
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A19110 
D.D. 9 giugno 2015, n. 353 
Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 e D.G.R. n. 23-1253 del 30 marzo 2015. lstituzione e 
composizione della segreteria tecnica del Forum regionale per l'energia nell'ambito del 
processo di predisposizione della proposta di nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale 
(PEAR). 
 
 
Premesso che: 
la legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 recante “Disposizioni in campo energetico. Procedure di 
formazione del piano energetico-ambientale” all’articolo 7 prevede l'istituzione del Forum 
regionale per l’energia, quale tavolo di concertazione con i portatori di interessi pubblici e privati, ai 
fini della predisposizione e attuazione del PEAR, nonché la costituzione di una Segreteria tecnica 
con compiti organizzativi; 
con deliberazione n. 23-1253 del 30 marzo 2015, la Giunta regionale ha approvato il Documento 
preliminare di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), con ciò avviando il processo di 
predisposizione del PEAR;  
la Giunta regionale, con la succitata deliberazione, ha demandato al Settore regionale Sviluppo 
Energetico Sostenibile della Direzione Competitività del Sistema regionale di svolgere le attività 
per l’avvio del citato Forum e di provvedere all’istituzione e composizione della segreteria tecnica; 
la suddetta segreteria tecnica del Forum regionale per l’energia, deputata allo svolgimento delle 
funzioni organizzative nell’ambito del processo di partecipazione dei portatori d’interesse pubblici e 
privati alla fase di definizione della proposta di PEAR sarà composta da due rappresentanti della 
Direzione Ambiente e Governo del Territorio e da due rappresentanti della Direzione Competitività 
del Sistema regionale; 
a tal fine, con le note del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile (prot. n. 6450/A19110 del 24 
aprile 2015) e della Direzione Ambiente e Governo del Territorio, (prot. 13780 del 4 maggio 2015), 
agli atti del Settore, sono stati individuati componenti della segreteria del Forum regionale per 
l’energia: 
l’arch. Annalisa Savio, funzionario in staff alla Direzione Ambiente e Governo del Territorio, e 
l’ing. Adriano Chisci, incardinato nel Settore Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed 
Atmosferico e Grandi Rischi Ambientali, della Direzione medesima, in considerazione delle 
funzioni dagli stessi svolte e dell’esperienza maturata in campo ambientale, paesistico, territoriale; 
il dott. Filippo Baretti, esperto in pianificazione energetico – ambientale, valutazione strategica, 
tecnica e procedimentale di piani e progetti di sviluppo di infrastrutture e impianti, con funzione di 
coordinamento, e l’arch. Giovanni Nuvoli, esperto tecnico di sistemi energetici, entrambi 
incardinati nel Settore Sviluppo Energetico Sostenibile della Direzione Competitività del Sistema 
regionale; 
 
tutto ciò premesso, 

Il Dirigente 
 
visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
vista la l.r. 23/2002 “Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano 
regionale energetico-ambientale”;  
vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 



visto il d.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA”; 
vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 
6837/SB0100 del 5 luglio 2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli 
articoli 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013; 
vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014, d.lgs. n. 33/2013 “Amministrazione 
Trasparente” – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione; 
vista la nota prot. n. 6450/A19110 del 24 aprile 2015 del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile; 
vista la nota prot. n. 13780 del 4 maggio 2015 della Direzione Ambiente e Governo del Territorio; 
 

Determina 
 
- di istituire la Segreteria tecnica del Forum regionale per l’energia, composta dai seguenti 
rappresentanti: 
 
o dott. Filippo BARETTI, funzionario del Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, con 
funzioni di coordinamento; 
o ing. Adriano CHISCI, funzionario del Settore regionale Risanamento Acustico, Elettromagnetico 
ed Atmosferico e Grandi Rischi Ambientali; 
o arch. Giovanni NUVOLI, funzionario del Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile; 
o arch. Annalisa SAVIO, funzionario in staff alla Direzione regionale Ambiente e Governo del 
Territorio. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, che la stessa venga pubblicata, ai 
sensi dell’art. 23 del d.lgs 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto” e dell’art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 

Il Responsabile del Settore 
Sviluppo Energetico Sostenibile 

ing. Stefania Crotta 
          Visto: 
Il Direttore Regionale 
dott.ssa Giuliana Fenu 


