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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 aprile 2012, n. 21 
Sostituzione componenti Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili di cui all'art. 11 
della l.r. 26 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i. recante: "Norme in materia di sicurezza nella pratica 
degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed 
interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza: aree sciabili, impiantistica di 
risalita e offerta turistica".    

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Visto l’art. 11 della L.R. 2/2009 e s.m.i. che istituisce la Commissione tecnico-consultiva per le aree 
sciabili individuando, al comma 2, i soggetti che devono essere rappresentati al suo interno; 
dato atto che, ai sensi del successivo comma 3 del citato art. 11, si è provveduto  con apposito 
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 94 del 2.10.2009 a nominare i rispettivi componenti 
della Commissione medesima; 
considerato che alcuni componenti della suddetta Commissione sono stati impossibilitati a 
proseguire il proprio mandato operativo per sopraggiunte esigenze di carattere personale e 
professionale; 
preso atto, in particolare, della impossibilità nel continuare il proprio esercizio da parte dei seguenti 
componenti: 
− Vito Debrando, dirigente del Settore regionale Idraulica forestale e tutela del territorio, 
− Mario Cena, dirigente del Settore regionale Attività di supporto al processo di delega per il 
governo del territorio, 
− Marco Maffei, rappresentante del Club Alpino Italiano Regione Piemonte; 
viste le note pervenute dai rispettivi enti di appartenenza con le quali veniva comunicata la 
sostituzione dei suddetti rappresentanti con i seguenti nuovi rispettivi nominativi: 
− Stefano Bovo, dirigente del Settore regionale Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi 
(AIB), 
− Raffaele Madaro, dirigente del Settore regionale Copianificazione urbanistica Provincia 
diTorino,  
− Ernesto Montaldo, rappresentante del Club Alpino Italiano Regione Piemonte; 
ritenuto pertanto necessario provvedere alla surroga dei componenti, come sopra designati dai 
rispettivi enti di appartenenza, in seno alla Commissione tecnico-consultiva ex art. 11 l.r. 2/2009 e 
s.m.i.; 
valutata inoltre la necessità, attesa la complessità tecnica ed amministrativa nonché la trasversalità 
degli argomenti e materie oggetto dei lavori della sopra citata commissione, di una partecipazione e 
collaborazione di funzionari regionali afferenti alla Direzione Cultura, Turismo e Sport per l’esame 
delle singole questioni trattate al suo interno; 
considerata al riguardo la legittimità di cui al combinato disposto dei commi 3 e 6 dell’art. 11 della 
l.r. 2/2009; 
dato atto che per quanto non compreso nel presente decreto valgono e sono confermate le 
statuizioni di cui al precedente D.P.G.R. n. 94 del 2.10.2009;  
 

decreta 
 
- di nominare i seguenti componenti, come designati in sostituzione dei precedenti rappresentanti da 
parte dei rispettivi enti di appartenenza, in seno alla Commissione tecnico-consultiva per le aree 
sciabili di cui all’art. 11 della L.R. 2/2009 e s.m.i.: 



− Stefano Bovo, dirigente del Settore regionale Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi 
(AIB), 
− Raffaele Madaro, dirigente del Settore regionale Copianificazione urbanistica Provincia 
diTorino,  
− Ernesto Montaldo, rappresentante del Club Alpino Italiano Regione Piemonte; 
- di dare atto che, attesa la complessità tecnica ed amministrativa nonché la trasversalità degli 
argomenti e materie oggetto dei lavori della sopra citata commissione, viene legittimata ai sensi dei 
commi 3 e 6 dell’art. 11 della l.r. 2/2009 e s.m.i. la partecipazione e la collaborazione di funzionari 
regionali afferenti alla Direzione Cultura, Turismo e Sport per l’esame delle singole questioni 
trattate al suo interno; 
− di dare atto altesì che per quanto non compreso nel presente decreto valgono e sono confermate 
le statuizioni di cui al precedente D.P.G.R. n. 94 del 2.10.2009. 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto. 

 
Roberto Cota 


