
VERBALE 
ASSEMBLEA DELL’OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO – ANNO 2010 

  
Il giorno Sabato 20 febbraio 2010 ore 9.30 presso la sede del Polo Universitario Asti 

Studi Superiori (Via Gioacchino Testa, 89), si riunisce l’Assemblea dell’Assemblea 

dell’Osservatorio del Paesaggio per l’Astigiano e il Monferrato. 

Foto ricordo dei partecipanti all’Assemblea dell’Osservatorio del paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano – 

Anno 2010 

All’Ordine del giorno: 

  

1. Approvazione del bilancio consuntivo 

2. Attività svolte nell’anno 2009 

3. Proposte per iniziative nell’anno 2010 

  

1.  Il Dott. Commercialista Marco Mazzilli illustra le entrate e le uscite dell’anno 2009. 

Le entrate derivano da donazioni e contributi di Enti e privati.  Le uscite sono legate alle 

attività svolte dall’Osservatorio, quali incontri, convegni, giornate studio, pubblicazioni. 

L’assemblea approva il bilancio consuntivo dell’anno 2009. 

Inoltre dà informazioni sugli aspetti fiscali delle associazioni ONLUS, e rende noto che 

tutti i movimenti economici dell’Associazione devono obbligatoriamente passare 

attraverso versamenti e bonifici bancari pertanto l’operato è “trasparente” e visionabile da 

tutti i soci. Quindi l’Associazione non è tenuta alla compilazione del certificato EAS. 

    Viene stabilita la quota di adesione all’Osservatorio, pari a € 10 annuali.  



È proposta l’istituzione di una commissione per deliberare un regolamento attuativo 

dell’Associazione, che prenda in esame la formalizzazione della tipologia dei soci, gli obblighi 

fiscali e gli aspetti burocratici connessi. L’assemblea accetta la proposta e decide all’unanimità  

che la commissione sarà costituita da: Prof. Marco Devecchi, Presidente dell’Osservatorio, Dott. 

Paola Grassi, Prof. Dario Rei, con la consulenza del Dott. Commercialista Marco Mazzilli. 

  

2.  Il Presidente Marco Devecchi illustra le attività svolte dall’Osservatorio nell’anno 2009. I 

convegni, le giornate studio, le pubblicazioni e le altre attività ammontano ad un totale di 52 

momenti di incontro nell’anno 2009. 

Inoltre il Presidente illustra i dati relativi al sito Web dell’Osseravatorio. I visitatori del sito 

nell’anno 2009 sono stati 112.000, le pagine visitate sono state 346.000 e i visitatori appartengono 

a 120 nazioni differenti. 

  

Il Presidente comunica la proposta da parte degli altri Osservatori dell’area piemontese di istituire 

una rete degli Osservatori del paesaggio piemontesi con Presidente Marco Devecchi. L’assemblea 

accetta la proposta e vota all’unanimità Marco Devecchi quale Presidente della rete degli 

Osservatori del paesaggio piemontesi.  

  

3. I soci partecipanti all’assemblea esprimono le loro proposte di iniziative per l’anno 2010: 

Organizzazione di un convegno nazionale degli Osservatori del paesaggio presenti in Italia per 

creare una rete nazionale e proporsi come Osservatorio Guida a livello nazionale 

Proporre alla fondazione CRA per l’anno 2011 un quarto volume avente come tema generale 

l’acqua. 

Stabilire un tavolo di dialogo con le istituzioni per richiamarle ai loro doveri di tutela e 

salvaguardia del paesaggio, soprattutto laddove esistano dei piani di tutela approvati dalle 

istituzioni stesse. Fare presente alla Provincia di Asti che per le nuove opere edili è previsto a 

livello progettuale un rendering che illustri il nuovo progetto nel suo contesto di realizzazione, di 

modo che tale rendering venga richiesto in particolare per il progetto dell’impianto di biogas a 

San Marzanotto. Pubblicare un manifesto sull’uso corretto della flora negli interventi di recupero, 

ripristino e di inserimento paesaggistico di nuove opere. 

Organizzare un convegno per discutere delle modalità di progettazione e costruzione delle nuove 

opere che tengano conto degli aspetti e dei vincoli ambientali e paesaggistici. In particolare si 

vorranno prendere in esame i casi di indennizzi, contributi, permessi di costruire ecc. Si vorrà 

anche discutere e magari riproporre la proposta di legge di Sullo del 1960. 

Pubblicare un volume sui castelli e sui loro paesaggi circostanti 

Istituire nuovamente la commissione scientifica dell’Osservatorio che decida e formalizzi le 

proposte oggi ricevute. L’assemblea conferisce il titolo di Presidente della commissione 

scientifica all’Arch. Marco Bianchi. Segnalare ai Sindaci che nel loro mandato non tutelino e 

salvaguardino il paesaggio il loro cattivo operato e proporsi a loro come consulenti per migliorare 

la gestione del paesaggio. Organizzare una mostra fotografica, seguita de convegno e da 

degustazione di prodotti tipici del Monferrato. Definire i meccanismi di elezione e appartenenza 

all’Associazione entro il mese di giugno. Tale compito sarà demandato alla commissione di cui al 

punto 1. L’assemblea accetta tale proposta all’unanimità. 

  

   Il Presidente                                                                                             Il Segretario 

Marco Devecchi                                                                                       Alessandro Risso 


