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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 78 
Modifica del D.P.G.R. n. 73 del 19 novembre 2010, successivamente modificato con D.P.G.R. 
n. 40 del 5 giugno 2012, avente ad oggetto la costituzione della commissione regionale con il 
compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi 
dell'articolo 2 della l.r. n. 32/2008 (recante Provvedimenti urgenti di adeguamento al Codice 
dei beni culturali e del paesaggio). 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Premesso che l’art. 2 della l.r. n. 32/2008 istituisce la commissione regionale con il compito di 
formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree ai sensi 
delle disposizioni di cui alla parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio; 
Considerato che: 
� ai sensi dell’art. 137, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 2, commi 2 e 3, l.r. n. 32/2008, fanno 
parte di diritto della suddetta commissione regionale il direttore regionale, il soprintendente per i 
beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per 
territorio, per quanto attiene la composizione di parte ministeriale, nonché due responsabili preposti 
agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio, per quanto attiene la composizione di parte 
regionale; 
� la commissione regionale è composta, ai sensi della l.r. n. 32/2008, art. 2 comma 2 e 3, oltre che 
dai membri di diritto, da quattro membri nominati dalla Giunta Regionale che 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; 
� la suddetta commissione è inoltre integrata dal rappresentante del competente comando regionale 
del Corpo Forestale dello Stato, nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate e alberi 
monumentali, così come previsto dal l.r. n. 32/2008, art. 2 comma 2. 
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 73 del 19 novembre 2010, successivamente 
modificato con D.P.G.R. n. 40 del 5 giugno 2012, con il quale è stata istituita la commissione 
regionale con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico, 
la quale risulta composta dai seguenti soggetti: 
� ing. Livio Dezzani, in qualità di responsabile della direzione Programmazione strategica, 
politiche territoriali ed edilizia, con funzioni di presidente; 
� dott. Mario Turetta, in qualità di responsabile della direzione regionale per i beni culturali e 
paesaggistici del Piemonte; 
� arch. Luca Rinaldi, in qualità di soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio per le 
province di Torino, Cuneo, Asti, Vercelli e Biella, nei casi in cui la proposta riguardi immobili e 
aree situati nelle province di competenza; 
� arch. Luisa Papotti, in qualità di soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio per le 
province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola, nei casi in cui la proposta riguardi 
immobili e aree situati nelle province di competenza; 
� dott.ssa Egle Micheletto, in qualità di soprintendente per i beni archeologici;  
� arch. Osvaldo Ferrero, in qualità di dirigente del Settore Attività di gestione e valorizzazione del 
paesaggio; 
� arch. Attilia Peano, in qualità di esperto nominato dalla Giunta regionale; 
� prof. Marco Devecchi, in qualità di esperto nominato dalla Giunta regionale; 



� arch. Gabriella Gedda, in qualità di esperto nominato dalla Giunta regionale; 
� arch. Flavia Bianchi, in qualità di esperto nominato dalla Giunta regionale; 
� dott. Pier Luigi Macco, in qualità di rappresentante del competente comando regionale del Corpo 
forestale dello Stato, nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali. 
Preso atto che: 
� in data 18 gennaio 2014 l’arch. Osvaldo Ferrero ha cessato il suo rapporto lavorativo con la 
Regione Piemonte e, in sua vece, con D.G.R. n. 37-7263 del 17 marzo 2014 , è stato nominato 
responsabile ad interim del Settore Attività di gestione e valorizzazione del paesaggio l’arch. 
Giovanni Paludi, già responsabile del Settore Pianificazione territoriale e paesaggistica; 
� la Giunta regionale, con D.G.R. n. 33-7147 del 24 febbraio 2014, ha designato, entro la terna di 
nominativi forniti dal Politecnico di Torino, in sostituzione dell’arch. Attilia Peano, prematuramente 
scomparsa, l’arch. Claudia Cassatella; 
� a seguito del pensionamento del dott. Pier Luigi Macco, è stata nominata, in qualità di 
rappresentante del competente comando regionale del Corpo Forestale dello Stato, la dott.ssa  
Alessandra Stefani. 
Ritenuto necessario provvedere alla modifica del D.P.R.G. n. 73 del 19 novembre 2010, 
successivamente modificato con D.P.G.R. n. 40 del 5 giugno 2012, aggiornando le nomine dei 
componenti di diritto e dei membri esperti della commissione regionale con il compito di formulare 
proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico, disponendo: 
� la sostituzione del nominativo dell’arch. Giovanni Paludi a quello dell’arch. Osvaldo Ferrero in 
qualità di attuale responsabile del Settore Attività di gestione e valorizzazione del paesaggio, 
nonché responsabile del Settore Pianificazione territoriale e paesaggistica;  
� la sostituzione del nominativo dell’arch. Claudia Cassatella a quello dell’arch. Attilia Peano, in 
qualità di membro esperto designato entro la terna fornita dal Politecnico di Torino; 
� la sostituzione del nominativo della dott.ssa Alessandra Stefani a quello del dott. Pier Luigi 
Macco, in qualità di attuale responsabile del comando regionale del Corpo Forestale dello Stato; 
decreta 
di modificare il D.P.G.R. n. 73 del 19 novembre, così come modificato dal D.P.G.R. n. 40 del 5 
giugno 2012, sostituendo, tra i componenti della commissione regionale con il compito di formulare 
proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’art. 2 della l.r. n. 32/2008: 
� il nominativo del arch. Giovanni Paludi a quello dell’arch. Osvaldo Ferrero, in qualità di attuale 
responsabile del settore Attività di gestione e valorizzazione del paesaggio, nonché responsabile del 
Settore Pianificazione territoriale e paesaggistica; 
� il nominativo dell’arch. Claudia Cassatella a quello dell’arch. Attilia Peano, in qualità di 
membro esperto designato entro la terna fornita dal Politecnico di Torino; 
� il nominativo della dott.ssa Alessandra Stefani al nominativo del dott. Pier Luigi Macco, in 
qualità di attuale responsabile del Corpo Forestale dello Stato per la Regione Piemonte. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello statuto regionale e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010. 
 

Roberto Cota 
 


