proponente; le valutazioni e gli altri elementi in esso 
contenuti vincolano l’Amministrazione Comunale nel successivo esame del progetto 
definitivo.” 
 
ART.16 VERIFICA DEI PROGETTI 
 
{…omissis…} 
 

“La domanda di concessione o autorizzazione deve essere redatta sui modelli predisposti 
dall’Amministrazione Comunale, e l’interessato prende atto al ritiro dello stesso del 
Nominativo del responsabile del procedimento. L’ufficio incaricato comunica per iscritto al 
richiedente ogni eventuale modifica del nominativo del responsabile del procedimento. 
La documentazione richiesta per il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e 
per il Paesaggio (ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.),  è 
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costituita dagli elaborati del progetto generale di cui al successivo art. 23. Al progetto 
generale devono essere allegati:” 

{…omissis…} 

“Entro il termine di 90 giorni dalla domanda, ovvero dalla data di ricevimento della 
integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda di concessione o 
autorizzazione, il responsabile del procedimento redige dettagliata relazione e trasmette la 
domanda di concessione al Presidente della Commissione per la Qualità Architettonica e per il 
Paesaggio comunale affinché esprima il proprio parere (ove previsto nell’ambito delle 
competenze di cui al capo IV del R.E.),. 
Il termine di 90 giorni sopraindicato é da intendersi ridotto della metà per le domande 
d’autorizzazione edilizia non soggette a parere della Commissione per la Qualità 
Architettonica e per il Paesaggio. 
Il rilascio della concessione edilizia o autorizzazione dovrà avvenire entro 15 gg. dalla 
scadenza del termine di 120 gg dalla presentazione della domanda o dell’integrazione della 
documentazione richiesta.” 

{…omissis…} 

 
ART.24 DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DEL RILASCIO D ELLA 
CONCESSIONE EDILIZIA 
 
“Nel caso che il richiedente la concessione edilizia abbia allegato alla domanda, in luogo del 
documento comprovante il titolo, la dichiarazione prevista dall'art. 22, ultimo comma, prima 
del rilascio della concessione edilizia dovrà presentare il documento richiesto. 
Per gli interventi in stabilimenti o altri impianti fissi adibiti ad uso industriale o di pubblica 
utilità che provocano inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla 
legge 8 agosto 1985 n. 443, prima del rilascio della concessione dovrà essere presentata copia 
dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203. 
Qualora nel progetto sia previsto l'impianto ascensore, occorre presentare domanda di 
autorizzazione per l'installazione.” 

 
ART.25 PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA 

{…omissis…} 

“Entro i termini fissati nel comma precedente, il responsabile del procedimento deve 
richiedere il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (ove 
previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.). Qualora questa non si 
esprima entro il termine di 7 giorni il responsabile del procedimento è tenuto comunque a 
formulare la proposta e redigere una relazione scritta al Dirigente, indicando i motivi per i 
quali il termine non è stato rispettato 
Le determinazioni del Dirigente sulla richiesta di concessione edilizia in contrasto con il 
parere della CQ, sono comunicate, con le relative motivazioni, al richiedente. In caso di 
diniego la comunicazione deve contenere l’indicazione delle modalità e dell’autorità cui si 
può fare ricorso” 

{…omissis…}.  

 
ART.31 RILASCIO E DECADENZA 
 
“Il Dirigente, entro 60 gg. dal ricevimento della domanda di autorizzazione, comunica al 
richiedente le proprie determinazioni sulla stessa, preso atto della proposta del responsabile 
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del procedimento e visto l'eventuale parere della CQ (ove previsto nell’ambito delle 
competenze di cui al capo IV del R.E.). 
Le determinazioni del Dirigente sulla richiesta della autorizzazione edilizia in contrasto con il 
parere della CQ, sono comunicate con le relative motivazioni al richiedente. L'istanza per il 
rilascio dell'autorizzazione edilizia si intende accolta qualora il Dirigente non si pronunci 
entro il termine di 90 gg. nei seguenti casi:” 

{…omissis…} 

 
ART.32 DEROGHE 
 
Il Dirigente, previa delibera del Consiglio Comunale e sentita la Commissione per la Qualità 
Architettonica e per il Paesaggio (ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV 
del R.E.)., può rilasciare concessioni edilizie in deroga alle norme del presente Regolamento 
ed a quelle delle NdA del P.U.C con le procedure di cui all'art.14 del D.P.R. 06.06.2001 
N°380 e nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 
2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.(*) 
La deroga potrà essere concessa per edifici pubblici o di interesse pubblico (socio–
assistenziali, sanitarie, turistico–ricettive, scolastiche e similari) al fine di realizzare la 
riqualificazione tecnico–funzionale, urbanistico–edilizio ed architettonico e, comunque, per il 
raggiungimento dei fini istituzionali.  
La concessione in deroga decade nel caso di modifica della destinazione d’uso dell’edificio, 
con l’obbligo di ripristino della situazione originaria. 
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare 
esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle 
norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni 
caso il rispetto delle disposizioni di cui al DA EELL 2266/U/83.(1) 
Sono consentite deroghe nei casi di ritrovamenti storico-archeologici secondo quanto previsto 
all’art. 66 delle N.A. e all’art. 53 del presente Regolamento. 
 
ART.35 OPERE PUBBLICHE DI INIZIATIVA COMUNALE 

{…omissis…} 

“Gli uffici comunali effettuano comunque l'istruttoria atta a valutare la conformità 
dell'intervento agli strumenti urbanistici ed al Regolamento Edilizio e lo sottopongono al 
parere della CQ (ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.). 
prima dell'approvazione da parte dell'organo comunale competente.” 
 
ART.41 APPROVAZIONE 
 
I piani attuativi di iniziativa privata, sentito il parere della CQ (ove previsto nell’ambito delle 
competenze di cui al capo IV del R.E.), sono approvati dal Comune con le procedure della 
L.R. 45/89 e successive modificazioni. L'esecuzione è subordinata alla stipula ed alla 
trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari della convenzione tra il Comune 
ed il soggetto attuatore del piano contenente gli elementi indicati e deve essere stipulata e 
trascritta successivamente all'approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale a cura 
e spese del soggetto attuatore. 

{…omissis…} 

 
ART.60 CRITERI PROGETTUALI. 
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{…omissis…} 

“Il rispetto di tutti i criteri sopraelencati deve apparire nel modo più esplicito dagli elaborati di 
progetto e dalla relazione che ne fa parte integrante, ed è oggetto di particolare ed attento 
esame da parte della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (ove 
previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.). Gli elaborati di progetto 
comprendono, a tale scopo, anche la rappresentazione grafica delle strutture portanti, 
indicante le loro dimensioni di massima, la specifica dettagliata degli apparecchi e dei 
provvedimenti costruttivi per garantire la sicurezza d'uso degli impianti elettrici e di quegli 
idrici connessi, l'indicazione degli impianti di ventilazione necessari, l'indicazione della 
destinazione d'uso di ogni locale, l’indicazione precisa dei materiali di finitura e dei colori di 
tutte le parti esterne. La relazione comprenderà, anche, l'analisi dei fattori di cui all'articolo 2 
del DMLP 22.10.83 e all'articolo 39 del Regolamento Edilizio, nonché la valutazione di cui 
all'articolo 4 dello stesso DMLP” 
 
ART.64 PARCHEGGI 

{…omissis…} 

 
“Nelle situazioni richiamate e regolate nelle norme di attuazione del P.U.C. qualora i 
parcheggi non siano reperibili nel lotto di pertinenza, l'obbligo di assicurare la dotazione di 
aree per la sosta di autoveicoli può essere trasformato, in un corrispettivo monetario, destinato 
alla realizzazione di parcheggi pubblici.” 

{…omissis…} 

 
ART.75 COERENZA E COMPIUTEZZA ARCHITETTONICA DEGLI EDIFICI. 
MANUTENZIONI 
 
Le nuove costruzioni, le sopraelevazioni e gli ampliamenti dovranno essere coerenti per linee 
di gronda, per finiture e, in generale, per soluzione architettonica con gli edifici adiacenti, ove 
presenti, e con quanto espresso nelle “Dichiarazioni di indirizzi” elaborate dalla Commissione 
per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio, di cui al precedente art. 20. 
La Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (ove previsto nell’ambito 
delle competenze di cui al capo IV del R.E.) può chiedere distanze dai confini e dai fabbricati, 
arretramenti, altezze, forme di fronti sulla strada diversi da quelli prescritti, per armonizzare i 
nuovi edifici con quelli esistenti. Con lo stesso scopo, anche gli interessati all'atto di assenso 
ad edificare hanno facoltà di presentare un progetto planivolumetrico, completo di 
documentazione adeguata, grafica e fotografica, sull'edilizia esistente, per ottenere 
l'approvazione preventiva di distanze, altezze e forme dei fronti sulla strada diversi da quelli 
prescritti.” 

{…omissis…} 

 
ART.77 CRITERI PROGETTUALI E OPERE DI URBANIZZAZION E 
 

{…omissis…} 

3. La definizione formale dell'insediamento, che deve essere caratterizzato nei tipi edilizi, nei 
materiali e negli arredi (pavimentazioni, cigli, panchine, verde, ecc.). In presenza di 
elementi naturali caratterizzanti il paesaggio, quali, ad esempio rocce, spiagge, masse di 
alberi, flora di interesse ambientale (come la macchia mediterranea), sono prescritti il 
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rispetto assoluto di tutti questi elementi e l'uso di materiali a faccia vista, sia naturali che 
artificiali, salvo diverso avviso della Commissione per la Qualità Architettonica e per il 
Paesaggio(ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.)  o più 
precisa prescrizione degli strumenti urbanistici. È anche prescritto il rispetto assoluto di 
costruzioni esistenti, che siano pregiate per architettura, per interesse ambientale e per 
testimonianza storica, per le quali si devono prevedere le opportune forme di recupero 
edilizio o di valorizzazione. Inoltre, la stessa organizzazione dell'insediamento deve essere 
idonea per dare il massimo rilievo a tali costruzioni pregiate. 

{…omissis…} 

“Il rispetto di tutti i criteri sopraelencati deve apparire nel modo più esplicito dagli elaborati di 
progetto e dalla relazione che ne fa parte integrante, e deve essere oggetto di particolare ed 
attento esame da parte della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio(ove 
previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.). 

{…omissis…} 

 
ART.78 VIABILITÀ LOCALE 

{…omissis…} 

“Le dotazioni di parcheggio pubblico sono reperibili nella corsia laterale disposta lungo 
ciascuna strada locale. Tale corsia laterale non è obbligatoria, qualora al fabbisogno di 
parcheggi pubblici per autoveicoli siano riservate aree apposite interne rispetto alle strade o 
strade locali di parcheggio. 
Per il controllo di idoneità dei materiali impiegati nella costruzione si applica il regolamento 
di cui al DPR 246193.” 
 
ART.90 MATERIALI, INTONACI E COLORITURE 

{…omissis…} 

“Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento 
conservativo e di ristrutturazione edilizia, devono essere conservati e valorizzati gli elementi 
di pregio ambientale e tradizionale, quali , ad esempio, portali e finestre con archivolto, 
insegne, trabeazioni, fregi, elementi decorativi, manti di copertura, etc. Negli interventi di 
demolizione parziale o totale, il Sindaco può chiedere fotografie del complesso e delle parti da 
demolire e può prescrivere, sentita la Commissione per la Qualità Architettonica e per il 
Paesaggio (ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.), le modalità 
di salvaguardia e di eventuale recupero degli elementi di pregio sopra indicati. 
Fatte salve le prescrizioni più puntuali delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici, 
per tutti gli interventi in zona A e per quelli, anche in altre zone omogenee, su edifici di 
pregio ambientale o tradizionale, è prescritto l'uso di murature intonacate e tinteggiate con 
colori tenui, da sottoporre all’approvazione della Commissione per la Qualità Architettonica e 
per il Paesaggio (ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.), o con 
la gamma cromatica delle terre. E' consentito l'uso di pietra e di conglomerato cementizio a 
faccia vista, col consenso, caso per caso, della Commissione per la Qualità Architettonica e 
per il Paesaggio (ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.).” 
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TESTO VIGENTE 
 

(le integrazioni vengono indicate con carattere grassetto e con il  barrato doppio  le abolizioni) 

 
Abolizione:  
  COMMISSIONE EDILIZIA 

 
ART.17 DEFINIZIONE E COMPITI 

Il certificato di destinazione urbanistica indica le prescrizioni ed i vincoli di carattere 
urbanistico riguardanti l'area e/o l'immobile interessato, contenuti in piani o regolamenti 
che devono essere osservati in caso di attività urbanistica-edilizia. 
In particolare, il certificato indica la destinazione di zona, gli usi previsti e consentiti dal 
P.U.C. vigente, i tipi e le modalità di intervento, gli indici ed i parametri edilizi e 
urbanistici di zona, nonché i vincoli previsti da piani o normativa di carattere 
territoriale-urbanistico a livello comunale o sovracomunale, che saranno oggetto di 
controllo comunale in sede di rilascio della concessione/autorizzazione edilizia. 
Il certificato di destinazione urbanistica, predisposto dall’Ufficio Tecnico, è rilasciato 
dal Dirigente della divisione urbanistica agli aventi titolo entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta. 

 
RICHIESTA 
L'avente titolo al rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia ha diritto a 
chiedere al Sindaco il rilascio del certificato di destinazione urbanistica. 
La richiesta di certificato di destinazione urbanistica, redatta su modello predisposto 
dall’Amministrazione Comunale e sottoscritta dall'avente titolo, deve contenere tutti gli 
elementi catastali utili per identificare l'immobile oggetto dell'istanza, unitamente alla 
planimetria catastale, lo stato d'uso attuale ed i parametri urbanistici ed edilizi. La 
richiesta dovrà inoltre essere corredata da copia del titolo ad intervenire sull’immobile 
oppure da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa secondo la normativa 
vigente. 
 
Il certificato di destinazione urbanistica deve essere richiesto obbligatoriamente per le 
nuove costruzioni, per le ristrutturazioni edilizie o urbanistiche e per il restauro ed il 
risanamento conservativo, nonché nei casi esplicitamente indicati nelle norme di 
attuazione del P.U.C. e deve essere allegato alla richiesta di concessione richiamando 
gli estremi dell’avvenuto rilascio. 
Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data del 
rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della 
normativa vigente al momento del rilascio. 
Nei casi in cui la richiesta del certificato di destinazione urbanistica sia obbligatoria, 
trascorso inutilmente il termine per il rilascio, l'avente titolo può presentare la richiesta 
di concessione o autorizzazione, allegando copia della richiesta inoltrata(1). 
__________________________ 

(1).Il richiedente, sia nei casi in cui la richiesta del certificato di destinazione urbanistica sia obbligatoria 
che nei casi in cui sia facoltativa, ove ritenga preferibile comunque acquisire il certificato, allo scadere dei 
60 giorni per il rilascio, può sollecitare, nelle forme di legge, l'adempimento di tale obbligo. 
 

ART.18 COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO 
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*Articolo modificato con variante adottata con Del C.C. n°66 del 11.04.2006 e 
approvata con Del C.C. n°124 del 19.12.2006 – BURAS 23.02.2008 
La Commissione Edilizia è nominata dal Sindaco ed è composta dai seguenti membri: 
a) il Dirigente del Servizio Edilizia Privata o del Servizio Pianificazione del Territorio, 
che assumono la presidenza senza diritto di voto, ciascuno per le pratiche di propria 
competenza. Nel caso di assenza di uno dei Dirigenti sopra citati il Dirigente dell’Area 
Gestione del Territorio assume la presidenza per le pratiche di relativa competenza; 
b) 1 Ingegnere e 1 Architetto nominati dal Sindaco, prescelti nell’ambito di terne di 
nominativi proposte, per ciascun membro, dai rispettivi Ordini Professionali; 
c) 1 Ingegnere e 1 Architetto di riconosciuta competenza in materia edilizia ed 
urbanistica nominati dal Sindaco; 
d) 2 esperti in materia urbanistica, architettonica ed artistica, beni culturali, ambientali e 
paesaggio nominati dal Sindaco; 
e) un esperto in materia di abolizione di barriere architettoniche scelto dal Sindaco 
nell’ambito di una terna di nominativi proposta dalla Consulta dei disabili; 
f) un geometra scelto dal Sindaco nell’ambito di una terna di nominativi proposta dal 
Collegio professionale; 
g) i Dirigenti dei vari Servizi comunali proponenti progetti di opere pubbliche di propria 
competenza, senza diritto di voto. 
Funge da Segretario della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, un funzionario 
del Servizio Edilizia Privata e/o del Servizio Pianificazione del Territorio, ciascuno per 
le pratiche di competenza del servizio di appartenenza, nominato formalmente dai 
rispettivi Dirigenti con Ordine di Servizio. 
Possono partecipare ai lavori della commissione i responsabili del procedimento e/o i 
tecnici istruttori con il solo compito di illustrare gli oggetti dell’ordine del giorno, di 
dare lettura della relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento 
e dell’attestazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche e edilizie, 
nonché i pareri obbligatori. 
La Commissione Edilizia resta in carica quattro anni (con proroga fino alla nomina della 
successiva) ed i suoi componenti possono essere confermati consecutivamente una sola 
volta. 
Il Sindaco può, all’atto del suo insediamento, confermare fino alla scadenza del termine 
naturale i commissari ovvero procedere alla nomina di una nuova Commissione. 
I membri che non partecipano a cinque sedute consecutivamente, senza giustificati 
motivi, decadono dalla carica. (In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più 
membri della Commissione, il Sindaco dichiara la decadenza e provvede alla relativa 
sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata in carica 
della Commissione) 
FUNZIONAMENTO 
La Commissione Edilizia si riunisce nella Sede Municipale almeno una volta al mese. 
La convocazione deve essere comunicata per iscritto dal Presidente e pervenire almeno 
tre giorni prima della seduta. 
La Commissione può essere convocata anche ai sensi della L.R. 28/98 per l’esercizio 
delegato delle competenze in materia di tutela paesaggistica. In tale caso deve essere 
presente uno degli esperti di cui al comma 1 del presente articolo, incaricato dal Sindaco 
in conformità al comma 5 dell’art. 4 della L.R. succitata. 
Le riunioni della Commissione Edilizia sono valide in prima convocazione se interviene 
la metà più uno dei componenti, tra i quali il Presidente; in seconda convocazione, la 
quale deve essere fissata a non meno di 1 ora dalla prima, se intervengono 5 componenti 
(nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 della legge 493/93), tra cui il Presidente ed 
almeno uno degli esperti previsti al precedente punto d). Il numero legale dei 
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componenti la Commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione. 
L'ordine del giorno della riunione, suddiviso eventualmente in progetti da sottoporre 
alle Commissioni Integrate, progetti preliminari, e progetti normali, contiene tutte le 
pratiche trasmesse dal responsabile del procedimento, secondo l'ordine di presentazione. 
I pareri sui progetti posti all'ordine del giorno debbono essere espressi entro il termine 
inderogabile di 7 gg. dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine senza la 
formulazione del parere della Commissione Edilizia, il responsabile del procedimento 
formula la proposta motivata per l'emanazione del provvedimento precisando il mancato 
parere al Dirigente in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge, 241/90. 
La C.E., qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un 
supplemento di istruttoria per i seguenti motivi: 
a) convocazione del progettista nel corso della riunione della C.E., per chiarimenti 
relativi agli elaborati presentati; 
b) necessità di sopralluogo. 
Il parere della C.E. sarà espresso nella prima riunione utile successiva alla presa d'atto 
degli ulteriori elementi di valutazione e comunque entro 7 giorni dal ricevimento degli 
atti, trasmessi dal responsabile del procedimento alla Commissione Edilizia. 
La Commissione Edilizia esprime i seguenti pareri: 
a) parere favorevole; 
b) parere favorevole con eventuali prescrizioni; 
c) parere contrario motivato. 
E' valido il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la 
maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del 
Presidente. 
I componenti della Commissione edilizia non possono presenziare all'esame e alla 
valutazione dei progetti da essi elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque 
interessati. (La partecipazione al voto su una opera edilizia costituisce per i membri 
della Commissione Edilizia motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, 
anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o la esecuzione dell'opera medesima, 
entro i termini di validità della Concessione rilasciata a seguito del parere espresso dalla 
C.E. La trasgressione comporta la revoca da componente della Commissione ad opera 
del Sindaco e la segnalazione all'Ordine od al Collegio di appartenenza dell'iscritto). 
E’ presente ai lavori della Commissione Edilizia il responsabile dell’Ufficio e/o il 
tecnico comunale che ha curato l'istruttoria dei progetti o degli atti da valutare. 
Delle adunanze della Commissione Edilizia viene redatto apposito verbale firmato dal 
Presidente, dal Segretario (e da almeno 2 commissari), che riporta i pareri espressi sui 
singoli progetti posti all'ordine del giorno. Il Segretario, inoltre, appone sui disegni di 
progetto la dicitura: "Esaminato nella seduta del............................. dalla Commissione 
Edilizia" completata dalla data e dalla vidimazione dello stesso segretario. 
I pareri della Commissione Edilizia sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con 
appositi elenchi da pubblicare all'Albo pretorio e con comunicazione scritta agli aventi 
causa. 
 

ART.19 COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA 
 
La Commissione Edilizia integrata con le modalità indicate all'art. 1 1 della L. 27 
giugno 1974 n.247, esprime il proprio parere sugli interventi di edilizia residenziale a 
totale carico dello Stato o della Regione o comunque fruenti di contributo statale o 
regionale. 
Alla Commissione Edilizia integrata si applicano tutte le disposizioni concernenti il 
funzionamento stabilite per la C.E. ordinaria. 
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ART.20 DICHIARAZIONE DI INDIRIZZI 
 
La Commissione Edilizia all'inizio dell'attività consultiva formula, in un documento 
denominato "Dichiarazione di indirizzi", i criteri che adotterà nella valutazione dei 
progetti sottoposti al suo esame. La dichiarazione di indirizzi definisce fra l'altro:  
· criteri e procedure per il supplemento di istruttoria ai sensi del comma 3 dell'art. 16; 
· criteri e modalità di valutazione per la formulazione del parere preventivo; 
· regolamentazione dell'esame delle varianti progettuali, con particolare attenzione alla 
semplificazione procedurale nel caso di modifiche non significative; 
· possibilità di successivo esame semplificato nel caso di parere favorevole, già espresso 
sul progetto preliminare; 
· indicazioni preliminari sui criteri a cui la C.E. si atterrà per la formulazione del proprio 
parere con particolare riguardo alle valutazioni qualitative del progetto architettonico; 
La dichiarazione di indirizzi deve essere resa pubblica mediante pubblicazione 
nell’Albo Pretorio. 
Qualora le Commissioni Edilizie che si susseguono di quadriennio in quadriennio non 
adottassero una propria dichiarazione di indirizzi, continua a valere quella formulata 
dalla precedente Commissione. 
 
 
 
 

Al CAPO IV gli articoli 17 – 18 – 19 – 20 vengono interamente sostituiti con i seguenti testi:     
 

CAPO IV 
 
 

COMMISSIONE PER  LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E PER I L PAESAGGIO 
 
 

ART.17 ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CQ 
 
La Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (CQ), è l’organo 
consultivo del Comune al quale compete l’espressione di pareri, obbligatori e non 
vincolanti, in merito agli interventi rilevanti di trasformazione edilizia e 
urbanistica del territorio, agli interventi di non lieve entità che interessano beni 
aventi pregio paesaggistico, naturalistico - ambientale  o di interesse storico, 
architettonico e culturale, in merito ai piani urbanistici attuativi e ai piani di 
settore aventi incidenza sul territorio, tutti specificatamente individuati  nel 
successivo art. 18. 
In tutti i casi nei quali leggi, regolamenti o altre disposizioni prevedano un parere 
della Commissione Edilizia, lo stesso verrà espresso dalla Commissione per la 
Qualità Architettonica e per il Paesaggio nell’ambito delle competenze previste nel 
successivo art. 18. 
La CQ è nominata dal Sindaco ed è composta: 
c) dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata ovvero dal Dirigente del Servizio 

Pianificazione del Territorio, a seconda della competenza sul progetto o piano 
da esaminare, in qualità di Presidente; 

d) da quattro componenti nominati in base al loro curriculum scientifico e 
professionale tra esperti di elevata competenza e specializzazione in materia di 
urbanistica, composizione architettonica, storia dell’architettura, beni culturali, 
restauro, tutela dell’ambiente, paesaggio e qualità degli spazi pubblici. 
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Ove sia necessario per la valutazione di particolari aspetti progettuali il Presidente 
ha facoltà di convocare esperti le cui particolari competenze specifiche non siano 
già possedute dai membri della Commissione. Gli stessi partecipano alla riunione 
senza diritto di voto. 
Il Sindaco stabilisce le modalità di acquisizione, mediante avviso pubblico, e di 
selezione dei curricula dei candidati, secondo criteri di pubblicità e di trasparenza. 
Non possono far parte della CQ i rappresentanti di altri Organi o Enti ai quali per 
legge è demandato un parere specifico ed autonomo sui procedimenti da 
esaminare. 
La CQ dura in carica cinque anni e comunque non oltre il mandato 
amministrativo, proseguendo in ogni caso la sua attività sino al suo rinnovo.  I suoi 
componenti non possono essere riconfermati.  
I componenti che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati 
motivi, decadono dalla carica. 
In caso di cessazione o decadenza di componenti della CQ, il Sindaco dichiara la 
decadenza e procede alla relativa sostituzione, con le medesime modalità di nomina 
dei componenti, per il solo periodo di durata in carica della CQ stessa. 
Entro 60 giorni dal suo insediamento a pena di decadenza, la CQ formula, in un 
documento denominato “Dichiarazione di Indirizzi”, i principi e i criteri che 
adotterà nella valutazione degli aspetti compositivi e formali dei progetti sottoposti 
al suo esame, come meglio precisato nell’art. 20 del presente Regolamento.   
Il Segretario della CQ, senza diritto di voto, è un Funzionario Tecnico del Comune 
designato dal Presidente. Possono essere presenti ai lavori della CQ il Responsabile 
del procedimento e l’Istruttore che hanno curato l’istruttoria formale dei progetti 
o atti da valutare. 
 

 
ART.18 COMPETENZE DELLA CQ 

 
 

La Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (CQ) esprime 
parere in merito ai soli aspetti compositivi e architettonici e all’inserimento nel 
contesto urbano, paesaggistico e ambientale per i seguenti progetti e piani, di 
iniziativa pubblica o privata: 
 
Pianificazione Territoriale 
- strumenti urbanistici generali e relative varianti; 
- strumenti attuativi del PUC e relative varianti, compresi i programmi integrati, 

gli accordi di programma e gli altri strumenti di pianificazione del territorio 
previsti dalla legislazione vigente; 

- piani di settore aventi incidenza sul territorio quali quelli relativi all’arredo 
urbano, al colore,  alle insegne e impianti pubblicitari, alle attrezzature per 
attività commerciali su suolo pubblico ed alla telefonia e radiocomunicazione;  

- pareri preventivi sugli strumenti attuativi del PUC ai sensi dell’art. 15 del 
presente Regolamento; 

- proposte di diverso assetto dei comparti del Piano di Risanamento Urbanistico 
di Barracca Manna; 

 
Edilizia Privata 
- progetti per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione di un 

fabbricato preesistente, ristrutturazione edilizia con modifica dei caratteri 
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compositivi architettonici dell’organismo edilizio, ampliamenti volumetrici di 
consistenza maggiore o uguale al 20% del volume preesistente; 

- progetti relativi a varianti essenziali alla concessione edilizia rilasciata per gli 
interventi di cui al punto precedente, significativi sotto il profilo della qualità 
urbana, architettonica e paesistico ambientale;  

- pareri preventivi ai sensi dell’art. 15 del presente Regolamento sui progetti 
edilizi relativi agli interventi di cui ai punti pr ecedenti; 

- progetti planivolumetrici previsti dalle norme di attuazione del PUC e dei 
relativi strumenti attuativi; 

- progetti delle opere pubbliche comunali; 
 
Tutela del Paesaggio  
 
- progetti che necessitino di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del 

D. Lgs. 42/2004 la cui competenza è delegata al Comune, relativamente agli 
interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione di un fabbricato 
preesistente, ristrutturazione edilizia con modifica dei caratteri compositivi 
architettonici dell’organismo edilizio, ampliamenti volumetrici di consistenza 
maggiore o uguale al 20% del volume preesistente con esclusione degli 
interventi di lieve entità di cui all’art. 2 comma 1 lettera h bis) della L.R. 28/98 
come modificata dalla L.R. 21/2011; 

- progetti che necessitino di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi 
dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004 con esclusione degli interventi di lieve entità 
come sopra individuati; 

- progetti relativi ad opere oggetto di richiesta di condono edilizio al fine 
dell’espressione del parere di cui all’art. 2 comma 3 della L.R. 28/98 con 
esclusione degli interventi di lieve entità come sopra individuati; 

               
Nel caso di interventi edilizi su immobili ricadenti in aree interessate dal vincolo 
paesaggistico l’esame del progetto da parte della CQ avviene esclusivamente 
nell’ambito del procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione 
paesaggistica. 
Per  ulteriori interventi, non compresi nelle fattispecie sopra elencate, che 
rivestano particolare rilevanza sotto l’aspetto della qualità urbana, architettonica e 
paesistico ambientale il Dirigente può sottoporre il relativo progetto all’esame 
della CQ  senza alcun differimento  dei termini per la conclusione del 
procedimento.    

 
 

ART.19 FUNZIONAMENTO  DELLA CQ 
 

 
I pareri vengono espressi dalla CQ a maggioranza dei membri presenti. 
La CQ esprime, sui piani o progetti esaminati, i seguenti pareri motivati in 
coerenza e nel rispetto degli indirizzi di cui alla “Dichiarazione di Indirizzi” 
prevista dal successivo art. 20: 
- parere favorevole;  
- parere favorevole con prescrizioni; 
- parere contrario. 
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La CQ, qualora ritenga di dover acquisire elementi integrativi o significative 
modifiche progettuali, può rinviare l’esame del progetto specificando le 
integrazioni o modifiche richieste. 

 
La CQ si esprime entro il termine di conclusione dell’istruttoria del piano o 
progetto previsto per lo specifico procedimento. Qualora esprima un parere con 
prescrizioni non sostanziali che comportino la necessità di adeguamento del 
progetto, accertata l’osservanza alle prescrizioni dettate il Dirigente può definire il 
procedimento senza ulteriore riesame da parte della CQ.  
Decorso il termine dell’istruttoria, il Dirigente può procedere con l’iter della 
pratica indipendentemente dall’acquisizione del parere della CQ motivandone la 
mancanza. 
 
La CQ per avere chiarimenti sui progetti di particolare complessità sottoposti al 
suo esame, ha facoltà di ammettere la presenza alle adunanze dei progettisti anche 
quali relatori sui progetti stessi. I progettisti si dovranno comunque allontanare 
prima della formulazione del parere. 
I Commissari non possono presenziare all’esame e alla votazione dei progetti da 
essi elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati. L’eventuale 
inosservanza di questa disposizione è motivo di revoca della nomina da parte del 
Sindaco e di segnalazione all’Ordine o Collegio professionale di appartenenza. 
Gli operatori o i professionisti, all’atto della presentazione dei progetti, possono 
indicare motivate ragioni di potenziale conflitto di interesse di singoli Commissari 
nel caso in esame e chiederne l’astensione dalla valutazione; sulla richiesta decide 
il Presidente. 
Ai Commissari non in organico all’Amministrazione e agli esperti eventualmente 
coinvolti è attribuito un gettone di presenza di entità pari a quella prevista per i 
Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale. 
Delle adunanze della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio 
viene redatto il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da almeno 2 
commissari.  
Per ogni argomento discusso la CQ esprime il relativo parere, riportato nel 
verbale, nel quale verranno indicate le motivazioni, le eventuali modificazioni e 
condizioni richieste. Il parere così elaborato verrà letto e messo ai voti. Nel verbale 
dovranno essere indicati i voti contrari o di astensione ed eventuali dichiarazioni di 
voto. 
Il Segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: "Esaminato nella 
seduta del............................. dalla Commissione per la Qualità Architettonica e per  
il Paesaggio " completata dalla data e dalla vidimazione dello stesso segretario. 
I pareri della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio sono 
resi noti al pubblico,  con appositi elenchi da pubblicare all'Albo pretorio. 

 

ART. 20  DICHIARAZIONE DI INDIRIZZI E RAPPORTO CONSUNTIVO DELLA CQ 
 

La Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio, all’atto del suo 
insediamento e comunque non oltre 60  giorni dall’insediamento stesso esplicita in 
un documento, denominato “Dichiarazione di Indirizzi”, i criteri e metodi di 
valutazione dei progetti sottoposti al suo esame in rapporto alla qualità formale e 
compositiva degli interventi. 
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In particolare dovrà esplicitare criteri di valutazione per i parametri formali e 
compositivi che non sono specificatamente disciplinati dalle presenti norme e da 
quelle del PUC. 
Potrà inoltre contenere, nell’ambito delle proprie competenze, indicazioni generali 
al Servizio Edilizia Privata per l’esame dei progetti relativi ad opere per le quali 
non è prevista l’acquisizione del parere della CQ. 
La dichiarazione di indirizzi dovrà essere sottoposta a revisione annuale alla luce 
delle problematiche emerse nel periodo precedente.  
Sono sempre ammissibili eventuali integrazioni e/o precisazioni della 
“Dichiarazione di Indirizzi” che dovessero rendersi necessarie nel corso 
dell’attività . 
Il suddetto documento e i suoi eventuali aggiornamenti, integrazioni e/o 
precisazioni sono pubblicati nel sito dell’Amministrazione Comunale e comunicati 
agli Ordini e Collegi professionali. 
Al termine del proprio mandato la CQ redige un rapporto consuntivo della 
propria attività. 
 
 
 

Gli articoli che richiamano la Commissione Edilizia, precisamente artt. 1,15, 16, 24, 25, 31, 32, 35, 
41, 60, 64, 75, 77, 78 e 90  del Regolamento Edilizio, nei quali si prevede l’abolizione e la nuova 
adozione, sono variati come di seguito indicato:(la variante viene indicata per le parti abolite con 
barrato doppio e per le nuove parti adottate con caratteri grassetto sottolineato: 

 
 
ART.1 OGGETTO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 

 
{…omissis…} 
 

“3. In particolare il R.E. definisce: 
a) il procedimento relativo al rilascio del certificato di destinazione urbanistica, il rilascio del 

certificato di destinazione d’uso, del parere preventivo, delle concessioni, delle 
autorizzazioni, del certificato di conformità edilizia e delle comunicazioni; 

b) le competenze del Comune, i compiti, la composizione e il funzionamento della 
Commissione Edilizia  ;”  Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio 

 

{…omissis…} 
 
ART. 15 PARERE PREVENTIVO 
 
{…omissis…} 
 

“Entro 60 giorni dalla data di ricevimento, la proposta, a seguito di istruzione dell’Ufficio 
competente e di parere della Commissione Edilizia, Commissione per la Qualità Architettonica e 
per il Paesaggio (ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.), dovrà essere 
esaminata dal Consiglio Comunale il quale esprimerà le proprie valutazioni in merito 
fornendo gli indirizzi necessari per la predisposizione del progetto definitivo nonché eventuali 
prescrizioni specifiche relative ai requisiti prestazionali dello stesso.” 
 

{…omissis…} 
 
“Entro 60 giorni dalla data di ricevimento, la proposta, a seguito di istruzione dell’Ufficio 
competente, dovrà essere esaminata dalla Commissione Edilizia Commissione per la Qualità 
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Architettonica e per il Paesaggio (ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.), la 
quale esprimerà le proprie valutazioni in merito fornendo elementi utili per la predisposizione 
del progetto definitivo. 
Entro i dieci giorni successivi al pronunciamento della Commissione Edilizia, Commissione per 
la Qualità Architettonica e per il Paesaggio il Parere Preventivo viene notificato dal Dirigente della 
Divisione Edilizia Privata al soggetto proponente; le valutazioni e gli altri elementi in esso 
contenuti vincolano l’Amministrazione Comunale nel successivo esame del progetto 
definitivo.” 
 
ART.16 VERIFICA DEI PROGETTI 
 
{…omissis…} 
 

“La domanda di concessione o autorizzazione deve essere redatta sui modelli predisposti 
dall’Amministrazione Comunale, e l’interessato prende atto al ritiro dello stesso del 
Nominativo del responsabile del procedimento. L’ufficio incaricato comunica per iscritto al 
richiedente ogni eventuale modifica del nominativo del responsabile del procedimento. 
La documentazione richiesta per il parere della Commissione edilizia Commissione per la 
Qualità Architettonica e per il Paesaggio (ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del 
R.E.),  è costituita dagli elaborati del progetto generale di cui al successivo art. 23. Al progetto 
generale devono essere allegati:” 

{…omissis…} 

“Entro il termine di 90 giorni dalla domanda, ovvero dalla data di ricevimento della 
integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda di concessione o 
autorizzazione, il responsabile del procedimento redige dettagliata relazione e trasmette la 
domanda di concessione al Presidente della Commissione edilizia Commissione per la Qualità 
Architettonica e per il Paesaggio comunale affinché esprima il proprio parere (ove previsto 
nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.),. 
Il termine di 90 giorni sopraindicato é da intendersi ridotto della metà per le domande 
d’autorizzazione edilizia non soggette a parere della Commissione edilizia Commissione per la 
Qualità Architettonica e per il Paesaggio. 
Il rilascio della concessione edilizia o autorizzazione dovrà avvenire entro 15 gg. dalla 
scadenza del termine di 120 gg dalla presentazione della domanda o dell’integrazione della 
documentazione richiesta.” 

{…omissis…} 

 
ART.24 DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DEL RILASCIO D ELLA 
CONCESSIONE EDILIZIA 
 
“Nel caso che il richiedente la concessione edilizia abbia allegato alla domanda, in luogo del 
documento comprovante il titolo, la dichiarazione prevista dall'art. 22, ultimo comma, a 
seguito della comunicazione dell’avvenuta approvazione da parte della C.E. e comunque 
prima del rilascio della concessione edilizia dovrà presentare il documento richiesto. 
Per gli interventi in stabilimenti o altri impianti fissi adibiti ad uso industriale o di pubblica 
utilità che provocano inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla 
legge 8 agosto 1985 n. 443, prima del rilascio della concessione dovrà essere presentata copia 
dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203. 
Qualora nel progetto sia previsto l'impianto ascensore, occorre presentare domanda di 
autorizzazione per l'installazione.” 
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ART.25 PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA 

{…omissis…} 

“Entro i termini fissati nel comma precedente, il responsabile del procedimento deve 
richiedere il parere della Commissione Edilizia Commissione per la Qualità Architettonica e per il 
Paesaggio (ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.),.. Qualora questa non 
si esprima entro il termine di 7 giorni il responsabile del procedimento è tenuto comunque a 
formulare la proposta e redigere una relazione scritta al Dirigente, indicando i motivi per i 
quali il termine non è stato rispettato 
Le determinazioni del Dirigente sulla richiesta di concessione edilizia in contrasto con il 
parere della C.E. CQ, sono comunicate, con le relative motivazioni, al richiedente ed alla C.E  
. In caso di diniego la comunicazione deve contenere l’indicazione delle modalità e 
dell’autorità cui si può fare ricorso” 

{…omissis…}.  

 
 
ART.31 RILASCIO E DECADENZA 
 
“Il Dirigente, entro 60 gg. dal ricevimento della domanda di autorizzazione, comunica al 
richiedente le proprie determinazioni sulla stessa, preso atto della proposta del responsabile 
del procedimento e visto l'eventuale parere della Commissione Edilizia CQ (ove previsto 
nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.). 
Le determinazioni del Dirigente sulla richiesta della autorizzazione edilizia in contrasto con il 
parere della C.E. CQ, sono comunicate con le relative motivazioni al richiedente ed alla C.E, 
L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione edilizia si intende accolta qualora il Dirigente non 
si pronunci entro il termine di 90 gg. nei seguenti casi:” 

{…omissis…} 

 
ART.32 DEROGHE 
 
Il Dirigente, previa delibera del Consiglio Comunale e sentita la Commissione Edilizia 
Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (ove previsto nell’ambito delle competenze 
di cui al capo IV del R.E.)., può rilasciare concessioni edilizie in deroga alle norme del presente 
Regolamento ed a quelle delle NdA del P.U.C con le procedure di cui all'art.16 della Legge 
6.8.1867, n.765 all'art.14 del D.P.R. 06.06.2001 N°380 e nel rispetto comunque delle 
disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004 e delle altre normative di settore 
aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.(*) 
La deroga potrà essere concessa per edifici pubblici o di interesse pubblico (socio–
assistenziali, sanitarie, turistico–ricettive, scolastiche e similari) al fine di realizzare la 
riqualificazione tecnico–funzionale, urbanistico–edilizio ed architettonico e, comunque, per il 
raggiungimento dei fini istituzionali.  
La concessione in deroga decade nel caso di modifica della destinazione d’uso dell’edificio, 
con l’obbligo di ripristino della situazione originaria. 
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare 
esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle 
norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni 
caso il rispetto delle disposizioni di cui al DA EELL 2266/U/83.(1) 
Non sono tuttavia derogabili le destinazioni di zona, per la modifica delle quali dovrà 
procedersi con varianti al P.U.C. anche mediante il ricorso alle leggi statali e regionali vigenti 
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in materia per ciascuna categoria di opere. Sono fatti salvi gli ampliamenti di edifici pubblici 
preesistenti dei quali rimanga immutata la destinazione.  
Non sono derogabili i parametri urbanistici fissati da normativa sovraordinata. 
Sono consentite deroghe nei casi di ritrovamenti storico-archeologici secondo quanto previsto 
all’art. 66 delle N.A. e all’art. 53 del presente Regolamento. 
 
ART.35 OPERE PUBBLICHE DI INIZIATIVA COMUNALE 

{…omissis…} 

“Gli uffici comunali effettuano comunque l'istruttoria atta a valutare la conformità 
dell'intervento agli strumenti urbanistici ed al Regolamento Edilizio e lo sottopongono al 
parere della C.E. CQ (ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.). 
prima dell'approvazione da parte dell'organo comunale competente.” 
 
ART.41 APPROVAZIONE 
 
I piani attuativi di iniziativa privata, sentito il parere della C.E. CQ (ove previsto nell’ambito delle 
competenze di cui al capo IV del R.E.)., sono approvati dal Comune con le procedure della L.R. 
45/89 e successive modificazioni. L'esecuzione è subordinata alla stipula ed alla trascrizione 
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari della convenzione tra il Comune ed il 
soggetto attuatore del piano contenente gli elementi indicati e deve essere stipulata e trascritta 
successivamente all'approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale a cura e spese 
del soggetto attuatore. 

{…omissis…} 

 
ART.60 CRITERI PROGETTUALI. 

{…omissis…} 

“Il rispetto di tutti i criteri sopraelencati deve apparire nel modo più esplicito dagli elaborati di 
progetto e dalla relazione che ne fa parte integrante, ed è oggetto di particolare ed attento 
esame da parte della commissione edilizia comunale  Commissione per la Qualità Architettonica e 
per il Paesaggio (ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.). Gli elaborati di 
progetto comprendono, a tale scopo, anche la rappresentazione grafica delle strutture portanti, 
indicante le loro dimensioni di massima, la specifica dettagliata degli apparecchi e dei 
provvedimenti costruttivi per garantire la sicurezza d'uso degli impianti elettrici e di quegli 
idrici connessi, l'indicazione degli impianti di ventilazione necessari, l'indicazione della 
destinazione d'uso di ogni locale, l’indicazione precisa dei materiali di finitura e dei colori di 
tutte le parti esterne. La relazione comprenderà, anche, l'analisi dei fattori di cui all'articolo 2 
del DMLP 22.X.83 e all'articolo 39 del Regolamento Edilizio, nonché la valutazione di cui 
all'articolo 4 dello stesso DMLP” 
 
ART.64 PARCHEGGI 

{…omissis…} 

 
“Nelle situazioni richiamate e regolate nelle norme di attuazione del P.U.C. qualora i 
parcheggi non siano reperibili nel lotto di pertinenza, l'obbligo di assicurare la dotazione di 
aree per la sosta di autoveicoli può essere trasformato, sentita la Commissione Edilizia, in un 
corrispettivo monetario, destinato alla realizzazione di parcheggi pubblici.” 

{…omissis…} 
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ART.75 COERENZA E COMPIUTEZZA ARCHITETTONICA DEGLI EDIFICI. 
MANUTENZIONI 
 
Le nuove costruzioni, le sopraelevazioni e gli ampliamenti dovranno essere coerenti per linee 
di gronda, per finiture e, in generale, per soluzione architettonica con gli edifici adiacenti, ove 
presenti, e con quanto espresso nelle “Dichiarazioni di indirizzi” elaborate dalla Commissione 
per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio, di cui al precedente art. 20. 
Nelle zone A,B,F,G,H e nei lotti interclusi nella zona C, la Commissione Edilizia La 
Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (ove previsto nell’ambito delle competenze 
di cui al capo IV del R.E.) può chiedere distanze dai confini e dai fabbricati, arretramenti, altezze, 
forme di fronti sulla strada diversi da quelli prescritti, per armonizzare i nuovi edifici con 
quelli esistenti. Con lo stesso scopo, anche gli interessati all'atto di assenso ad edificare hanno 
facoltà di presentare un progetto planivolumetrico, completo di documentazione adeguata, 
grafica e fotografica, sull'edilizia esistente, per ottenere l'approvazione preventiva di distanze, 
altezze e forme dei fronti sulla strada diversi da quelli prescritti.” 

{…omissis…} 

 
ART.77 CRITERI PROGETTUALI E OPERE DI URBANIZZAZION E 
 

{…omissis…} 

3. La definizione formale dell'insediamento, che deve essere caratterizzato nei tipi edilizi, nei 
materiali e negli arredi (pavimentazioni, cigli, panchine, verde, ecc.). In presenza di 
elementi naturali caratterizzanti il paesaggio, quali, ad esempio rocce, spiagge, masse di 
alberi, flora di interesse ambientale (come la macchia mediterranea), sono prescritti il 
rispetto assoluto di tutti questi elementi e l'uso di materiali a faccia vista, sia naturali che 
artificiali, salvo diverso avviso della Commissione Edilizia Commissione per la Qualità 
Architettonica e per il Paesaggio (ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.) 
o più precisa prescrizione degli strumenti urbanistici. È anche prescritto il rispetto assoluto 
di costruzioni esistenti, che siano pregiate per architettura, per interesse ambientale e per 
testimonianza storica, per le quali si devono prevedere le opportune forme di recupero 
edilizio o di valorizzazione. Inoltre, la stessa organizzazione dell'insediamento deve essere 
idonea per dare il massimo rilievo a tali costruzioni pregiate. 

{…omissis…} 

“Il rispetto di tutti i criteri sopraelencati deve apparire nel modo più esplicito dagli elaborati di 
progetto e dalla relazione che ne fa parte integrante, e deve essere oggetto di particolare ed 
attento esame da parte della commissione edilizia comunale. Commissione per la Qualità 
Architettonica e per il Paesaggio(ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.) 

{…omissis…} 

 
ART.78 VIABILITÀ LOCALE 

{…omissis…} 

“Le dotazioni di parcheggio pubblico sono reperibili nella corsia laterale disposta lungo 
ciascuna strada locale. Tale corsia laterale non è obbligatoria, col consenso della 
Commissione Edilizia qualora al fabbisogno di parcheggi pubblici per autoveicoli siano 
riservate aree apposite interne rispetto alle strade o strade locali di parcheggio. 
Per il controllo di idoneità dei materiali impiegati nella costruzione si applica il regolamento 
di cui al DPR 246193.” 
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ART.90 MATERIALI, INTONACI E COLORITURE 

{…omissis…} 

“Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento 
conservativo e di ristrutturazione edilizia, devono essere conservati e valorizzati gli elementi 
di pregio ambientale e tradizionale, quali , ad esempio, portali e finestre con archivolto, 
insegne, trabeazioni, fregi, elementi decorativi, manti di copertura, etc. Negli interventi di 
demolizione parziale o totale, il Sindaco può chiedere fotografie del complesso e delle parti da 
demolire e può prescrivere, sentita la Commissione Edilizia Commissione per la Qualità 
Architettonica e per il Paesaggio (ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del R.E.), le 
modalità di salvaguardia e di eventuale recupero degli elementi di pregio sopra indicati. 
Fatte salve le prescrizioni più puntuali delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici, 
per tutti gli interventi in zona A e per quelli, anche in altre zone omogenee, su edifici di 
pregio ambientale o tradizionale, è prescritto l'uso di murature intonacate e tinteggiate con 
colori tenui, da sottoporre all’approvazione della Commissione Edilizia Commissione per la 
Qualità Architettonica e per il Paesaggio(ove previsto nell’ambito delle competenze di cui al capo IV del 
R.E.), o con la gamma cromatica delle terre. E' consentito l'uso di pietra e di conglomerato 
cementizio a faccia vista, col consenso, caso per caso, della Commissione Edilizia 
Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio(ove previsto nell’ambito delle competenze di 
cui al capo IV del R.E.).” 
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