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OGGETTO: Composizione Comitato Paritetico – Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Piemonte e Consulta Regionale per i Beni Ecclesiastici del Piemonte

A seguito di recenti incontri, si stabilisce che il Comitato Paritetico – Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte e Consulta Regionale per i Beni Ecclesiastici del
Piemonte riprenda le attività in elenco, con la rispettiva composizione, per parte di questa Direzione
Regionale:

Catalogazione Beni culturali:

arch. Norma Alessio

Tutela Beni Archivistici:

dott.ssa Maria Barbara Bertini

Tutela Beni librari:

dott.ssa Franca Porticelli

Tutela Beni Archeologici:

dott.ssa Luisa Pejrani

Tutela Beni storici, artistici, etnoantropologici:

dott.ssa Valeria Moratti

Tutela dei Beni architettonici e paesaggistici:

arch. Elena Frugoni

Coordinamento e comunicazione:

arch. Domenico Papa

I componenti in elenco, insieme agli altri individuati dalla Consulta Regionale, contribuiranno
all'approfondimento di temi quali i seguenti esposti a titolo di esempio:

a) iniziative e modalità di catalogazione; momenti di formazione per la catalogazione dei beni
ecclesiatici;
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b) impiego delle tecnologie impiantistiche nei luoghi di culto; impiego di tecnologie di ausilio alla
visita;
c) musealizzazione degli ambienti dei luoghi di culto e compatibilità con le esigenze di culto.

Un elenco dettagliato dei temi oggetto dei lavori del Comitato sarà stilato in occasione della
prossima convocazione. I materiali raccolti nel corso dei lavori, dovranno essere utilizzati per la
pubblicazione di linee generali di indirizzo da distribuire presso i luoghi di culto del Piemonte.
Si provvederà a formulare una mailing list dei partecipanti affinché siano sempre tempestivamente
informati delle attività del Comitato e possano condividere i materiali prodotti.

Il Direttore
Mario Turetta
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