
 

  
 

Designazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, di tre rappresentanti in seno al Consiglio superiore dei Beni culturali e paesaggistici di 

cui all’articolo 27, comma 4, lettera b) del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169. 

Repertorio atti n. 87/CU del 25 maggio 2022 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nella odierna seduta del 25 maggio 2022: 

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

Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del 

Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance; 

VISTO in particolare l’articolo 27 - Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, ove vengono 

fissati durata, ruoli e funzioni dell’organo consultivo; 

VISTO il comma 4 del sopra citato articolo 27, ove è stabilita la composizione del Consiglio 

superiore Beni culturali e paesaggistici che, oltre ai presidenti dei Comitati tecnico-scientifici, è 

composto da otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate dal Ministro, tre delle quali 

su designazione della Conferenza Unificata; 

VISTA la nota prot. n. 5976 del 7 marzo 2022, indirizzata dal Gabinetto del Ministro della cultura 

alla Segreteria di questa Conferenza, con la quale, ai fini del rinnovo dell’organo in oggetto, si chiede 

la designazione dei tre membri di competenza, trasmessa alle amministrazioni interessate il 16 marzo 

2022 con prot. DAR n. 4324; 

VISTA la nota Prot. n. 2867/DES-7BC del 22 aprile 2022 con la quale la Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome ha indicato il nominativo dell’Arch. Carla di Francesco della Regione 

Emilia Romagna quale proprio rappresentante in seno al Consiglio superiore in oggetto; 

VISTA la nota prot. n. 253 del 10 maggio 2022 con la quale l’Unione delle Province d’Italia ha 

indicato il nominativo del Prof. Luigi Canetti, professore ordinario, Direttore del Dipartimento dei 

Beni Culturali dell’Università degli studi di Bologna, quale proprio rappresentante in seno al 

Consiglio superiore indicato in oggetto; 

VISTA la nota Prot. n. 11/SG/VN/UC/MF-22 del 24 maggio 2022 con la quale il Segretario Generale 

dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani ha confermato il nominativo del Prof. Arch. Nicola 

Martinelli; 

 



 

  
 

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta nel corso della quale le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno 

confermato le predette designazioni; 

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo su dette proposte; 

DESIGNA 

ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’Arch. 

Carla di Francesco, il Prof. Luigi Canetti e il Prof. Arch. Nicola Martinelli quali componenti in 

seno al Consiglio superiore dei Beni culturali e paesaggistici di cui all’articolo 27, comma 4, 

lettera b) del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC 

Il Segretario Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Mariastella Gelmini 
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