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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 febbraio 2020, n. 22 
Legge regionale 32/2008, articolo 2. Commissione regionale con il compito di formulare 
proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico. Sostituzione componenti a 
modifica del D.P.G.R. 14 settembre 2015, n. 91, come da ultimo modificato dal D.P.G.R. 9 
maggio 2017, n. 26. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Premesso che: 

 l’art. 2 della L.r. n. 32/2008 istituisce la commissione regionale 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); 

 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 delle riforme organizzative del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo (MiBACT) ai sensi del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 e del successivo D.M. 23 
gennaio 2016, n. 44, è stata introdotta la struttura del Segretariato regionale in luogo della 
Direzione e sono state modificate le denominazioni e le competenze delle Soprintendenze, 
con conseguente individuazione dei nuovi responsabili; 

 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. 

Richiamato il D.P.G.R. 14 settembre 2015, n. 91, modificato con D.P.G.R. 8 settembre 2016, n. 69 
e con D.P.G.R. 9 maggio 2017, n. 26, con il quale è stata costituita la commissione attualmente in 
carico, che risulta composta dai seguenti soggetti: 

 dott. Roberto Ronco, in qualità di responsabile della Direzione Ambiente, governo e tutela 
del territorio, con funzioni di presidente;  

 ing. Gennaro Miccio, 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 a Archeologia, belle arti e paesaggio per la 
città metropolitana di Torino, nei casi in cui la proposta riguardi immobili e aree situati nella 
provincia di competenza; 

 dott.ssa Egle Micheletto, in qualità di Soprintendente a Archeologia, belle arti e paesaggio 
per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, nei casi in cui la proposta riguardi immobili e 
aree situati nelle province di competenza; 



 arch. Manuela Salvitti, in qualità di Soprintendente a Archeologia, belle arti e paesaggio per 
le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, nei casi in cui la proposta 
riguardi immobili e aree situati nelle province di competenza;  

 arch. Giovanni Paludi, in qualità di dirigente del Settore Territorio e paesaggio; 
 Tenente Colonnello Diego Noveri, 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 che: 
 con Decreto della Direzione generale Bilancio del MiBACT n. 435 del 18 marzo 2019 è 

stata nominata Segretario regionale per il Piemonte, organo del Ministero per i beni e le 
attività culturali, la dott.ssa Francesca Furst;  

 con Decreto del Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio del MiBACT n. 1579 
del 28 novembre 2019 è stata nominata l’arch. Luisa Papotti Soprintendente ad interim 
Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo; 

 con Decreto del Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio del MiBACT. n. 1693 
del 04 dicembre 2019 è stata nominata l’arch. Antonella Ranaldi Soprintendente ad interim 
Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola 
e Vercelli; 

 con Deliberazione della Giunta regionale n. 21-867 del 23 dicembre 2019 è stato affidato 
all’ing. Stefania Crotta l’incarico di direttore della Direzione regionale Ambiente, Energia e 
Territorio (dicitura che sostituisce la precedente denominazione della Direzione). 

Ritenuto pertanto necessario modificare la composizione della commissione regionale di cui al 
D.P.G.R. 14 settembre 2015, n. 91, già modificato con D.P.G.R. 8 settembre 2016, n. 69 e con 
D.P.G.R. 9 maggio 2017, n. 26, aggiornando i nominativi dei componenti di diritto, come di seguito 
riportato: 

 ing. Stefania Crotta, in qualità di responsabile della Direzione Ambiente, Energia e 
Territorio, con funzioni di presidente; 

 dott.ssa Francesca Furst, 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 Archeologia, belle arti e paesaggio per la 
città metropolitana di Torino e in qualità di Soprintendente ad interim Archeologia, belle arti 
e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo; 

 arch. Antonella Ranaldi, in qualità di Soprintendente ad interim Archeologia, belle arti e 
paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. 

Dato atto che la commissione di cui al presente provvedimento dura in carica fino al 14 settembre 
2020. 
Richiamato, inoltre, che: 

 l'art. 9 della L.r. n. 8/2013 sancisce che la partecipazione a commissioni, consigli, comitati e 
collegi operanti presso la Giunta regionale è disciplinata dalla L.r. n. 33/1976 e che le norme 
regionali in contrasto e in deroga a tale disposizione sono abrogate; 

 ai sensi dell’art. 2, comma 5 della L.r. n. 32/2008, la partecipazione alla commissione si 
intende a titolo gratuito. 

Dato atto che dalla lettura coordinata dei due suddetti articoli, risulta, pertanto, che alle eventuali 
spese di funzionamento della Commissione, relative unicamente al rimborso delle spese di viaggio 
per partecipare alle sedute e per i sopralluoghi effettivamente sostenute dai quattro commissari 
esperti nominati dalla Giunta regionale per partecipare alle sedute in Comune diverso da quello di 
residenza, si provvede a norma dell’art. 3 della L.r. n. 33/1976. 



Viste: 
 la L.r. n. 24 del 23 dicembre 2019 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio 

della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie”; 
 la D.G.R. n. 12-924 del 17 gennaio 2020 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 

per l’anno finanziario 2020-2022 e la L.r. n. 24 del 23 dicembre 2019 “Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni 
finanziarie”. 

Vista inoltre la Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione; 
Dato atto che le suddette spese trovano copertura sul Cap. 116986 del Bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022, per un importo annuo massimo di euro 400.  
Vista infine la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità 
contabile. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 
17 ottobre 2016. 
Tutto quanto sopra visto e premesso. 
 

decreta 
 
di modificare il D.P.G.R. 14 settembre 2015, n. 91, già modificato con D.P.G.R. 8 settembre 2016, 
n. 69 e con D.P.G.R. 9 maggio 2017, n. 26, individuando la seguente composizione della 
commissione regionale di cui all’art. 2 della L.r. n. 32/2008:  

 ing. Stefania Crotta, in qualità di responsabile della Direzione Ambiente, Energia e 
Territorio, con funzioni di presidente;  

 dott.ssa Francesca Furst, in qualità di responsabile del Segretariato regionale del Piemonte 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;  

- arch. Luisa Papotti, in qualità di Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per la 
città metropolitana di Torino e in qualità di Soprintendente ad interim Archeologia, belle arti 
e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, nei casi in cui la proposta riguardi 
immobili e aree situati nelle province di competenza; 

 arch. Antonella Ranaldi, in qualità di Soprintendente ad interim Archeologia, belle arti e 
paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, nei casi in 
cui la proposta riguardi immobili e aree situati nelle province di competenza;  

 arch. Giovanni Paludi, in qualità di dirigente del Settore Territorio e paesaggio; 
 Tenente Colonnello Diego Noveri, 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 esperta nominata 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. 

Di dare atto che la Commissione di cui al presente provvedimento dura in carica fino al 14 
settembre 2020. 
Di dare atto che le spese di funzionamento della Commissione trovano copertura sul Cap. 116986 
del Bilancio regionale 2020/2022, per un massimo annuo stimato a euro 400. 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni dalla comunicazione o dall’effettiva piena conoscenza oppure ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. 
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. 
 

Alberto Cirio 


