
Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

AREA SERVIZI PIANIFICAZIONE E USO TERRITORIO 
Servizio Urbanistica Edilizia

DETERMINAZIONE

Determinazione n. 523 del 09/11/2021

Oggetto: SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA 
QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) - 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA - ERRATA CORRIGE AVVISO 
PUBBLICO

IL DIRETTORE DI AREA/RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso:
- con deliberazione di C.C. n.48 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di  

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (D.U.P.);
- con deliberazione di C.C. n.49 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023 e relativi allegati; 
- con deliberazione di G.C. n.13 del 04/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 – 2023;

Richiamata la determinazione n.509 del 02/11/2021 avente ad oggetto “Selezione per la nomina dei 
componenti  della  commissione  per  la  Qualità  Architettonica  e  il  Paesaggio  del  Comune  di  Pavullo  nel 
Frignano (MO) – Approvazione avviso pubblico e impegno di spesa”;

Dato atto che:
- l’Avviso approvato con la determinazione di cui sopra è stato successivamente pubblicato all’Albo Pretorio 

e nelle apposite pagine/sezioni del Sito Internet del Comune di Pavullo nel Frignano;
- il testo dell’avviso pubblicato riporta erroneamente al punto 2, quale termine di scadenza fissato per la  

presentazione delle domande, la stessa data di approvazione dell’avviso e precisamente il 02/11/2021, 
mentre la data riportata sul Sito risulta correttamente il 02/12/2021, così come datene comunicazione agli 
ordini professionali con nota Prot.24215/2021;
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Considerato che si rende  necessario provvedere alla correzione dell’errore materiale sopra menzionato 
mantenendo inalterato il resto;

Ritenuto opportuno far decorrere nuovamente i 30 giorni della pubblicazione, con conseguente posticipo 
della data di scadenza di presentazione delle candidature;

 
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dalla L.n. 241/90 s.m.e., è stato individuato quale Responsabile  

del Procedimento il Direttore dell’Area Servizi Pianificazione e Uso del Territorio;

Attesa la propria competenza nel rispetto del Decreto del Sindaco n.8 del 29/10/2020 con il quale, tra  
l’altro è stata conferita alla sottoscritta la Direzione dell’Area Servizi Pianificazione e Uso del Territorio

Visti:
- la L.R.15/2013 e ss. mm. e ii.
- il D.P.R. 380/2001 e ss. mm. e ii.;
- la L.R.24/2017 e ss. mm. e ii.
- il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Pavullo nel Frignano;
- il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.;
- lo Statuto e i regolamenti comunali;
- il D.Lgs.33/2013 e ss. mm. e ii.
- la Legge n.150/2000 e ss. mm. e ii.;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di esprimere parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 
- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di dare atto che l’Avviso pubblico di selezione per la nomina dei componenti della Commissione per la 
Qualità Architettonica e il  Paesaggio del Comune di Pavullo  nel Frignano (Mo) attualmente pubblicato 
all’Albo Pretorio e nelle apposite pagine/sezioni del Sito Internet dell’amministrazione comunale presenta 
un errore materiale nel termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande;

3) di provvedere alla correzione dell’errore materiale di cui al punto 2 dell’Avviso, modificando la data da 
“02/11/2021” a “10/12/2021”;

4) fermo il resto;

5) di  sostituire  “l’Avviso  pubblico”  che  presenta  l’errore  materiale  con  un  nuovo  “Avviso  pubblico” 
debitamente corretto come al precedente punto 3, il quale rimarrà pubblicato per 30 giorni consecutivi;

6) di dare comunque atto che, eventuali domande già presentate prima della pubblicazione del nuovo Avviso 
corretto  e finalizzate  alla  selezione per  la  nomina  dei  componenti  della  Commissione per  la  Qualità 
Architettonica e il Paesaggio, saranno comunque ritenute valide;

7) di disporre l’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute  
nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia, tra  
cui la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Amministrazione per trenta giorni consecutivi e sul sito web del 
Comune di Pavullo Nel Frignano;

8) di incaricare i servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti;
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9) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone  
l’art.147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pavullo nel Frignano, 09/11/2021 

Sottoscritta dal 
Direttore di Area/Responsabile di Servizio

(MANZINI LORENZA)
con firma digitale
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Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

Allegato alla Determinazione N. 523 del 09/11/2021

Oggetto: SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER 
LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI PAVULLO NEL 
FRIGNANO (MO) - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA - ERRATA 
CORRIGE AVVISO PUBBLICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pavullo nel 
Frignano in data 10/11/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Pavullo nel Frignano, 10/11/2021 

Sottoscritto dal
Il Responsabile della Pubblicazione

(SOCI CRISTINA)
con firma digitale
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