Bur n. 1 del 04/01/2022

(Codice interno: 466908)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 178 del 29 dicembre 2021
Nomina della Commissione regionale per il paesaggio. Articolo 45 octies L.R. n. 11 del 23 aprile 2004 in attuazione
dell'articolo 137 del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede alla costituzione della Commissione regionale per il paesaggio.

Il Presidente
VISTA la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" che all'articolo
45 octies prevede l'istituzione, presso la Giunta regionale, della Commissione regionale per il paesaggio disciplinandone la
composizione, la durata e la modalità per l'esercizio delle competenze attribuite;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2021 n. 1041 "Commissione regionale per il paesaggio Designazione dei due componenti esperti in materia di paesaggio. Art 45 octies, comma 2, lettera f) della Legge Regionale n.
11/2004" con la quale è stata prevista la possibilità per i componenti effettivi, della Commissione in parola, di essere sostituiti
da delegati o supplenti nominati con le stesse modalità degli effettivi;
VISTA la nota della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna acquisita al
protocollo regionale n. 394183 dell'8 settembre 2021 con la quale sono stati designati come componenti effettivi l'Arch. Anna
Chiarelli (per i beni architettonici e per il paesaggio) e il Dott. Massimo Dadà (per i beni archeologici), e come componenti
supplenti rispettivamente l'Arch. Alessandra Turri e la Dott.ssa Sara Bini;
VISTA la nota della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza acquisita
al protocollo regionale n. 426850 del 28 settembre 2021 con la quale sono stati designati come componenti effettivi il Dott.
Vincenzo Tiné e l'Arch. Giovanna Battista;
VISTA la nota del Direttore del Segretariato regionale per il Veneto del Ministero della cultura acquisita al protocollo
regionale n. 442876 del 4 ottobre 2021 con la quale sono stati designati come componente effettivo il Direttore del Segretariato
Regionale per il Veneto dott.ssa Marta Mazza e come componenti supplenti l'Arch. Chiara Donà e l'Archeologo Giovanna
Falezza
VISTA la nota della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di
Belluno, Padova e Treviso acquisita al protocollo regionale n. 465686 del 14 ottobre 2021 con la quale è stato designato come
componente effettivo il Dott. Fabrizio Magani;
VISTA la nota del Comando regione carabinieri forestale Veneto acquisita al protocollo regionale già Comando regionale del
Corpo forestale dello Stato ora n. 570992 del 6 dicembre 2021 con la quale sono stati designati come componente effettivo il
Ten. Col. Riccardo Corbini, Comandante del Gruppo CCF di Belluno, e come componente supplente il Ten. Col. Monica
Miceli, Capo Ufficio Comando del Comando regione carabinieri forestali Veneto;
DATO ATTO che, ai sensi comma 2 del sopracitato art. 45 octies, la Commissione è composta da:
a) il dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di paesaggio, con funzione di
presidente o un suo delegato;
b) un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di paesaggio;
c) direttore regionale del ministero per i beni e le attività culturali ora direttore del segretariato regionale del
ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Veneto;

d) il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio;
e) il soprintendente per i beni archeologici competente per territorio;
f) due esperti in materia di paesaggio designati dalla Giunta regionale, tra soggetti di qualificata, pluriennale
e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, di norma scelti
nell'ambito delle terne proposte dalle università aventi sede in regione, dalle fondazioni aventi per statuto
finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi
individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale;
g) un rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato, nei casi in cui la
proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi boschi, foreste, filari, alberate o alberi
monumentali.
ATTESO che, ai sensi del comma 3 del sopracitato art. 45 octies, la Commissione è nominata dal Presidente della Giunta
regionale, sulla base delle designazioni pervenute;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla nomina della Commissione;
RITENUTO di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
RITENUTO di demandare al Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale l'aggiornamento della Commissione,
relativamente ai supplenti ancora da individuare;
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 45 octies della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, la Commissione regionale per il
Paesaggio nella seguente composizione:
Art. 45 octies, comma 2, L.R. 11/2004
a. Presidente della Commissione regionale del paesaggio
b. Funzionario Direzione Pianificazione Territoriale
c. Direttore del Segretariato regionale per il Veneto del
Ministero della cultura
d. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio
competente per territorio - Comune di Venezia e laguna
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio
competente per territorio - Area Metropolitana di Venezia,
e le province di Belluno, Padova e Treviso
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio
competente per territorio - Province di Verona, Rovigo e Vicenza
e. Soprintendenza per i beni archeologici competente per
territorio - Comune di Venezia e laguna

Componente effettivo
Direttore Direzione
Pianificazione Territoriale
- Arch. Salvina Sist
Arch. Alberto Miotto
Direttore del Segretariato
regionale per il Veneto
- Dott.ssa Marta Mazza
Arch. Anna Chiarelli

Componente
supplente/delegato

Arch. Chiara Donà
Archeologo Giovanna
Falezza
Arch. Alessandra Turri

Dott. Fabrizio Magani

Dott. Vincenzo Tiné
Arch. Giovanna Battista
Dott. Massimo Dadà

Soprintendenza per i beni archeologici competente per
territorio - Area Metropolitana di Venezia, e le province
di Belluno, Padova e Treviso

Dott. Fabrizio Magani

Soprintendenza per i beni archeologici - Province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Dott. Vincenzo Tiné
Arch. Giovanna Battista

Dott.ssa Sara Bini

f. Esperti in materia di paesaggio
g. Comando regionale del Corpo forestale dello Stato Comando regione carabinieri forestale Veneto

Ing. Maurizio De Gennaro Prof. Alberto Ferlenga
Arch. Fernando Tomasello Prof.ssa Gabriella Buffa
Ten. Col. Riccardo Corbini Te. Col. Monica Miceli

3. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
4. di demandare al Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale l'aggiornamento della Commissione, relativamente ai
supplenti ancora da individuare;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 187, Legge Regionale 10 giugno 1991, n. 12 ai componenti esterni delle commissioni,
previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposta un'indennità per ogni giornata
di partecipazione alle sedute. E' altresì corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla
normativa vigente per i dipendenti della Regione;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia

