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Deliberazione della Giunta Regionale 6 settembre 2010, n. 16-552
Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)", articolo 2. Designazione di quattro esperti
nella Commissione regionale.
A relazione del Vicepresidente Cavallera:
Premesso che la Regione Piemonte, con la legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 “Provvedimenti
urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, ha coordinato l’adeguamento
della legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Considerato che:
- in base all’art. 2 della legge regionale sopra citata è istituita la Commissione regionale, con il
compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree
ai sensi e con le modalità stabilite dagli articoli 136 e 138 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio;
- la Commissione regionale è composta dai membri di diritto, elencati all’art. 137, comma 2, del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, designati in rappresentanza del Ministero per i beni e le
attività culturali, dal responsabile della direzione e dal responsabile del settore della Regione
competenti per materia, da quattro membri nominati dalla Giunta regionale ed è integrata dal
rappresentante del competente comando regionale del corpo forestale dello Stato, nei casi in cui la
proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali;
- i quattro esperti da nominarsi da parte della Giunta Regionale devono essere scelti nell’ambito di
terne di soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela
del paesaggio e nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, sulla base di un
curriculum attestante la suddetta esperienza scientifica e professionale, designate dal Politecnico di
Torino, dall’Università degli Studi del Piemonte, dalle Fondazioni aventi per statuto finalità di
promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle Associazioni portatrici di interessi diffusi,
individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale;
- con nota del 24 settembre 2009, prot. n. 670, venivano richiesti alle Università, alle Fondazioni e
alle Associazioni le terne di nominativi di esperti;
- in base alle indicazioni pervenute, terne e nominativi con i relativi curricula, valutata e ponderata
la qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nel campo della tutela del
paesaggio e nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale.
Vista la legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”.
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Dato atto, infine, che con successivo D.P.G.R. verrà costituita, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.
39/95, la Commissione di cui al citato art. 2 della L.R. 32/2008.
Tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta Regionale, unanime, con votazione espressa nelle forme di legge,
delibera
- di nominare i quattro esperti all’interno della Commissione regionale prevista dall’art. 2 della
legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) come segue:

- per il Politecnico di Torino arch. Attilia Peano
- per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e di Torino prof. Marco Devecchi
- per le Fondazioni arch. Gabriella Gedda
- per le Associazioni arch. Flavia Bianchi
- di prendere atto che il funzionamento della presente Commissione regionale non comporta spese
per l’Amministrazione Regionale poiché la partecipazione alla stessa si intende a titolo gratuito;
- di dare atto che con successivo D.P.G.R. si provvederà alla costituzione della citata
Commissione, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 39/95.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del Regolamento 29.07.2002, n. 8/R.
(omissis)

