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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2016, n. 69 
Modifica del D.P.G.R. 14 settembre 2015, n. 91 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 (di seguito: 
commissione) 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 D.lgs. n. 42/2004 
(recante Codice dei beni culturali e del paesaggio). 
 
Considerato che: 
− ai sensi dell’art. 137, comma 2 del D.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 2, commi 2 e 3 della L.r. n. 
32/2008, fanno parte di diritto della suddetta commissione il responsabile della Direzione regionale, 
i Soprintendenti per i beni architettonici e per il paesaggio e il Soprintendente per i beni 
archeologici competenti per territorio, per quanto attiene alla composizione di parte ministeriale, 
nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio, per quanto 
attiene alla composizione di parte regionale;  
− a seguito della riforma organizzativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo ai sensi del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, è stata introdotta la struttura del Segretariato 
regionale in luogo della Direzione ed è stata chiarita  la corrispondenza tra la figura del Direttore 
regionale e quella del Segretario generale al fine della partecipazione alla commissione; 
− la commissione è composta, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3 della L.r. n. 32/2008, oltre che dai 
membri di diritto, da quattro membri nominati dalla Giunta Regionale, 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 le suddette competenze, terne designate rispettivamente dal Politecnico di 
Torino, dalle 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; 
− la suddetta commissione risulta 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 dall’art. 2, comma 2 della L.r. n. 32/2008; 
 
Visto il D.P.G.R. 14 settembre 2015, n. 91, con il quale è stata costituita la commissione con il 
compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico, la quale risulta 
composta dai seguenti soggetti:  
 
− ing. Stefano Rigatelli, in qualità di responsabile della Direzione Ambiente, governo e tutela del 
territorio, con funzioni di presidente;  
− dott. Benedetto Luigi Compagnoni, in qualità di responsabile del Segretariato regionale del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;  
− arch. Luisa Papotti, in qualità di Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio per il 
comune di Torino e la provincia di Torino, 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 Alessandria, Asti, Biella, Novara, Vercelli 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. Giovanni Paludi, in qualità di dirigente del Settore Territorio e paesaggio; 
− dott. Paolo Salsotto, 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. 
− arch. Claudia Cassatella, in qualità di esperto nominato dalla Giunta regionale;  
− prof. Marco Devecchi, in qualità di esperto nominato dalla Giunta regionale;  
− arch. Giovanni Alifredi, in qualità di esperto nominato dalla Giunta regionale;  
− arch. Roberto Lombardi, in qualità di esperto nominato dalla Giunta regionale. 
 
Preso atto dell’ulteriore riforma organizzativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo ai sensi del D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, che ha modificato le denominazioni e le 
competenze delle Soprintendenze, con conseguente individuazione dei nuovi responsabili, 
articolandole come segue: 
 
− Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino; 
− Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo; 
− Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-
Cusio-Ossola e Vercelli. 
 
Preso inoltre atto che, allo stato attuale, i responsabili delle strutture periferiche del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo sono: 
 
− ing. Gennaro Miccio – Segretariato regionale; 
− arch. Luisa Papotti – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città 
metropolitana di Torino; 
− dott.ssa Egle Micheletto – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di 
Alessandria, Asti e Cuneo; 
− arch. Manuela Salvitti – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di 
Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. 
 
Vista la nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 2941 del 27 giugno 
2016, nostro prot. n. 17598 del 30 giugno 2016, che ha chiarito la corrispondenza tra le figure dei 
Soprintendenti per i beni architettonici e per il paesaggio e il Soprintendente per i beni archeologici 
competenti per territorio e quelle dei Soprintendenti a Archeologia, belle arti e paesaggio, con le 
sopraccitate articolazioni territoriali. 
 
Vista inoltre la D.G.R. 27 luglio 2016, n. 17-3735 con la quale è stato affidato al dott. Roberto 
Ronco l’incarico di responsabile della Direzione regionale Ambiente, governo e tutela del territorio.  
 
Ritenuto necessario provvedere alla modifica del D.P.G.R. 14 settembre 2015, n. 91 
soprarichiamato, aggiornando le nomine dei componenti di diritto della commissione, disponendo le 
seguenti sostituzioni: 
 
− il nominativo del dott. Roberto Ronco subentra al nominativo dell’ing. Stefano Rigatelli, in 
qualità di responsabile della Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio della Regione 
Piemonte, con funzioni di presidente; 



− il nominativo dell’ing. Gennaro Miccio subentra al nominativo del dott. Luigi Benedetto 
Compagnoni, in qualità di responsabile del Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo 
− i nominativi dell’arch. Luisa Papotti, della dott.ssa Egle Micheletto e dell’arch. Manuela Salvitti 
subentrano ai nominativi dell’arch. Luisa Papotti e della dott.ssa Egle Micheletto, rispettivamente in 
qualità di: Soprintendente a Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino; 
Soprintendente a Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo; 
Soprintendente a Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-
Cusio-Ossola e Vercelli. 
 
Tutto quanto sopra visto e premesso. 
 

decreta 
 
di modificare il D.P.G.R. 14 settembre 2015, n. 91, per le motivazioni esposte in premessa, 
sostituendo, tra i componenti della commissione di cui all’art. 2 della L.r. n. 32/2008:  
− il nominativo del dott. Roberto Ronco al nominativo dell’ing. Stefano Rigatelli, in qualità di 
responsabile della Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio della Regione Piemonte, con 
funzioni di presidente; 
− il nominativo dell’ing. Gennaro Miccio al nominativo del dott. Luigi Benedetto Compagnoni, in 
qualità di responsabile del Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo; 
− i nominativi dell’arch. Luisa Papotti, della dott.ssa Egle Micheletto, dell’arch. Manuela Salvitti, 
ai nominativi dell’arch. Luisa Papotti e della dott.ssa Egle Micheletto, rispettivamente in qualità di: 
Soprintendente a Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino; 
Soprintendente a Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo; 
Soprintendente a Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-
Cusio-Ossola e Vercelli . 
 
Si dà atto che la designazione dei suddetti membri non comporta spese per la Regione Piemonte, 
poiché la partecipazione alla commissione si intende a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 2, comma 5 
della L.r. n. 32/2008. 
  
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 
61 dello statuto regionale e dell’art. 5 della L.r. n. 22/2010. 
 

Sergio Chiamparino 
 


