KhROMÀCAPITALE
V

'-'£f

1 9 DIC. 2017
DIP, PR0GRAMMAZI0Ì1E
URBANISTICA
3<M EATTUATONE
EATTUAZIONE UR&

VCìi\A A PAD!

Prot. n. Q\

Sepreisnato Generate

29DIC 2017
ORDINANZA DELLA SINDACA

N.RCL.

3Uo\

del 1108

p*°!!!!!!fl8B*OM*0**"***^*s*s*e***»*»«p»i»l

LA SINDACA

OGGETTO:

Nomina

dei

29DIC.2Q17

membri

Comitato per la

del Premesso che:

Qualità con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 19.06.2003 Istituzione del

Urbana ed Edilizia di Rama

Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale. Modifica dell'art.

Capitale, ai sensi dell'art. 1
6 del Regolamento Generale Edilizio" il Consiglio Comunale ha previsto
del Regolamento Speciale
del Comitato per la Qualità l'istituzione, in luogo della Commissione Consultiva Edilizia di cut all'art. 6 del
Urbana ed Edilizia di Roma

Regolamento Generale Edilizio, dei "Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia

Capitale (deliberazione di di Roma Capitale", approvando apposito Regolamento Speciale che ne
Assemblea Capitolina n. 22
disciplini la composizione, il funzionamento e le competenze;
del 27.04.2015)..

con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 22 del 27 aprile 2015 è stato

approvato il nuovo Regolamento Speciale del Comitato per la Qualità Urbana
ed Edilizia di Roma Capitale, che ne disciplina le attribuzioni, la composizione
e il funzionamento, anche a seguito delle sopravvenute disposizioni normative
RE

in materia;

ento

izione e Attuazione
ria Graziano

la particolare complessità dell'attività richiesta ai membri del Comitato rientra
nelle previsioni dell'art. 24, dell'art. 25, comma 8, dell'art. 47, comma 3, lettb) e
dell'art. 78 comma 3 delle N.T.A. di P.R.G. vigente;

l'art. 1, commi 2 e 3 del Regolamento Speciale del Comitato per la Qualità
Urbana ed Edilizia di Roma Capitale prevede che il Comitato sia composto da
Visto:

L'ASSESSORE

^

all'Urbanistica
Luca/fl&ntuori

'^ZsUL'

Aa^

11 membri selezionati tramite Avviso pubblico sulla base di comprovata

esperienza professionale o accademica nelle discipline edilizia ed urbanistica,
della progettazione architettonica ed urbanistica, della trasformazione del
paesaggio urbano e della sostenibilità urbana ambientale, della bioarchitettura
e risparmio energetico;
in virtù dell'art. 1 commi 2 e 4 del suddetto Regolamento la nomina óe\ membri

ETARIO GENERALE
lo Mileti

del Comitato avviene con Ordinanza del Sindaco ed ha durata quinquennale

con scadenza naturale legata a quella del mandato del Sindaco, sostenuta da

MVik)*

un termine di prorogatio non superiore ai 45 giorni dalla data di insediamento
della nuova Amministrazione, entro il quale deve essere ridefinita. La nomina
dei membri del Comitato è rinnovabile una sola volta;
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ROMA
il Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, con D.D. n, 921
deir8.08.2016, ha approvato l'Avviso Pubblico di procedura selettiva per
l'individuazione dei membri del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia

(Co.Q.U.E.) di Roma Capitale di cui all'art. 1 del Regolamento Speciale del
Co.Q.U.E. di Roma Capitale (deliberazione di A.C. n. 22 del 27 aprile 2015);
con il suddetto Avviso Pubblico alla SEZIONE I -

REQUISITI PER

L'AMMISSIONE è stato disposto che fossero nominati in qualità di membri del

Comitato i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 3 del
citato Regolamento, individuati in base ai seguenti profili professionali:
a) un esperto in progettazione architettonica ed edilizia;
b) unesperto inprogettazione urbanistica;

e) due esperti di chiara fama in storia e conservazione dei beni architettonici
di cui uno con competenza specifica nella tutela e conservazione del
colore nella Città storica;

d) un esperto intrasformazione delpaesaggio urbano;
e) un esperto insostenibilità urbana ambientale;

f)

un membro scelto tra una tema proposta dall'Ordine degli Architetti;

g) un membro scelto tra una tema proposta dall'Ordine degli Ingegneri;
h) un membro scelto tra una tema proposta dal Collegio dei Geometri;

i)

un membro esperto in Composizione architettonica e urbana (SSD
ICAR/14) scelto tra una rosa dicandidati indicati dalle Università diRoma
"La Sapienza", "Tor Vergata" e "Roma Tre";

j) un membro esperto in Architettura tecnica (SSD ICAR/10) o Tecnologia
dell'Architettura; (SSD ICAR/12) scelto tra una rosa di candidati indicati
dalle Università di Roma "La Sapienza", "Tor Vergata" e "Roma Tre";

con il medesimo suddetto Avviso è stato altresì disposto:

"Per i membri di cui alle lettere f), g), h), i)j) la selezione avverrà sulla base dei

criteri sopra indicati nell'ambito delle candidature proposte dagli Ordini e dalle
Università";

"Per i membri di cui alle lettere f), g), h) è altresì prevista la designazione di un

membro supplente, per un totale di tre membri supplenti che partecipano alle
sedute solo in assenza dei rispettivi membri titolari";

"Per i membri di cui alla lettera e) la cui nomina rientra nelle previsioni dell'art.

24, comma 14, delle N.T.A. di P.R.G. vigente, si rimanda alle indicazioni date
dalle competenti Amministrazioni: Sovraintendenza Capitolina e
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio perilComune diRoma";
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ROMA
in ottemperanza alla designazione dei "due esperti di chiara

fama in storia e

conservazione dei beni architettonici di cui uno con competenza

nella tutela e conservazione del colore nella Città storica '

individuati dall'art. 1

e. 3, leti, e) del Regolamento, subordinata alle iindicazioni

competenti Amministrazioni, il Dipartimento Programmazione
Urbanistica con nota prot. n. Q.l. 160835 del 15.09. 2016

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il

specifica

Comune di

fornite dalle

ed Attuazione

ha chiesto alla

Roma ed alla

Sovraintendenza Capitolina ói indicare rispettivamente i suddetti nominativi;

con nota prot. n. RI/26569 del 12.10.2016 acquisita al

Dipartimento P.A.U. con

prot n. Ql 177918 dei 12.10.2016, la Sovraintendenza Capitolina ha

provveduto a segnalare il nominativo richiesto nella persona del

Prof,

Francesco Giovanetti, trasmettendo in allegato il relativo òurriculum vitae;

con nota prot. MIBACT - SABAP

n. 5393 del 16 03.2017 acquisita al

Dipartimento P.A.U. con prot. n. Ql 54789 del 27.03.201 7,

la Sovraintendenza

Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma ha provveduto a

segnalare il nominativo richiesto nella persona dell Arch. Elvira Cajano,
trasmettendo in allegato il relativo curriculum vitae;

a seguito dell'espletamento della succitata procedura

selettiva, con D.D.

Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica

n. QI/967/2017 dei

24.07.2017, è avvenuta l'approvazione dell'esito dei lavori della

Commissione

Giudicatrice istituita con D.D. n. QI/1295/2016 del 02/1 1/2016, preposta alla

selezione pubblica delle candidature a membri del Comitato;
la citata D.D n. QI/967/2017 del 24.07.2017 è stata, altreèl, pubblicata secondo

le vigenti disposizioni in materia, all'Albo Pretorio on-line ,

nonché sul sito web

del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbaniètica, per 35 giorni dal
02.08.2017 al 05.09.2017;

visto il Regolamento Speciale del Comitato per la Qualità Urbana

ed Edilizia di

Roma Capitale (deliberazione di Assemblea Capitolina n. 22 del 27 aprile
2015);
vista la D.D. n. QI/967/2017 del 24/07/2017 - Approva:zi0ne dell'esito dei lavori

della Commissione giudicatrice preposta alla selezione

delle candidature a

membri del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia (Co.Q.U.E.) ó\ Roma
Capitale;

visto l'art. 29 del Regolamento sull'Ordinamento degli

Uffici e dei servizi di

Roma Capitale;
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ROMA
DISPONE

per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Speciale
approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n.

22 del 27.04.2015, la

nomina dei membri del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia (Co.Q.U.E.)

di Roma Capitale, come di seguito elencati:

PASANISI SERGIO (nato a

Esperto m progettazione architettonica ed edilizia.
FRISCH GEORG JOSEF (nato a \
Esperto in progettazione urbanistica.
CAJANO ELVIRA (nata _.

Esperto di chiarafama in storiae conservazione dei beni architettonici.
GIOVANETTI FRANCESCO (nato aÌHflttttfiifl

Esperto di chiara fama in storia e conservazione dei beni architettonici con
competenza specifica nella tutela e conservazione del colore nella città storica
MORETTI MAURIZIO (nato a4

Esperto in trasformazione del paesaggio urbano.
CECI ANNA MARIA (nata a I

Esperto in sostenibilità urbana ambientale.

CANCELLI ELIANA (nata a WBKÈKKBBÈBSh
Membro in rappresentanza dell'Ordine degli Architetti.

GIANNINI RUGGIERO (nato aWBBSSBSSBOtSBSR
membro in rappresentanza dell'Ordine degli Ingegneri.

ROMITI BERNARDINO (natoa WWMtfMrm^Ph
Membro in rappresentanza del Collegio dei Geometri.

RAMAZZOTTI LUIGI (nato a •BBBBBESSB)
Membro esperto in Composizione architettonica e urbana
PARIS SPARTACO (nato al

Membro esperto in Architettura tecnica o Tecnologia dell'architettura.
Membri supplenti:
OLIVO ALDO (nato a 1
Membro supplente dell'Ordine degli Architetti.
DE PAOLIS ALESSANDRO (nato a

Membro supplente dell'Ordine degli Ingegneri
CALDERARl MARCO (nato a

Membro supplente Collegio dei Geometri.
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ROMA
Prima dell'insediamento del Comitato verrà richiesta ai singoli membri

nominati, la conferma dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi,
così come previsto dall'Avviso pubblico prot. n. Ql 145716 delll'8.08.2016, in
attuazione dell'art. 6 bis della L.241/1990, dell'art. 6 comma 2 e dell'art. 7 del
D.P.R. n. 62/2013.

LA SINDACA

Virginia Rag\
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