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Prot. n. vedi segnatura Morciano di Romagna, 16 Giugno 2022 
 

 

 

Oggetto: Nomina nuovi componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il 
Paesaggio (CQAP) del Comune di Morciano di Romagna. 
RICHIESTA TERNA nominativi. 

 
 
Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio SUE/SUAP del Comune di Morciano di Romagna ai 
sensi del Decreto Sindacale n. 10 del 31.03.2021; 
 
Dato atto che gli attuali componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio 
(CQAP) del Comune di Morciano di Romagna resteranno in carica sino al 20.08.2022 p.v. come disposto 
con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 20.08.2020. 
 
Visto l’art. 3.2 del vigente Regolamento Edilizio Comunale il quale dispone tra l’altro che “la Commissione 
per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune è nominata dalla Giunta Comunale ed è 
composta da … omissis … 5 membri, rappresentativi delle categorie professionali della progettazione, 
scelti su terne proposte dagli ordini o collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, geologi, dei 
geometri e dei periti industriali attinenti a materie quali l’uso, la pianificazione e 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”; 
 
Preso atto della necessità di procedere alla nomina di nuovi componenti della Commissione per la Qualità 
Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) del Comune di Morciano di Romagna. 
 
 
 
 

Spett. Ordine degli Architetti 
della Provincia di Rimini 
oappc.rimini@archiworldpec.it 

Spett. Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Rimini 
ordine.rimini@ingpec.eu 

Spett. Collegio Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Rimini 
collegio.rimini@geopec.it 

Spett. Ordine dei Geologi 
della Regione Emilia Romagna 
oger@pec.geologiemiliaromagna.it 

Spett. Ordine dei Periti Industriali 
della Provincia di Rimini 
collegiodirimini@pec.cnpi.it 



Con la presente 
CHIEDE 

 
alle SSVV, per quanto di competenza, di fornire una terna di nominativi comprensivi dei rispettivi 
indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) e possibilmente dotati di firma digitale, rappresentativi del 
rispettivo Ordine / Collegio, unitamente a Curriculum Vitae. 
 
Al fine di procedere correttamente ed in tempi brevi con gli atti necessari alla nomina della nuova CQAP, si 
prega di fornire un cortese riscontro in merito entro e non oltre trenta (30) giorni dal ricevimento della 
presente. 
 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito, potrà essere contattato lo scrivente ufficio, con le 
seguenti modalità: 
telefonicamente al numero 0541 – 851911 ovvero 0541 – 851930 ovvero 0541 – 851934  
a mezzo mail   g.lopardo@comune.morcianodiromagna.rn.it 
     d.boccalini@comune.morcianodiromagna.rn.it 
 
Ringraziando per la collaborazione e confidando in una tempestiva risposta, si resta in attesa di quanto 
richiesto. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Giuseppe Lopardo 
(Firmato digitalmente - art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 


