
Servizi per l'Edilizia

Proposta N.: DD/PRO/2021/12650

 OGGETTO: PROROGA TERMINI SCADENZA AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI
COMPONENTI ESTERNI DELLA NUOVA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ'
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO IN SOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE IN CARICA
CON SCADENZA 31.10.2021

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con Determina Dirigenziale P.G. 346256/2021 è stato approvato l’avviso pubblico per la
nomina dei componenti esterni della nuova Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio
(CQAP) in sostituzione della Commissione attualmente in carica ed in scadenza al 31.10.2021 e che
contestualmente è stata prenotata la somma complessiva per il biennio di € 70.000;

Rilevato che:

- il suddetto avviso prevede quale termine per la presentazione delle richieste di partecipazione la
scadenza di mercoledì 15 settembre 2021;

Considerato che:
- in relazione al numero di domande finora pervenute ed in relazione alle diverse competenze di cui la
Commissione in oggetto dovrà comporsi, si rende necessario estendere il termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione così da avere un adeguato numero di istanze da poter
valutare rispetto a quanto stabilito in Avviso Pubblico;

Si ritiene necessario, dunque, prorogare i termini di scadenza dell’avviso di 15 giorni, dal 15/09/2021 al
30/09/2021;

 Si dà atto
- che null’altro viene modificato di quanto già stabilito in Avviso e approvato con determina dirigenziale
P.G. 346256/2021;
- che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Settore Servizi per l’Edilizia, l’arch. Monica
Cesari;
- che della presente determinazione è stata data preventiva informazione all’Assessore competente, Ass.
Valentina Orioli;



Visti:
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D. lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati,

 - di prorogare i termini di scadenza dell’avviso pubblico in oggetto di 15 giorni, dal 15/09/2021 al
30/09/2021;

- di dare atto che della presente determinazione verrà data comunicazione tramite l'Albo Pretorio dell'Ente
e il sito Internet del Comune di Bologna.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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