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CONSEGNA e ILLUSTRAZIONE ALLA PROVINCIA DI ASTI 
 

DELLA PETIZIONE POPOLARE E DELLA RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE 
PUBBLICO DEL PAESAGGIO DI SAN MARZANOTTO 

 

Provincia di Asti – lunedì 8 marzo 2010 
 

 
 

Presentazione ed illustrazione della Petizione popolare e della Richiesta di Dichiarazione di notevole interesse 
pubblico del Paesaggio di San Marzanotto alla Presidente della Provincia di Asti On.le Maria Teresa Armosino da 

parte del Comitato Spontaneo Belangero e da varie altre associazioni. Presenza in sala anche dell’assessore 
all’ambiente Pier Franco Ferraris. 

 
 

Lunedì 8 marzo 2010, si è tenuto un incontro tra il Presidente della Provincia di Asti, On.le 

Maria Teresa Armosino, e il Comitato spontaneo Belangero di San Marzanotto, insieme ad altre 

associazioni astigiane, al fine di presentare nel dettaglio la Petizione popolare a salvaguardia dell’area di 

Belangero da trasformazioni proposte per l’insediamento di un impianto a biogas e per illustrare la 

Richiesta, sottoscritta da numerose associazioni astigiane, di Riconoscimento del notevole interesse 

pubblico del paesaggio di San Marzanotto, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (CODICE 

URBANI - Art. 136-137 del D.L. 22 gennaio 2004 n° 42).  
 

 



Al riguardo è stato evidenziato alla Presidente della Provincia come la Richiesta in oggetto sarà 

presentata a breve anche alla REGIONE PIEMONTE e alla DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E 

PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE. E’ stato, inoltre, sottolineato alla Presidente come si tratti di un 

approccio normativo, quanto mai innovativo, ai temi della gestione e salvaguardia del BENE 

paesaggio, di cui non sono noti casi  analoghi – per lo meno nel contesto piemontese – che rendono la 

realtà di San Marzanotto emblematica e meritevole di grande attenzione, grazie soprattutto alla attiva 

e consapevole partecipazione della popolazione locale.  

 

A tal proposito  è stato manifestato l’auspicio che possa aver luogo proprio ad Asti un Momento di 

studio e di approfondimento sull’applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (CODICE 

URBANI) In riferimento specifico alla DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL PAESAGGIO, grazie alla 

diretta partecipazione del Ministro per i Beni e le Attività culturali - On.le Sandro Bondi,  grazie  il 

fattivo interessamento dell’On.le Maria Teresa Armosino. In tal modo, San Marzanotto potrà costituire una 

realtà esemplificativa, anche alla scala nazionale, delle più innovative e promettenti applicazioni del 

Codice Urbani nella salvaguardia e valorizzazione del Patrimonio paesaggistico. E’ ben noto al riguardo 

come proprio le realtà viticole di eccellenza del territorio astigiano, giustamente, aspirino ad un prestigioso 

riconoscimento internazione quale Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO. 

 

Al termine dell’incontro, la Presidente Armosino ha confermato il personale  interessamento alle 

richieste ed aspettative illustratele, mediante una approfondita valutazione del caso da parte degli uffici 

provinciali competenti e manifestando nel contempo anche l’interesse per la possibilità di meglio 

comprendere le opportunità offerte dalla recente normativa, in termini di salvaguardia e valorizzazione del 

paesaggio, grazie all’apposito momento di studio, tramite l’auspicabile ed illustre presenza ad Asti del 

Ministro Sandro Bondi.   
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