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Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2014, n. 23-7494 
Commissione regionale per gli insediamenti di interesse storico-artistico, paesaggistico o 
documentario di cui all'art. 91 bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i., per il quinquennio 2014/2019 - 
Designazione dei tre funzionari regionali. 
 
A relazione dell'Assessore Quaglia: 
 
Premesso che l’art. 91 bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i., istituisce la Commissione regionale per gli 
insediamenti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario; 
 
considerato che la Commissione: 
- svolge attività di consulenza a favore del Consiglio e della Giunta Regionale in materia di beni 
culturali e paesaggistici; 
- formula i pareri previsti agli articoli 40 e 41 bis della LR 56/77, quelli di cui all’art. 49 della 
medesima legge nei Comuni non ancora dotati della Commissione locale per il paesaggio, nonché 
quelli di cui all’art. 6 della LR 18/96; 
- è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni, ha sede 
nel capoluogo della Regione e i componenti sono rieleggibili per una sola volta; 
 
constatato che la validità temporale della Commissione in carica è scaduta il 13.12.2013 e che 
pertanto è necessario provvedere, con urgenza alla nomina dei nuovi componenti al fine di dare 
seguito alle attività sopra richiamate che hanno risvolti sia per quanto riguarda le attività 
istituzionali della Regione, sia al fine di evitare il blocco dell’attività di esame delle istanze 
presentate dai Comuni e dai privati per consentire l’approvazione delle pratiche urbanistiche e 
edilizie da parte dei Comuni stessi; 
 
preso atto che tra i componenti della Commissione fanno parte tre funzionari regionali designati 
dalla Giunta regionale, tenuto conto della specifica competenza, di cui uno, nella materia 
urbanistica; 
 
 fatta un’indagine esplorativa tra le figure presenti all’interno dell’Ente che rivestano le 
caratteristiche richieste o che risultino in possesso delle relative professionalità nella specifica 
materia; 
 
ritenuto, a seguito di valutazioni fatte sulla preparazione, sulla capacità professionale dimostrata e 
sulla specifica competenza posseduta da funzionari che da anni operano nel campo specifico delle 
problematiche dei beni culturali e paesaggistici, di proporre per la composizione della commissione 
ai sensi del comma 3, lettera e) dell’art. 91 bis i seguenti funzionari: 
- Arch. Marina Bonaudo; 
- Arch. Jacopo Chiara; 
- Dott. Luca Del Negro; 
 
dato atto che la Commissione, ai sensi dell’art. 91 bis, comma 3, lett. d) è altresì composta dal 
responsabile della struttura regionale competente in materia, incarico attualmente ricoperto ad 
interim dall’arch. Giovanni Paludi, in qualità di Dirigente del Settore attività di gestione e 
valorizzazione del paesaggio; 
 
tutto quanto sopra premesso e precisato; 
 



la Giunta regionale a voti unanimi, espressi nella forma di legge, 
 

delibera 
 
1) di designare quali componenti della Commissione regionale per gli insediamenti di interesse 
storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi della lettera e), comma 3 dell’art. 91 bis 
della L.R. n. 56/77 e s.m.i., i seguenti tre funzionari regionali: 
- Arch. Marina Bonaudo; 
- Arch. Jacopo Chiara; 
- Dott. Luca Del Negro; 
 
2) di prendere atto che la Commissione è altresì composta, ai sensi del comma 3, lettera d) dell’art. 
91 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., dal Responsabile della struttura regionale competente in materia, 
incarico attualmente ricoperto dall’arch. Giovanni Paludi, in qualità di Dirigente del Settore attività 
di gestione e valorizzazione del paesaggio. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 

(omissis) 


