
REGIONE PIEMONTE BU52S1 24/12/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2014, n. 39-706 
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. Nomina di quattro esperti nella 
commissione regionale di cui all'articolo 137 del d.lgs. n. 42/2004. 
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Premesso che: 
 
- la Regione Piemonte, con 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)”, ha coordinato l’adeguamento 
della legislazione regionale ai principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); 
 
considerato che: 
 
- la legge regionale n. 32/2008 sopra richiamata, all’articolo 2, istituisce la commissione regionale 
di cui all’articolo 137 del D.Lgs. n. 42/2004 che ha il compito di formulare proposte per la 
dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree e ne individua la composizione e la 
vigenza; 
 
- la commissione regionale è composta, oltre che dai membri di diritto, elencati all’articolo 137, 
comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004, da quattro membri nominati dalla Giunta Regionale tra soggetti 
con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio e 
nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, comprovata sulla base di un 
curriculum attestante la suddetta esperienza scientifica e professionale, scelti nell’ambito di terne 
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 note del 30/07/2014, prot. n. 20779-20786-20784, e del 25/09/2014, prot. n. 25000, venivano 
richiesti alle Università, alle Fondazioni e alle Associazioni le terne di nominativi di esperti; 
 
- le suddette terne e relativi curricula sono pervenuti con note recanti nostro prot. n. 26004 del 
08/10/2014 (da parte della Fondazione Ordini Architetti Torino);  n. 26335 del 13/10/2014 (da parte 
delle Associazioni); n. 26501 del 14/10/2014;  n. 26644 del 15/10/2014 (da parte delle Università 
degli Studi del Piemonte);  n. 28970 del 06/11/2014 (da parte del Politecnico di Torino); 
 
- in base alle indicazioni pervenute, terne con relativi curricula forniti, è stata 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 dei nominativi forniti; 
 
dato atto che, con successivo D.P.G.R., ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 23 marzo 1995, 
n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti 
tra la Regione ed i soggetti nominati), si provvederà alla costituzione della commissione di cui al 
citato articolo 2 della l.r.  n. 32/2008; 



 
visto l’articolo 137 del d.lgs. 42/2004; 
visto l’articolo 2 della l.r. 32/2008; 
vista la l.r. 39/1995; 
 
tutto ciò premesso e considerato; 
 
la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
- di nominare, quali membri esperti all’interno della commissione regionale prevista dall’articolo 
2 della l.r. 32/2008, i sottoindicati soggetti: 
� per il Politecnico di Torino: arch. Claudia Cassatella; 
� per le Università degli Studi del Piemonte Orientale e di Torino: prof. Marco Devecchi; 
� per le Fondazioni con finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale: arch. Giovanni 
Alifredi; 
� per le Associazioni portatrici di interessi diffusi: arch. Roberto Lombardi; 
 
- di prendere atto che il funzionamento della presente commissione regionale non comporta oneri 
a carico dell’amministrazione regionale, poiché la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito; 
 
- di dare atto che, con successivo D.P.G.R., si provvederà alla costituzione della citata 
Commissione, ai sensi dell’articolo 4 della l.r. n. 39/1995. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 
dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


