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Modifiche al decreto ministeriale 3 dicembre 2013, e successive modificazioni, concernente la 

composizione dell’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e nomina dei componenti 

dell’Osservatorio medesimo 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

novembre 2019, n. 132, concernente il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali 

delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 

in materia di turismo; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 

degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione 

della performance”;  

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 

VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 2013 concernente la disciplina e la composizione 

dell’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio; 

VISTO il decreto ministeriale 23 ottobre 2014 concernente l’individuazione dei componenti 

dell’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio; 

VISTO il decreto ministeriale 4 febbraio 2015 concernente la modifica della composizione 

dell’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio di cui dell’articolo 1, commi 1 e 2, del 

decreto ministeriale 3 dicembre 2013 e la nomina dei componenti dell’Osservatorio nazionale 

per la qualità del paesaggio di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale 23 ottobre 2014; 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla modifica dell’articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto 

ministeriale 3 dicembre 2013, al fine di adeguare la composizione dell’Osservatorio nazionale 

per la qualità del paesaggio alla struttura organizzativa del Ministero, prevista dal citato decreto 

del Presidente del Consiglio di ministri 2 dicembre 2019, n. 69; 

CONSIDERATO che il mandato dei componenti dell’Osservatorio nazionale per la qualità del 

paesaggio nominati con il decreto ministeriale 4 febbraio 2015 è giunto a scadenza, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2013, e successive 

modificazioni; 

RILEVATA, pertanto, l'esigenza di procedere alla nomina dei componenti dell'Osservatorio 

nazionale per la qualità del paesaggio; 

VISTA la nota del 3 marzo 2020, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali ha designato quali propri rappresentanti, in qualità di componente effettivo e di 

componente supplente, rispettivamente il dott. Emilio Gatto e la dott.ssa Carmela Covelli; 
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VISTA la nota del 22 giugno 2020, prot. 10227, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri 

ha trasmesso l’atto con cui la Conferenza unificata ha designato, ai sensi dell'articolo 8 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’ing. Stefania Crotta quale rappresentante degli enti 

territoriali e locali;  

VISTA la nota del 20 gennaio 2020, con la quale l’Associazione Nazionale Legambiente ha 

designato quale proprio rappresentante l'arch. Fausto Ferruzza; 

VISTA la nota del 27 gennaio 2020, con la quale il Fondo per l'Ambiente Italiano ha designato quale 

proprio rappresentante l'arch. Costanza Pratesi; 

VISTA la nota del 21 febbraio 2020, con la quale il WWF Italia ha designato quale proprio 

rappresentante il dott. Gaetano Benedetto; 

VISTA la nota del 20 maggio 2020, con la quale Italia Nostra ha designato quale proprio 

rappresentante il prof. arch. Antonello Alici; 

VISTA la nota del 15 luglio 2020, con la quale il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori ha designato quale proprio rappresentante l’arch. 

Alessandro Marata;  

 

 

DECRETA 

 

 

Articolo 1 

(Modifiche al decreto ministeriale 3 dicembre 2013, e successive modificazioni, concernente la 

Composizione dell’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio)  

1. All’articolo 2 del decreto ministeriale 3 dicembre 2013, come modificato dal decreto 

ministeriale 4 febbraio 2015, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1, le parole: “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” sono 

sostituite dalle seguenti: “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 

b) al comma 2:  

1. alla lettera a), dopo le parole: “Direttore generale” è inserita la seguente: 

“Archeologia,”; 

2. la lettera b) è soppressa; 

3. alla lettera f), le parole: “degli Ordini degli Architetti” sono sostituite dalle 

seguenti: “dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori”; 

c) al comma 2-bis, dopo le parole: “Direttore generale” è inserita la seguente: 

“Archeologia”. 
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Articolo 2 

(Nomina dei componenti dell’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio) 

1. L’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, di seguito «Osservatorio», è 

presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o, su sua delega, dal 

Sottosegretario di Stato.  

2. L’Osservatorio è composto da:  

 il Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con funzioni di 

Vicepresidente, o un suo delegato; 

 il dott. Emilio Gatto, in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, quale componente effettivo, e la dott.ssa Carmela Covelli, 

quale componente supplente;  

 l’ing. Stefania Crotta, quale rappresentante degli enti territoriali e locali, designata 

dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281;  

 il dott. Gaetano Benedetto, designato dall'associazione WWF Italia;  

 l’arch. Costanza Pratesi, designata dal Fondo per l'Ambiente Italiano;  

 il prof. arch. Antonello Alici, designato dall'Associazione Nazionale Italia Nostra;  

 l’arch. Fausto Ferruzza, designato dall'Associazione Nazionale Legambiente;  

 l’arch. Alessandro Marata, designato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 

Architetti Pianificatori e Paesaggisti;  

 la dott.ssa Ilaria Borletti Buitoni, esperta individuata dal Ministro; 

 la prof.ssa Anna Marson, esperta individuata dal Ministro; 

 l’arch. Antonia Pasqua Recchia, esperta individuata dal Ministro; 

 il prof. Girolamo Sciullo, esperto individuato dal Ministro. 

3. I componenti dell’Osservatorio durano in carica quattro anni e la partecipazione alle 

attività dell’Osservatorio è a titolo gratuito e non dà titolo a gettoni di partecipazione, compensi, 

indennità o rimborsi di alcun tipo. 

 

Roma, 22 luglio 2020 

 IL MINISTRO 
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