
OGGETTO: SELEZIONE E NOMINA DEI MEMBRI TTCP. APPROVAZIONE

LA GIUNTA DELL’UNIONE

 

VISTO lo  Statuto  dell’Unione  della  Romagna  Faentina,  approvato  con  i  seguenti 
provvedimenti consiliari:

Consiglio Comunale di BRISIGHELLA delibera n. 71 del 03/11/2011

Consiglio Comunale di CASOLA VALSENIO delibera n. 71 del 22/10/2011

Consiglio Comunale di CASTEL BOLOGNESE delibera n. 53 del 28/10/2011

Consiglio Comunale di FAENZA delibera n. 278 del 08/11/2011

Consiglio Comunale di RIOLO TERME delibera n. 65 del 20/10/2011

Consiglio Comunale di SOLAROLO delibera n. 73 del 25/10/2011

 

DATO ATTO che lo Statuto dell’Unione della Romagna Faentina è stato pubblicato 
all’Albo Pretorio telematico di ciascun Comune aderente all’Unione per trenta giorni 
consecutivi, così come risulta dalla documentazione in atti, e che pertanto il medesimo 
è  compiutamente  entrato  in  vigore,  ai  sensi  dell’art.  62,  comma 2,  dello  Statuto 
medesimo;

 

Normativa:

- Piano del  Comune di  Faenza di  prevenzione della  corruzione  anno 2015/2017 - 
aggiornamento  approvato  con Atto  della  Giunta  Comunale  di  Faenza  n.  4/2015 
(prot.  5020  del  04.02.2015);  per  quanto  riguarda  la  definizione  dei  requisiti  di 
moralità  dei  membri  della  commissione ed ai  reati  commessi  contro la  Pubblica 
Amministrazione di cui al D.Lgs. 165/2001;

-  Legge  n.  215  del  23.11.2012  “Disposizioni  per  promuovere  il  riequilibrio  delle 
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli 
regionali.  Disposizioni  in  materia  di  pari  opportunita'  nella  composizione  delle 
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”;

 

Precedenti:

– Atto  di  C.C.  Faenza  n.  11  del  02.03.2015  "Indirizzi  verso  l’Unione  della 
Romagna  Faentina  in  materia  di  edilizia  in  stretta  relazione  al  progetto  di 
conferimento di tale funzione - ipotizzata al 01.01.2016 - al fine di garantire un 
efficace  coordinamento  ed  omogeneità  alle  procedure  tra  i  Comuni  e  gli 
operatori tecnici del settore". Fra i contenuti di tale atto, il Consiglio Comunale 
di  Faenza,  alla  luce  dell’esperienza  locale  precedentemente  condotta,  ha 
previsto di conferire continuità alle attività del TTCP nelle modalità e forme di 
rappresentatività da condividere;

– Convenzione di cui Rep. n. 340/2015 "Approvazione di schema di convenzione 



fra i  Comuni di Brisighella,  Casola Valsenio, Castel  Bolognese, Faenza, Riolo 
Terme e Solarolo, e l'Unione della  Romagna Faentina, per l'ampliamento del 
conferimento all'Unione delle funzioni fondamentali in materia di urbanistica ed 
edilizia  (art.  7,  comma  3,  L.R.  21/2012  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni,  e  lett.  d)  del  comma  27  dell'art.  14  del  D.L.78/2010),  già 
effettuato  con  convenzione  rep.  N.  272  del  10/4/2014  relativamente  alle 
funzioni  di  pianificazione  urbanistica  ed  edilizia  di  ambito  comunale  e  di 
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale". Con atto 
è stato completato il conferimento delle funzioni in oggetto dai Comuni all'URF;

– Atto di G.URF n. 10 del 28.01.2016 ”Approvazione del Pubblico Avviso per la 
selezione dei componenti del tavolo Tecnico di confronto permanente (TTCP) del 
Comune di Faenza”. Tale bando è stato pubblicato fino al 22.04.2016, come 
disposto  dalla  Giunta,  dandone  avviso  agli  Ordini/Collegi  professionali 
interessati e mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Premessa

A seguito dell'atto G.URF n. 10 del 28.01.2016 recante ”Approvazione del Pubblico Avviso per 
la selezione dei componenti del Tavolo Tecnico di confronto permanente (TTCP) del 
Comune di Faenza”, è stato pubblicato fino al 24 aprile 2016 il  Bando di evidenza 
pubblica e sono state raccolte le candidature pervenute, come riportate nell'elenco di 
cui all'Allegato A.

La competenza in merito alla nomina del TTCP è in capo alla Giunta URF, sentita la 
Giunta del Comune di Faenza in data 29.06.2016.

Motivo del provvedimento

Richiamate le premesse, è intenzione procedere alla nomina dei componenti del TTCP, 
nel rispetto dei criteri riportati nel suddetto bando.

Dato atto

di aver visionato l'elenco dei candidati di cui all'Allegato “A”

Richiamati

i contenuti del  Pubblico Avviso per la selezione dei componenti del Tavolo Tecnico di 
confronto permanente (TTCP) del Comune di Faenza, approvato con atto G.URF n. 10 
del 28.01.2016.

Ritenuto

di nominare quali componenti del TTCP i nominativi di cui all'Allegato B al presente 
atto

VISTI i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Dare atto  che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con 
l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, 
attestano l'assenza  di  qualsiasi  interesse  finanziario  o  economico  o  qualsiasi  altro 
interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo  specifico  oggetto  del 



presente procedimento;

RICHIAMATO l’art. 30, comma 3, dello Statuto, ai sensi del quale “Ai soli fini della 
determinazione del “quorum deliberativo”, il voto del Sindaco di Faenza vale sempre  
doppio”;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

 

DELIBERA

 

1. di dare atto dell'elenco dei canditati per la selezione del TTCP di Faenza di cui 
all'Allegato A al presente atto;

2. di nominare quali componenti del predetto TTCP i nominativi di cui all'Allegato B 
al presente atto;

3. di dare atto che il provvedimento non necessita di copertura finanziaria e che 
non ha riflessi diretti  ed indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente.

Successivamente, con separata votazione unanime espressa in forma palese;

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE

 

DELIBERA

 

DICHIARARE  l’immediata  eseguibilità  del  provvedimento,  a  termini  del  comma 4 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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