
COMUNICATO STAMPA 
 

CONSIGLIO COMUNALE di PASSERANO MARMORITO 

di esame della 

RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO del Paesaggio di Schierano  
ai Sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Codice Urbani) 

 

Municipio di Passerano Marmorito – Mercoledì 28 luglio 2010 ore 21.00 

 

 
 

Veduta del pregevolissimo paesaggio agrario della Fraz. Schierano di Passerano Marmorito. 
 

Anche, Passerano Marmorito prende in esame formalmente l’attivazione del CODICE URBANI 
(Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) per la salvaguardia delle eccellenze paesaggistiche del proprio 
territorio con specifico riferimento alla pregevolissima realtà di Schierano. Si terrà al riguardo un Consiglio 
comunale, domani mercoledì 28 luglio 2010 alle ore 21.00, con lo specifico punto all’Ordine del giorno. Si 
tratta di un ulteriore importante segnale di interesse ed attenzione per i temi della salvaguardia del 
paesaggio che è certamente motivo di orgoglio e soddisfazione per l’intera comunità astigiana, la quale si 
pone quindi all’avanguardia nell’elaborazione di nuove e più avanzate forme di salvaguardia attiva dei 
propri paesaggi. Viene ribaltato un principio vecchio e oramai scarsamente efficace connesso all’adozione 
di vincoli calati ed imposti dall’alto, grazie ad un percorso opposto di ricerca autonoma ed originale da 
parte delle singole realtà locali dei patrimoni paesaggistici da salvaguardare. Si tratta, in altri termini, di un 

approccio fortemente innovativo nella logica della SUSSIDIARIETÀ. In questa prospettiva, la crescita di 

consapevolezza da parte delle popolazioni locali per il valore dei propri paesaggi si configura come un 

elemento quanto mai importante e positivamente valutato proprio dall’UNESCO nell’accoglimento delle 
Candidature a far parte della Lista del Patrimonio. L’interessante esempio di Passerano Marmorito si 
pone, inoltre, in piena sintonia con il dettato della recente CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO che 
auspica proprio che ogni paese aderente si impegni ad “avviare procedure di partecipazione del pubblico, 
delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle 
politiche paesaggistiche”. 

L’elaborazione della RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL PAESAGGIO DI 

SCHIERANO è stata realizzata dal Comune di Passerano Marmorito con il supporto di SITI (Istituto Superiore 
sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione) e in collaborazione con l’Osservatorio del Paesaggio per il 
Monferrato e l’Astigiano. 
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