
REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2018 
 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 agosto 2018, n. 63 
Comitato Misto Paritetico Regione-Autorita' militar i sulla nuova regolamentazione delle 
servitu' militari (articolo 322, comma 3, d.lgs n. 66/2010). Parziale modifica al DPGR 22 del 
30 marzo 2015 ed al DPGR n. 102 del 30 marzo 2015) Nomina di un componente effettivo e di 
un componente supplente. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Premesso che l‘art. 322, del d.lgs n. 66 del 15 marzo 2010 comma 1 prevede la costituzione di un 
Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l’esame, anche proposte alternative della 
regione e dell’autorità militare, dei problemi connessi all’armonizzazione tra i piani di assetto 
territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi 
delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni. 
Richiamato il comma 3 del medesimo articolo che prevede che il suddetto Comitato sia composto 
anche da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della Giunta regionale, su 
designazione, con voto limitato, del Consiglio regionale e che per ogni membro sia nominato un 
supplente. 
Visto il DPGR n. 22 del 30 marzo 2015, con il quale, come da ultimo modificato con DPGR 50 del 
15 settembre 2017, si nominavano i rappresentanti regionali effettivi in seno al Comitato Misto 
Paritetico Regionale - Autorità Militari,  e si rimandava a successivo provvedimento la nomina dei 
relativi supplenti. 
Visto il DPGR n. 102 del 30 marzo 2015 con il quale si nominavano sei rappresentanti regionali 
supplenti in seno al Comitato Misto Paritetico Regionale - Autorità Militari, come da ultimo 
modificato dal DPGR n. 15 del 20 marzo 2017. 
Preso atto della deliberazione del Consiglio Regionale n. 297-26051 del 21 giugno 2018 con la 
quale designava la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente in sostituzione, 
rispettivamente, della Signora Carmen Pastore e del Signor Silvio Viviani. 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 
ottobre 2016. 
tutto ciò premesso: 
 

decreta 
 
di nominare, in seno al Comitato Misto Paritetico Regione-Autorità militari sulla nuova 
regolamentazione delle servitù militari (articolo 322, comma 3, d.lgs n. 66/2010), il signore PAPA 
Lorenzo, quale membro effettivo, a parziale modifica del DPGR n. 22 del 30 marzo 2015, ed il 
signore  VENERANDI Ivano, quale membro supplente, a parziale modifica del DPGR n. 102 del 30 
marzo 2015, in sostituzione, rispettivamente, della Signora Carmen Pastore e del Signor Silvio 
Viviani; 
di dare atto che  il presente provvedimento non comporta oneri  per il bilancio regionale. 
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22. 
 

Sergio Chiamparino 


