
REGIONE PIEMONTE BU16 18/04/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 33-8715 
L.r. n. 13 del 3 agosto 2018 "Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte". Istituzione del 
"Comitato tecnico-scientifico" per il riconoscimento della qualifica di "ecomuseo di interesse 
regionale" (Art. 5). 
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Premesso che: 
 
Il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 13 del 3 agosto 2018 “Riconoscimento 
degli ecomusei del Piemonte”, con la quale in attuazione all’art. 1 comma 1 e 2, la Regione 
Piemonte riconosce e promuove gli ecomusei sul proprio territorio, quali strumenti culturali di 
interesse generale e di utilità sociale orientati a uno sviluppo locale sostenibile, volti a recuperare, 
conservare, valorizzare e trasmettere il patrimonio identitario, culturale, sociale, ambientale, 
materiale e immateriale di un territorio omogeneo, attraverso la partecipazione delle comunità locali 
in tutte le loro componenti; 
 
con la sopra citata L. r. n. 13/2018, il Consiglio regionale ha altresì provveduto ad abrogare la 
previgente legge regionale n. 31 del 14 marzo 1995, recante “Istituzione di ecomusei del Piemonte” 
e s.m.i; 
 
ai sensi all’art. 3 comma 1 della L. r. n. 13/2018, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta 
regionale, riconosce con propria deliberazione gli ecomusei, per i quali è “proposta la 
candidatura”, sulla base di un’esperienza locale documentabile, attivata da almeno tre anni, da parte 
di soggetti pubblici o privati indicati nel citato articolo; 
 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L. r. n. 13/2018, la Giunta regionale, secondo le indicazioni del 
Comitato tecnico-scientifico, quale organo di consulenza, di cui all'art. 5 comma 2 della legge 
regionale medesima e sulla base della sussistenza dei requisiti richiesti dal “Regolamento di 
attuazione”, previsto all’art. 4 della L.r. 13/2018, propone al Consiglio regionale, gli ecomusei da 
riconoscere e l’aggiornamento dell’elenco degli ecomusei riconosciuti; 
 
ai sensi dell’art. 3 comma 3 della predetta legge regionale, la Giunta regionale, secondo le 
valutazioni del Comitato sopra citato, propone al Consiglio regionale, ogni tre anni, 
l’aggiornamento dell’elenco degli ecomusei riconosciuti, per i quali è confermata la qualifica di 
“ecomuseo d’interesse regionale“ sulla base della verifica della permanenza dei requisiti minimi 
previsti dal “Regolamento di attuazione”, di cui all’art. 4 della L.r. 13/2018; 
 
in applicazione dell’art. 5, comma 1 della vigente legge regionale in materia di ecomusei, la Giunta 
regionale provvede ad istituire un “Comitato tecnico-scientifico”, presso la struttura regionale 
competente in materia di ecomusei, il quale esprime un parere preventivo, ai fini dell’adozione del 
“Regolamento di attuazione”, in applicazione dell’art. 4 comma 1 della legge medesima, che 
definisce le modalità e i criteri di gestione degli ecomusei, nonché i criteri e i requisiti minimi per il 
riconoscimento degli stessi; 
 
ai fini dell’attuazione dell’art. 5 comma 6 L.r. 13/2018 della norma di cui sopra, il Comitato di cui 
trattasi, resta in carica cinque anni e comunque fino alla nomina di un nuovo Comitato;  
 



tale Comitato, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della predetta legge, si riunisce su convocazione del 
presidente, la cui funzione compete all’assessore regionale che ha la delega in materia di ecomusei, 
come indicato all’art. 5 comma 2 lettera a) ed è composto dai seguenti componenti, i quali 
partecipano alle sedute a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 5 comma 7: 
 
a) l’assessore o l’assessora regionale con delega in materia di ecomusei, o in sua vece, un o una 
rappresentante, con funzioni di presidente; 
b) il o la responsabile della struttura regionale competente in materia di beni e attività culturali, o 
altra persona delegata; 
c) il o la responsabile della struttura regionale competente in materia di paesaggio, ambiente, 
governo e tutela del territorio, o altra persona delegata; 
d) il o la responsabile della struttura regionale competente in materia di agricoltura, o altra persona 
delegata; 
e) il o la referente del “Laboratorio ecomusei” di cui all’articolo 6 comma 2 della L.r. 13/2018 o 
altra persona indicata dalla struttura regionale competente; 
f) un o una rappresentante indicato dal Consiglio delle autonomie locali (CAL); 
g) una persona esperta in materia di beni culturali, designata dal Consiglio regionale sulla base della 
presentazione di un curriculum attestante la qualificata, pluriennale e documentata esperienza 
scientifica e professionale in ambito di ecomusei; 
 
in base all’art. 5 comma 3, 4 e 5 alle riunioni possono partecipare una o un rappresentante designato 
congiuntamente dagli ecomusei riconosciuti e possono inoltre essere invitati altri funzionari o 
funzionarie regionali, competenti nelle materie incidenti nell’ambito ecomuseale, nonché altro 
personale designato dalla struttura regionale competente, che svolge le funzioni di segreteria e di 
verbalizzazione. 
 
Preso atto che: 
 
con nota di Prot. n. 9931/A2002A del 20/09/2018, il Settore Valorizzazione del Patrimonio 
culturale, Musei e Siti Unesco, struttura regionale competente in materia di ecomusei, ha inviato al 
Presidente del Consiglio regionale la richiesta di designare una persona esperta in materia di beni 
culturali; 
 
con nota di Prot. 12154/A2002A del 22/10/2018 il suddetto Settore ha inviato al Presidente del 
Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), la richiesta di trasmettere il nominativo della persona 
indicata come rappresentante del CAL.  
 
Preso atto inoltre che: 
 
con nota di Prot. n. 40571 del 27/11/2018, inviata mediante Posta elettronica certificata al Settore 
Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco, il Consiglio delle Autonomie locali 
ha comunicato che, nella seduta del 21 novembre 2018, ha individuato quale proprio rappresentante, 
in seno al citato Comitato tecnico-scientifico, il dr. Roberto Bodrito, Presidente dell’Unione 
montana Alta Langa e Sindaco di Cortemilia; 
 
con deliberazione n. 346-979 del 15/01/2019, il Consiglio regionale ha designato, in seno al 
predetto Comitato tecnico-scientifico per l’individuazione e la promozione degli ecomusei, quale 
membro con esperienza in materia di beni culturali, l’arch. Donatella Murtas. 
 



Ritenuto pertanto di istituire, con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L. r. 
13/2018, il Comitato tecnico-scientifico, presso la struttura regionale competente in materia di 
ecomusei, composto dalle seguenti persone: 
 
a) l’assessore o l’assessora regionale con delega in materia di ecomusei, o in sua vece, un o una 
rappresentante, con funzioni di presidente; 
b) il o la responsabile della struttura regionale competente in materia di beni e attività culturali, o 
altra persona delegata con funzioni di presidente; 
c) il o la responsabile della struttura regionale competente in materia di paesaggio, ambiente, 
governo e tutela del territorio, o altra persona delegata; 
d) il o la responsabile della struttura regionale competente in materia di agricoltura, o altra persona 
delegata; 
e) il o la referente del “Laboratorio ecomusei”, in applicazione dell’articolo 6 comma 2 della L.r. 
13/2018 o altra persona indicata dalla struttura regionale competente; 
f) Roberto Bodrito, quale rappresentante indicato dal Consiglio delle Autonomie Locali; 
g) Donatella Murtas, esperta in materia di beni culturali, designata dal Consiglio regionale. 
 
Vista la legge regionale n. 13 del 3 agosto 2018 “Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte”; 
 
 vista la nota di Prot. n. 40571 del 27 novembre 2018 del Consiglio delle Autonomie locali 
(CAL); 
 
vista la D.C.R. n. 346-979 del 15 gennaio 2019 “Comitato Tecnico Scientifico per l’individuazione 
e la promozione degli ecomusei (articolo 5, l.r. 13/2018) – Designazione di un membro con 
esperienza in materia di beni culturali”. 
 
 Attestata l’assenza degli effetti diretti e indiretti, del presente provvedimento, sulla 
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016; 
 
 tutto ciò premesso e considerato; 
 
 la Giunta regionale, unanime,  
 

delibera 
 
- di istituire il Comitato tecnico-scientifico, in attuazione dell'art. 5, della L.r. n. 13 del 3 agosto 
2018 “Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte”, che opera presso la struttura regionale 
competente in materia di ecomusei, per l’espletamento delle funzioni previste dalla norma 
vigente,composto dai membri di seguito elencati: 
 
a) l’assessore o l’assessora regionale protempore con delega in materia di ecomusei, o in sua vece, 
un o una rappresentante, con funzioni di presidente; 
b) il o la responsabile della struttura regionale protempore competente in materia di beni e attività 
culturali, o altra persona delegata; 
c) il o la responsabile della struttura regionale protempore competente in materia di paesaggio, 
ambiente, governo e tutela del territorio, o altra persona delegata; 



d) il o la responsabile della struttura regionale protempore competente in materia di agricoltura, o 
altra persona delegata; 
e) il o la referente del “Laboratorio ecomusei”, in applicazione dell’articolo 6 comma 2 della L.r. 
13/2018 o altra persona indicata dalla struttura regionale competente; 
f) Roberto Bodrito, quale rappresentante indicato dal Consiglio delle Autonomie Locali; 
g) Donatella Murtas, esperta in materia di beni culturali, designata dal Consiglio regionale. 
 
Le funzioni di segreteria e di verbalizzazione sono svolte da personale regionale su designazione 
della struttura regionale competente in materia di ecomusei, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della L. r. 
13/2018. 
 
Il Comitato tecnico-scientifico rimarrà in carica per cinque anni e comunque fino alla nomina del 
nuovo Comitato, ai sensi dell’art. 5 comma 6 della citata legge regionale. 
 
Si demanda alla struttura regionale competente l’adozione dei provvedimenti necessari per dare 
attuazione alla presente deliberazione. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio della Regione 
Piemonte. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata 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 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 

(omissis) 


