COMUNICATO STAMPA

PRESENTAZIONE PUBBLICA DA PARTE DEL COMUNE DI ASTI
dell’avvio dell’iter formale di

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE I NTERESSE PUBBLICO DEL PAESAGGIO
della

“RIVIERA DEL TANARO”
(Ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Legis. n. 42 del 22 gennaio 2004)

Centro civico (ex scuole) di San Marzanotto di Asti – Sabato 21 dicembre 2013, ore 10.30

Foto storica (sabato 6 febbraio 2010) scattata a ricordo del primo incontro di elaborazione della richiesta di
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del PAESAGGIO DI SAN MARZANOTTO in base al Codice per i Beni
culturali e il Paesaggio (Codice Urbani). Nella foto sono presenti i partecipanti al Convegno, riuniti attorno al
Manifesto dell'Art. 9 della Costituzione italiana che recita "LA REPUBBLICA PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA. TUTELA IL PAESAGGIO E IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DELLA NAZIONE"
[Foto Pier Franco Ferraris].

La lungimiranza della popolazione di San Marzanotto ha portato a distanza di quasi quattro anni
all’avvio formale da parte dell’Amministrazione comunale di Asti - con un’apposita delibera di Giunta
- della procedura di DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL PAESAGGIO di un’area ben più
vasta dell’iniziale frazione San Marzanotto, comprendendo ora anche il territorio di Montemarzo, e
definita “RIVIERA DEL TANARO”.

Si tratta di un’area di eccezionale valore paesaggistico che può trovare adeguata
salvaguardia e valorizzazione, grazie all’adozione degli appositi strumenti pianificatori previsti dal CODICE
DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (Art.136 e succ., D. Legis. n. 42 del 22 gennaio 2004). Questo strumento
normativo contempla, infatti, la possibilità di avvio di apposite procedure, (anche da parte delle
comunità locali), per poter giungere, al termine dell’iter di candidatura, alla Dichiarazione del notevole
interesse pubblico dei territori considerati. L’ASTIGIANO si pone all’avanguardia, non solo in ambito
piemontese, ma certamente a livello nazionale, per una vivace e significativa attività propositiva da
parte delle comunità locali che nel tempo hanno elaborato apposite proposte di salvaguardia ed
innovativa valorizzazione dei propri territori. Merita ricordare un percorso di riflessione ed elaborazione
delle richieste di notevole interesse pubblico già nel 2007 a Cortiglione e l’effettivo avvio formale delle
procedure previste dalla legge da parte delle comunità di San Marzanotto nel comune di Asti (2010),
Canelli (2010), Isola d’Asti per la Frazione di Isola Villa (2010), Passerano Marmorito per la Fazione di
Schierano (2010) e nel 2013 Montafia d’Asti per l’alberata storica di tigli.
L’Amministrazione comunale di Asti nella persona del Vice Sindaco ed Assessore all’Urbanistica,
AVV. DAVIDE ARRI, ha convintamente ritenuto di far propria la richiesta di Dichiarazione del
notevole interesse pubblico delle straordinarie eccellenze paesaggistiche della frazione di San
Marzanotto e della frazione di Montemarzo, portandola all’approvazione formale all’unanimità da
parte della Giunta in data 10 dicembre scorso. E’, inoltre, in corso di condivisione la proposta di una
estensione dell’ambizioso e lungimirante progetto di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica anche
alle aree contigue dei Comuni di Mongardino ed Azzano d’Asti, connotate da analoghe e pregevolissime
valenze paesaggistiche, sempre più apprezzate da un numero crescente di turisti italiani e stranieri.
PROGRAMMA DELL’INCONTRO

In ragione della singolarità e rilevanza territoriale della Richiesta in oggetto, per la prima
volta presentata da un Capoluogo di provincia del Piemonte, avrà luogo sabato prossimo 21
DICEMBRE 2013 alle ore 10.30 presso il Centro civico (ex Scuole) della Frazione di San Marzanotto la
consegna diretta “brevi manu” della Delibera di Giunta in oggetto al PRESIDENTE, ING. LIVIO DEZZANI,
dell’apposita Commissione di valutazione, istituita da parte della Regione Piemonte, in base a quanto
previsto dal CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO. L’incontro di consegna formale degli atti
amministrativi e della documentazione di corredo, avrà luogo alla presenza del Sindaco della Città di
Asti, AVV. FABRIZIO BRIGNOLO, del Vice Sindaco ed Assessore all’Urbanistica, AVV. DAVIDE ARRI, e
dell’Assessore all’Urbanistica della Regione Piemonte, DOTT.SSA GIOVANNA QUAGLIA. Seguiranno
riflessioni sul tema in oggetto da parte degli attori locali. Introdurrà e modererà l’incontro il PROF.
MARCO DEVECCHI, Presidente dell’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano.
L’auspicato riconoscimento del Notevole interesse pubblico del paesaggio della “RIVIERA DEL
TANARO” potrà essere un innovativo e lungimirante modello di salvaguardia e valorizzazione dei
paesaggi di eccellenza dell’Astigiano, rappresentando nel contempo un esempio virtuoso per molte
altre realtà italiane e straniere.
*****

