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Rinnovo della Commissione regionale per il paesaggio di cui all’art. 71 della L.R. n. 

24 del2017 e dell’art. 137 del D. Lgs. n. 42 del 2004 – Richiesta di designazione dei 

candidati esterni Esperti in materia di paesaggio. 

 

Premesso che in data 13 gennaio 2021 si è proceduto alla raccolta a scala provinciale delle 

candidature degli esperti in materia di paesaggio, a seguito della richiesta pervenuta dalla 

Regione Emilia Romagna con Nota Prot. 17/12/2020.0833187.U. 

 

I curricula raccolti dagli Ordini federati sono stati trasmessi alla segreteria di Federazione, che 

in data 19 gennaio 2021 ha registrato le seguenti candidature: 

 

- n. 3 nominativi dall'Ordine di Rimini; 

- n. 1 nominativo dall'Ordine di Reggio Emilia; 

- n. 7 nominativi dall'Ordine di Modena; 

- n. 16 nominativi dall'Ordine di Bologna; 

- n. 3 nominativi dall'Ordine di Parma; 

- n. 4 nominativi dall'Ordine di Forlì-Cesena. 

 

In data 20 gennaio 2021 alle ore 15.00 si è riunita, tramite piattaforma GoToMeeting, la 

Commissione giudicatrice nominata dalla Federazione, costituita dagli architetti Anna Allesina, 

Paolo Marcelli e Francesco Vazzano.  

 

Si prende atto che fra i Commissari e i candidati non vi è nessun conflitto di interessi né legami 

di parentela fino al 2° grado. 

 

Viste le candidature presentate e veicolate attraverso gli Ordini territoriali dell'Emilia-Romagna, 

la Commissione ne verifica i contenuti e la completezza. 

La Commissione stabilisce di procedere alla verifica dei CV con particolare riferimento ai 

contenuti del bando regionale e con riferimento agli ambiti territoriali relativi alle Province 

dell'Emilia-Romagna, privilegiando, per congruità di impegno e conoscenza territoriale e anche 

in ragione della prevista gratuità dell'impegno, l'individuazione di professionisti all'interno o in 

stretta prossimità del territorio individuato per le commissioni. 

La Commissione inoltre si ripropone di individuare candidati in attività, che rispondano alla 

variabilità di impegno professionale privato o pubblico, che alternino fasce di esperienze anche 

al fine di promuovere l'attivazione di crescita professionale. Inoltre si privilegeranno candidati 

non già interessati da pari nomina in passato recente. 

 

Dopo attenta valutazione, si è ritenuto di individuare le seguenti terne di nominativi per 

ciascuna delle tre macro aree: 

1. territorio corrispondente alle Province di Parma e Piacenza: 

    - Arch. Nicole Mariotti 

    - Arch. Filippo Boschi 

    - Arch. Enrico Guatoli Panini 
 

2. territorio corrispondente alle Province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna: 

    - Arch. Maura Savini 

    - Arch. Elisabetta Cavazza 

    - Arch. Lucia Bursi 
 

3. territorio corrispondente alle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini: 

    - Arch. Marialuisa Cipriani 

    - Arch. Eisabetta Trovanelli 

    - Arch. Caterina Michelini 
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Le terne, unitamente ai rispettivi curricula, saranno inoltrate al Servizio Pianificazione 

territoriale urbanistica, dei trasporti e del paesaggio Regione Emilia-Romagna - Responsabile 

Dott. Roberto Gabrielli, per la selezione del nominativo o dei nominativi. 

 

La seduta si conclude alle 17.30. 

 

 

F.to 

 

Arch. Anna Allesina             

Arch. Paolo Marcelli    

Arch. Francesco Vazzano      


