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DE/VP/ITE Oggetto: Nomina della Commissione Regionale per la Tutela del 
O NC Paesaggio ai sensi dell'art . 137 del D.Lgs. 42/2004 

(Codi ce dei beni cultural i e del paesaggio) e ai sensi 
Prot . Segr. dell'art. lO della L.R. n . 137 /2002 

1537 

Mercoledi 23 novembre 2016, nella sede della Regi one Marche, ad 
Ancona, in via Gentile da Fabriano, s i è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente co nvocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta r egionale, Lu ca Ceris c ioli. Assiste 
alla seduta il Segretari o della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 

Riferisce in qualità di relatore il Vi cepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in ogget to è approvata all'unanimità dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. _ ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficial e 

I1__________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Nomina della Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio ai sensi 

dell 'art. 137 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e 

ai sensi dell'art. 10 della L. R. n. 137/2002 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 
P. F. Urbanistica, Paesaggio ed informazioni Territoriali dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , 
di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente e l'attestazione dello stesso 
che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 Di nominare la Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio (CRTP) di cui all'art. 
137 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) così costituita: 

a) il dirigente della P.F. "Urbanistica , Paesaggio ed Informazioni Territoriali" o suo delegato 
che la presiede; 

b) il responsabile della posizione organizzativa "Pianificazione del Territorio e del 
Paesaggio e Beni Paesaggistici" o suo delegato; 

c) il segretario regionale del MiBACT per le Marche o suo delegato; 
d) il soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio (oggi soprintendente per 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche) o suo delegato; 
e) il soprintendente per i Beni Archeologici (oggi soprintendente per Archeologia , Belle Arti 

e Paesaggio delle Marche) o suo delegato; 
f) il dirigente della struttura organizzativa provinciale competente in materia di protezione 

delle bellezze naturali e tutela del paesaggio o suo delegato; 
g) tre esperti dotati di pluriennale e documentata professionalità ed esperienza in materia di 

tutela del paesaggio individuati nelle persone di: 

arch. Maria Luisa Polichetti 

arch. Adele Goretta Caucci 

arch. Riccardo Picciafuoco 


h) 	 il comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato o suo delegato nei casi 
previsti dall'art. 137 comma 2 del D.Lgs. 42/2004. 
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2. 	 La Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio (CRTP) dura in carica cinque anni ai 
sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. n. 34 del 5 agosto 1996. 

3. 	 La partecipazione ai lavori della "Commissione" è gratuita ai sensi dell'art. 183 comma 3 del 
D.Lgs.42/2004. 

IL SEGRETAR~~~ELLA GIUNTA 
(Fabri~o~ 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di Riferimento 

Lgs. 42/2004 e sS.mm.ii. - Codice dei beni culturali e del paesaggio - Parte III 

L. R 34/1996 - Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione lVIarche 

D.G.R. n. 438/2011 - Istituzione della Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio. 

Motivazioni 

Il D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" prevede che le Regioni 
istituiscano le Commissioni Regionali per la Tutela del Paesaggio per esaminare le proposte di 
istituzione di nuove aree di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici (artt. 137-138-139-140 
del Codice) 

Con DGR 438/2011 è stata perciò istituita la Commissione Regionale per la Tutela del 
Paesaggio (CRTP) delle Marche e con successiva DGR 1330 si è provveduto alla nomina della 
stessa che conformemente a quanto previsto dall'art. 10 della L. R 34/96 è scaduta in data 10 
ottobre 2016. 

La "Commissione", così istituita ha la seguente composizione: 

a) il dirigente della P.F. "Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali" o suo delegato 
che la presiede; 

b) il responsabile della posizione organizzativa "Pianificazione del Territorio e del 
Paesaggio e Beni Paesaggistici" o suo delegato; 

c) il segretario regionale del MiBACT per le Marche o suo delegato; 
d) il soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio o suo delegato; 
e) il soprintendente per i Beni Archeologici o suo delegato; 
f) il dirigente della struttura organizzativa provinciale competente in materia di protezione 

delle bellezze naturali e tutela del paesaggio o suo delegato; 
g) tre esperti dotati di pluriennale e documentata professionalità ed esperienza in materia di 

tutela del paesaggio; 
h) il comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato o suo delegato nei casi 

previsti dall'art. 137 comma 2 del D.Lgs. 42/2004. 

http:sS.mm.ii
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La stessa DGR 438/2011 prevede, ai fini dell 'individuazione dei 3 esperti di nomina 

regionale , la pubblicazione di un Awiso da pubblicare sul BUR e alla pagina Avvisi del sito internet 

istituzionale della Regione, e stabilisce che la scelta venga effettuata sulla base dell'esame dei 

curricula pervenuti e della relazione istruttoria predisposta dal servizio competente. 


Si evidenzia inoltre che l'Avviso specifica chiaramente che la partecipazione alla suddetta 

"Commissione" non comporta l'erogazione di alcun compenso o rimborso spese a favore dei 

componenti della stessa e non dà luogo a procedure selettive che comportano formazioni di 

graduatorie o valutazioni comparative di alcun genere. 


Vista la necessità di procedere con la nomina dei nuovi componenti della "Commissione" 

(durata mandato 5 anni) , la P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali ha quindi 

predisposto un Awiso pubblico per la selezione dei 3 esperti in materia di tutela paesaggistica, così 

come previsto dalla DGR 438/2011 . 


L'Avviso segnala esplicitamente, come previsto dalla DGR 438/2011 , che l'aspirante deve 

possedere qualificata e documentata esperienza , almeno decennale, in materia di tutela del 

paesaggio con particolare riferimento ai valori storici, culturali , naturali, morfologici, insediativi ed 

identitari della Regione Marche. 


L'Avviso specifica che i curricula possono essere inviati entro il 18 ottobre 2016. 

L'avviso per la individuazione di n. 3 componenti esperti della Commissione Regionale per la 

Tutela del Paesaggio è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 107 del 15 

settembre 2016 e sul sito internet della Regione Marche alla pagina: 

http://www.regione.marche.itlEntra-in-Reg ione/Avvisi . 


A seguito di tale Avviso sono pervenuti , alla P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni 

Territoriali , n. 6 curricula da parte dei seguenti candidati: arch. CARAVAGGI VIVIAN Viviana , 

arch . CAUCCI Adele Goretta, arch . CIPOllONI Matteo, dott.ssa MELONE Antonella, 

arch. PICCIAFUOCO Riccardo, arch . POLICHETTI Maria Luisa. 


Come previsto dall'Avviso, la scelta è effettuata senza valutazioni comparative di tipo 

concorsuale o selettivo poiché non si tratta di un conferimento di incarico ; conformemente alla DGR 

438/2011 i criteri previsti nell 'Avviso pubblico, ai fini della nomina, sono: 


• 	 Esperienza decennale 
• 	 Esperienza nella conoscenza e analisi dei valori storici , culturali , naturali , morfologici, 

architettonici, estetici, insediativi ed identitari presenti nei paesaggi delle Marche 
• 	 Esperienza e conoscenza delle tematiche territoriali e giuridiche relative al paesaggio 

regionale . J 
Sentito, nel merito, l'Assessore competente al paesaggio, si propone alla Giunta Regionale 
la nomina dei seguenti componenti che, dai curricula inviati , risultano possedere una 
particolare ed elevata esperienza nelle tematiche del paesaggio. Di seguito: ) 

/L 

http://www.regione.marche.itlEntra-in-Reg
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• 	 Arch. Maria Luisa Polichetti per l'elevata esperienza e competenza maturata sia in 
qualità di Soprintendente ai Monumenti delle Marche (1975-1991) che di Direttore 
dell'Istituto Centrale per il Catalogo. 

• 	 Arch. Adele Goretta Caucci per l'elevata esperienza maturata in attività di ricerca e 
progettazione sui temi attinenti la lettura paesaggistica integrata. 

• 	 Arch. Riccardo Picciafuoco per l'elevata esperienza maturata nella progettazione di 
piani e progetti in aree ad elevato valore paesaggistico come la Variante generale al 
Piano del Parco del Conero e il Piano Particolareggiato di Portonovo. 

Ai sensi della L. R. n. 34/96 art. 10 comma 4 le nomine effettuate con la presente delibera 
hanno valore per 5 anni dalla data della deliberazione stessa. 

Considerato che la DGR 438/2011 ha già stabilito, al punto 10, che la partecipazione ai 
lavori della Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio è gratuita ai sensi dell'art . 183 
comma 3 del D.Lgs. 42/2004, ne consegue che dall 'approvazione del presente atto non derivano e 
non possono derivare impegni di spesa . 

Esito istruttoria 

Per le motivazioni sopra riportate si propone di adottare il presente atto e cioè di nominare la 
Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio (CRTP), di cui all'art. 137 del D. Lgs. 42/2004 
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) così costituita : 

a) il dirigente della P.F . "Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali " o suo delegato 
che la presiede; 

b) il responsabile della posizione organizzativa "Pianificazione del Territorio e del 
Paesaggio e Beni Paesaggistici" o suo delegato; 

c) 	 il segretario regionale del MiBACT per le Marche o suo delegato ; 
d) 	 il soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio (oggi soprintendente per 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche) o suo delegato; 
e) il soprintendente per i Beni Archeologici (oggi soprintendente per Archeologia , Belle Arti 

e Paesaggio delle Marche) o suo delegato; 
f) il dirigente della struttura organizzativa provinciale competente in materia di protezione 

delle bellezze naturali e tutela del paesaggio o suo delegato; 
g) 	 tre esperti dotati di pluriennale e documentata professionalità ed esperienza in materia di 

tutela del paesaggio individuati nelle persone di: 

arch. Maria Luisa Polichetti 

arch. Adele Goretta Caucci 

arch . Riccardo Picciafuoco 


h) 	 il comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato o suo delegato nei casi 
previsti dall 'art. 137 comma 2 del D.Lgs. 42/2004. 
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DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE URBANISTICA, PAESAGGIO E 
INFORMAZIONI TERRITORIALI 

" sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Si attesta inoltre che 
dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di pesa a carico della 
Regione. 

" DIRIGENTE DEL 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "INFRASTRUTTURE TRASPORTI ED 
ENERGIA" 
" sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presenta deliberazione 

" DIRIG~.~T~S5RVIZIO7 pf7le i) 

La presente deliberazione si compone di n ...~. pagine, di cui n/pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRETAi;2'oDELLA GIUNTA 
(Fa rizio Costa) 

~ 


