
1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Gualmini Elisabetta Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio Assessore

4) Caselli Simona Assessore

5) Corsini Andrea Assessore

6) Gazzolo Paola Assessore

7) Mezzetti Massimo Assessore

8) Petitti Emma Assessore

9) Venturi Sergio Assessore

Delibera Num. 2060 del 20/12/2017

Questo mercoledì 20 del mese di dicembre

dell' anno 2017 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

OSSERVATORIO REGIONALE PER IL PAESAGGIO - COSTITUZIONE DEL
COMITATO SCIENTIFICO.

Oggetto:
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IMMATERIALI, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E AGENDA DIGITALE

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria
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OGGETTO: Osservatorio regionale per il paesaggio - Costituzione
del Comitato scientifico.

Vista  la Convenzione Europea del paesaggio, ratificata con
legge 9 gennaio 2006, n. 14;

Visto  l’art.  133  della  D.Lgs.  22  gennaio  2004,  n.  42
concernente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, da qui
avanti Codice;

Visto l’art. 40-octies della L.R. n. 20 del 2000 “Disciplina
generale sulla tutela e l’uso del territorio”;

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1701  del
2016, con la quale è stato istituito l'Osservatorio regionale per
il paesaggio (da qui in avanti Osservatorio), in attuazione dei
citati art. 133 del Codice e art. 40octies della LR n. 20 del
2000,  che  ha  l’obiettivo  di  promuovere  la  salvaguardia,  la
valorizzazione, la gestione e la riqualificazione del paesaggio
dell’Emilia-Romagna;

Premesso  che  la  DGR  n.  1701  del  2016  prevede  che
l’Osservatorio  viene  istituito  presso  il  Servizio  regionale
Pianificazione  Territoriale  e  Urbanistica,  dei  Trasporti  e  del
Paesaggio  della  Direzione  Generale  Cura  del  Territorio  e
dell’Ambiente, è che sia costituito da:
a) Presidente;
b) Coordinatore;
c) Comitato scientifico;
d) Segreteria tecnico-scientifica; 

Dato atto che la citata DGR n. 1701 del 2016 ha dettato,
nell’allegato A, i compiti del Comitato Scientifico, definendo che
sia composto da:

a) Presidente dell’Osservatorio;
b) Coordinatore dell’Osservatorio;
c) Segretario Regionale del Ministero per i beni e le attività
culturali  e  del  turismo  dell’Emilia-Romagna,  o  un  suo
delegato;
d) dai 3 Dirigenti delle Soprintendenze Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio operanti in Emilia-Romagna, o loro delegati;
e) Direttore della Direzione Generale Agricoltura, caccia e
pesca, o un suo delegato;
f)  Direttore  della  Direzione  Generale  Economia  della
conoscenza, del lavoro e dell’impresa, o un suo delegato;
g) Direttore dell’Istituto per i beni artistici, culturali e
naturali – IBACN, o un suo delegato;
h) Dirigente del Servizio aree protette, foreste e sviluppo
della montagna, o un suo delegato;

Testo dell'atto
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i) un rappresentante designato da ciascuna delle Università
regionali: Alma Mater Studiorum di Bologna, Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di
Parma, Università degli Studi di Ferrara, Università Cattolica
del Sacro Cuore di Piacenza;
l) un rappresentante della Città Metropolitana di bologna e
delle Aree Vaste costituite ai sensi della L.R. n. 13/2015;
m) un rappresentante dell’ANCI regionale;
n) un rappresentante della Rete degli Osservatori locali per
il paesaggio;

Viste le richieste di designazione inviate alle Università
regionali, alla Città metropolitana e alle Province della Regione,
e all’ANCI Emilia-Romagna;

Viste le conseguenti designazioni effettuate dagli Enti;

Dato atto che i componenti rappresentanti i Servizi regionali
e gli Uffici regionali del MiBACT sono individuati in base alla
funzione svolta, e, pertanto, sono nominati in qualità del ruolo
ricoperto nelle Amministrazioni di appartenenza pro tempore;

Considerato che il previsto rappresentante della Rete degli
Osservatori  locali  per  il  paesaggio  potrà  essere  nominato,
integrando la composizione del Comitato Scientifico, soltanto dopo
la individuazione degli  Osservatori Locali per il Paesaggio e la
loro costituzione in Rete così come previsto dalla DGR n. 1701 del
2016;

Dato atto che tutta la documentazione citata è agli atti del
Servizio regionale competente;

Visti:
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna" e ss.mm.;
la  propria  deliberazione  n.  2416  del  29  dicembre  2008  e
ss.mm.  concernente  "Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007",  per  quanto  non  derogato  o  diversamente
disciplinato attraverso successivi provvedimenti;
la  propria  deliberazione  n.  468  del  10  aprile  2017
riguardante “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;
il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”;
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la  propria  deliberazione  n.  89  del  30  gennaio  2017
“Approvazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2017-2019”;
la  propria  deliberazione  n.  486  del  10  aprile  2017
concernente  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D. Lgs. n. 33 del 2013. In attuazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:
n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente “Linee di indirizzo
per  la  riorganizzazione  della  macchina  amministrativa
regionale”;
n.  56  del  25  gennaio  2016  concernente  “Affidamento  degli
incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai
sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;
la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  270  del  29
febbraio  2016  recante  “Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
n. 702 del 16 maggio 2016 concernente “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali –
Agenzie  –  Istituto,  e  nomina  dei  responsabili  della
prevenzione  della  corruzione,  della  trasparenza  e  accesso
civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e
dell'anagrafici per la stazione appaltante”;
n.  1107  dell’11  luglio  2016  recante  “Integrazione  delle
declaratorie  delle  strutture  organizzative  della  Giunta
Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
n.  1681  del  17  ottobre  2016  recante  “Indirizzi  per  la
prosecuzione  della  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;
n.  975  del  03  luglio  2017  recante  “Aggiornamenti
organizzativi nell’ambito della Direzione generale Economia
della conoscenza, del lavoro e dell’impresa e della Direzione
generale Risorse, Europa e Innovazioni e istituzioni;

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell’Assessore  Trasporti,  reti  infrastrutture
materiali  e  immateriali,  programmazione  territoriale  e  agenda
digitale;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

per le motivazioni e le precisazioni espresse in premessa e che si
intendono integralmente riportate: 

pagina 4 di 9



di  costituire  e  nominare  il  Comitato  Scientifico
dell’Osservatorio  regionale  per  il  paesaggio,  istituito  in
attuazione dei citati art. 133 del Codice e art. 40octies
della LR n. 20 del 2000 dalla DGR n. 1701 del 2016, che
risulta composto da:

a)  il  Presidente  dell’Osservatorio,  nella  persona  del
Direttore Generale alla Cura dell’ambiente e del territorio,
ing. Paolo Ferrecchi;
b)  il  Coordinatore  dell’Osservatorio,  nella  persona  del
Responsabile  del  Servizio  Pianificazione  territoriale  e
urbanistica,  dei  trasporti  e  del  paesaggio,  dott.  Roberto
Gabrielli;
c) il Segretario Regionale per l’Emilia-Romagna del Ministero
per i beni e le attività culturali e del turismo, dott.ssa
Sabina Magrini;
d) i Soprintendenti Archeologia, Belle arti e paesaggio, ed
in particolare:
per la Provincia di Piacenza e Parma:

arch. Giovanna Paolozzi Strozzi;
per  la  Provincia  di  Reggio  Emilia,  Modena,  Bologna  e
Ferrara:

dott. Luigi Malnati;
per  la  Provincia  di  Forlì-Cesena,  Rimini,  Ravenna,
Ferrara:

dott. Giorgio Cozzolino; 
e) il Direttore della Direzione Generale agricoltura, caccia e
pesca, dott. Valtiero Mazzotti;
f) per la Direzione Generale Economia della conoscenza, del
lavoro  e  dell’impresa,  dott.ssa  Laura  Schiff  e  arch.  Anna
Zappoli;
g) il Direttore dell’Istituto per i beni artistici, culturali
e naturali – IBACN, dott. Leombroni Claudio;
h) il Dirigente del Servizio aree protette, foreste e sviluppo
della montagna, dott. Enzo Valbonesi;
i) i rappresentanti designati da ciascuna delle Università
regionali, e in particolare:
per Alma Mater Studiorum di Bologna:

Prof. Marco Pretelli, professore ordinario di restauro
– Dipartimento di Architettura (membro effettivo);
Prof. Raffaele Milani, professore ordinario di estetica
–  Dipartimento  di  Scienze  della  Educazione  (membro
supplente);

per Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia:
Prof.  Doriano  Castaldini,  professore  ordinario
Geografia fisica e geomorfologia (membro effettivo);
Prof. Emiro Endrighi – professore associato Economia e
estimo rurale (membro supplente);

per Università degli Studi di Parma:
prof.  Michele  Zazzi,  professore  di  Pianificazione
urbanistica  e  pianificazione  territoriale  –
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Dipartimento  di  Ingegneria  e  Architettura  (membro
effettivo);
prof. Alessandro Chelli, professore di Geografia fisica
e  geomorfologia  –  Dipartimento  di  Scienze  chimiche
(membro supplente); 

per Università degli Studi di Ferrara:
Prof.  Roberto  Di  Giulio,  professore  ordinario  di
Progettazione  Tecnologica  dell’Architettura  –
Dipartimento di Architettura (membro effettivo);
Prof.  Nicola  Marzot,  professore  associato  di
Composizione architettonica e urbana - Dipartimento di
Architettura (membro supplente);

per Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza: 
Prof.  Ettore  Capri,  professore  ordinario  di  Chimica
agraria  –  Facoltà  di  Scienze  agrarie,  alimentari  e
ambientali (membro effettivo);
Prof.  Giuseppe  Manfredi,  professore  ordinario  di
Diritto  amministrativo  –  Facoltà  di  Economia  e
Giurisprudenza (membro supplente);

l) i rappresentanti per la Città Metropolitana di Bologna e
per le Aree Vaste costituite ai sensi della L.R. n. 13/2015, e
in particolare:
per Città metropolitana di Bologna:

arch.  Donatella  Bartoli,  Responsabile  del  Servizio
Pianificazione del Territorio della Città metropolitana
di Bologna;

per la Provincia di Piacenza:
arch.  Elena  Fantini,  funzionaria  del  Servizio
Programmazione  e Territorio,  Trasporti,  Turismo  e
Attività Produttive; 

per la Provincia di Parma:
arch.  Gianluca  Gennari,  del  Servizio  Pianificazione
Territoriale;

per la Provincia di Reggio Emilia:
arch.  Anna  Campeol,  dirigente  del  Servizio
Pianificazione Territoriale;

per la Provincia di Modena: 
arch.  Antonella  Manicardi,  dirigente  del  Servizio
Pianificazione  urbanistica  e  territoriale  e
cartografica;

per la Provincia di Ferrara: 
arch.  Manuela  Coppari,  Responsabile  PO  del  Servizio
Pianificazione Territoriale e Urbanistica;

per la Provincia di Forlì-Cesena:
ing.  Stefano  Rastelli,  dirigente  del  Servizio
Pianificazione Territoriale;

per la Provincia di Ravenna: 
dott.ssa  Valeria  Biggio,  funzionaria  del  Servizio
Pianificazione Territoriale

per la Provincia di Rimini: 
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arch.  Roberta  Laghi,  dell’Ufficio  Pianificazione
Territoriale;

m) i rappresentanti dell’ANCI regionale, e in particolare il
Antonio Gioiellieri, (membro effettivo), e Marco Giubilini,
(membro supplente);

di prevedere, inoltre, che i componenti del Comitato possano
individuare propri delegati a partecipare agli incontri del
Comitato stesso;
di riservarsi di integrare, mediante direttiva del Direttore
Generale  alla  Cura  dell’ambiente  e  del  territorio,  la
composizione del Comitato Scientifico con il rappresentante
della  Rete  degli  Osservatorio  Locali  per  il  Paesaggio,  a
seguito della costituzione della stessa Rete;
di stabilire che i componenti del Comitato Scientifico durano
in  carica  quattro  anni  dalla  nomina,  e  decadono  qualora
risultino assenti senza giustificati motivi per tre sedute
consecutive.  La  decadenza,  dichiarata  dal  Presidente
dell’Osservatorio,  comporta  la  loro  sostituzione,  con  le
stesse modalità di nomina;
di stabilire, inoltre, che la partecipazione alle attività
dell’Osservatorio  è  a  titolo  gratuito  e  non  dà  diritto  a
gettoni di partecipazione, compensi, indennità o rimborsi di
alcun tipo;
di  dare  atto  che  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/2236

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 2060 del 20/12/2017

Seduta Num. 47
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