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I L    D I R I G E N T E   G E N E R A L E 
 

VISTA  
la L.R. 02.03.1996 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni concernenti la 

riforma dell’organizzazione regionale; 
 
VISTA  

la  D.G.R. del 13.01.1998 n. 11 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in 
via generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

 
VISTA 

la D.G.R. n. 227/2014 relativa alla denominazione e configurazione dei 

Dipartimenti Regionali e la D.G.R. n. 693/2014, avente ad oggetto “Ridefinizione 
numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali 
“Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 
227/14”; 

 

VISTE 
- la D.G.R. n. 2047/2010, avente per oggetto il “Conferimento incarichi di direzione 

delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei dipartimenti regionali dell’area 
istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta. – Approvazione schema 
di contratto”; 

- la D.G.R. n. 234/2014 di “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Ambiente e Territorio”; 

 

VISTO  
il D.Lgs. n. 42/2004, concernente il “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”, 

emanato ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 137/2002 e ss.mm.ii. ed in particolare 
degli art. 133-135-143-145-146; 

 
VISTE  

- la D.G.R. n. 366/2008, con la quale la Regione Basilicata, ha stabilito di redigere il 

Piano, quale unico strumento di tutela, governo e uso del territorio della 
Basilicata; 

- la D.G.R. n. 208/2013 avente ad oggetto “Piano Paesaggistico Regionale in 
applicazione del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa Regione-MiBAC-
MATTM”; 

 
CONSIDERATO che,  

l’Allegato B – Modello Organizzativo della D.G.R. n. 208/2013, prevede nella Fase 
di attuazione 1, l’istituzione dell’Osservatorio Regionale del Paesaggio e del 
Territorio con compiti di studio, ricerca, elaborazione, monitoraggio, report e 

modifica della Legge Urbanistica Regionale n. 23/99; 
 
VISTA 

la D.G.R. n. 1374/2014 di istituzione dell’Osservatorio Regionale del Paesaggio e 
del Territorio; 

 
CONSIDERATO che,  

- l’Osservatorio svolge le funzioni di monitoraggio e report, promuove attività di 
studio, ricerca e di elaborazione dati per la formulazione di proposte idonee alla 
definizione delle politiche di governo del territorio e tutela e valorizzazione del 

paesaggio della Regione Basilicata; 
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- il suo funzionamento è regolamentato nelle modalità riportate nell’Allegato A alla 
sopracitata Deliberazione; 

- in particolare, è previsto all’art. 7 la costituzione di un gruppo tecnico che deve 
svolgere le funzioni tecnico-operative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

e in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Comitato di Indirizzo; 

- i componenti del gruppo tecnico sono soggetti indicati dall’Amministrazione 
regionale,  dall’Università degli Studi della Basilicata, dall’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Potenza e Matera, 
dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e dal Centro Nazionale di Studi Urbanistici, 
nonché da professionalità esterne all’amministrazione regionale con specifica 

esperienza in pianificazione territoriale e paesaggio; 
 
CONSIDERATO altresì che, 

- il Comitato di Indirizzo è stato formalmente insediato il 04/12/2014 previa 
convocazione del Presidente del 20/11/2014 (prot. n. 193361/19A2); 

- il gruppo tecnico è nominato dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e 
Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti, con proprio provvedimento, 
cosi come previsto dall’art. 7, comma 3, del regolamento di funzionamento 
dell’Osservatorio approvato con D.G.R. n. 1374/2014; 

 

VISTA 
la nota n. 0190383/19A2 del 18/12/2014, avente ad oggetto “D.G.R. n. 
1374/2014. Istituzione dell’Osservatorio Regionale del Paesaggio e del Territorio. 
Nomina Gruppo Tecnico”, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli 
Studi di Basilicata, ai Presidenti dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori delle Province di Potenza e Matera, al Presidente 

dell’Istituto Nazionale di Urbanistica – Sezione Basilicata, al Presidente del Centro 
Nazionale di Studi Urbanistici – Sezione Regionale della Basilicata di richiesta di 
nominativi dei propri rappresentanti; 

 

CONSIDERATO che 
- con nota n. 17714/I/13 del 28/11/2014, integrata dalla mail del 04/12/2014 

(prot. entrata n. 0202906/19A2 del 02/12/2014), a firma del Rettore 
dell’Università degli Studi di Basilicata sono stati indicati i proff. Mariavaleria 
Mininni e Piergiuseppe Pontrandolfi quali rappresentanti dell’Università degli 

Studi di Basilicata; 
- con nota n. 20140780 del 28/11/2014 (prot. entrata n. 0202896/19A2 del 

02/12/2014), a firma del Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori delle Provincia di Potenza è stato indicato l’arch. 
Antonello Azzato quale rappresentante dell’Ordine; 

- con nota n. 007 del 29/11/2014 (prot. entrata n. 0202890 del 02/12/2014) a 
firma del Presidente del Centro Nazionale di Studi Urbanistici – Sezione Regionale 
della Basilicata è stato indicato l’ing. Gianluigi D’Alessandro quale rappresentante 
del CENSU; 

- con nota del 01/12/2014 (prot. entrata n. 0202879/19A2 del 02/12/2014) a 

firma del  Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica – Sezione Basilicata con 
sono stati indicati l’arch. Lorenzo Rota e l’arch. Giuseppe Bruno quali 

rappresentanti dell’INU; 
- con nota n. 1032/14 del 02/12/2014 (prot. entrata n. 0208100 del 09/12/2014) 

a firma del Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori delle Provincia di Matera è stato indicato l’arch. Francesco Gioia 
quale rappresentante dell’Ordine; 
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RITENUTO 
pertanto procedere alla formale nomina del gruppo tecnico dell’Osservatorio 
Regionale del Paesaggio e del Territorio nelle modalità riportate all’art. 7 del 
regolamento di funzionamento approvato con D.G.R. n. 1374/2014; 

 

 

Per tutto quanto premesso; 

 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di funzionamento approvato con 
D.G.R. n. 1374/2014, il gruppo tecnico dell’Osservatorio Regionale del Paesaggio e 
del Territorio; 
 

2. che il gruppo tecnico dell’Osservatorio Regionale del Paesaggio e del Territorio è 
funzionalmente collegato alla Direzione Generale del Dipartimento Ambiente e 
Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti, risulta composto da: 
 

 il Dirigente pro tempore dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale del 

Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti;  

 arch. Anna Abate, P.A.P. “Innovazione e Rapporti Esterni” della Direzione 

Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere 
Pubbliche e Trasporti, con funzioni di supporto al Coordinatore per la gestione 
delle attività del gruppo tecnico; 

 prof. Mariavaleria Mininni, in rappresentanza dell’Università degli Studi della 
Basilicata; 

 prof. Piergiuseppe Pontrandolfi, in rappresentanza dell’Università degli Studi 
della Basilicata; 

 arch. Antonello Azzato, in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Potenza; 

 arch. Francesco Gioia in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Matera; 

 arch. Lorenzo Rota in rappresentanza dell’Istituto Nazionale di Urbanistica – 

Sezione Basilicata; 

 arch. Giuseppe Bruno in rappresentanza dell’Istituto Nazionale di Urbanistica – 

Sezione Basilicata; 

 ing. Gianluigi D’Alessandro in rappresentanza del Centro Nazionale di Studi 
Urbanistici – Sezione Regionale della Basilicata; 

 
3. che le attività e le funzioni sono disciplinate dal regolamento di funzionamento 

approvato con la D.G.R. n. 1374/2014; 
 

4. che gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento sono a carico di ciascun 

soggetto rappresentante secondo i propri regolamenti interni; 
 

5. che i componenti del gruppo tecnico svolgeranno le attività previste dall’art. 7 del 
regolamento di funzionamento senza alcun compenso aggiuntivo;  
 

6. che il gruppo tecnico, in funzione del cronoprogramma delle attività, potrà 
eventualmente essere integrato da professionalità interne ed esterne 
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all’amministrazione regionale con specifica esperienza in pianificazione territoriale 
e paesaggio; 
 

7. che la presente Determinazione non comporta nessun impegno contabile; 

 

8. di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, 
Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti di predisporre, in attuazione della 
presente Determinazione, i provvedimenti amministrativi conseguenti. 

 
 
Sono demandati all’Ufficio Stampa ed Informazione gli adempimenti relativi alla pubblicazione sul 
B.U.R. della presente Determinazione Dirigenziale. 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Carmela Santoro
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