
 
 

 
Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 
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Integrazione del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici 

 

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

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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; 

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 in particolare l’articolo 27 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 

2019, che disciplina il Consiglio superiore “Beni culturali e paesaggistici”; 

VISTO il decreto ministeriale 14 marzo 2019 di ricostituzione del Consiglio superiore Beni culturali e 

paesaggistici;  

VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 2019 di integrazione del Consiglio superiore Beni culturali e 

paesaggistici con i tre rappresentanti del personale;  

VISTO il decreto ministeriale 19 giugno 2019 di integrazione del Consiglio superiore Beni culturali e 

paesaggistici con i Presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;  

VISTA la nota in data 21 gennaio 2020, con la quale il prof. Giuliano Volpe, una delle tre personalità 

del mondo della cultura nominate dal Ministro su designazione della Conferenza unificata, ha 

comunicato le proprie dimissioni da componente del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici;  

ACQUISITA la designazione da parte della Conferenza unificata, nella seduta del 7 maggio 2020, 

dell’avv. Silvia Pellegrini quale rappresentante in seno al Consiglio superiore Beni culturali e 

paesaggistici; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

1. L’avv. Silvia Pellegrini è nominata componente del Consiglio superiore Beni culturali e 

paesaggistici. 

2. L’avv. Silvia Pellegrini resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio superiore Beni 

culturali e paesaggistici. 

3. Ai componenti del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici spetta unicamente il 

rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente. La relativa spesa è posta a carico del 

capitolo n. 1294, piano gestionale 4 del Centro di responsabilità n. 2 “Segretariato generale”, dello stato 

di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

 

 

Il presente decreto è inoltrato ai competenti organi di controllo 

 

Roma, 20 maggio 2020 

 

IL MINISTRO    
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