
COMUNICATO STAMPA 
 

  AVVENUTA  APPROVAZIONE all’UNANIMITÀ 
 

 

da parte del Consiglio comunale di Passerano Marmorito della Richiesta di 
 

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL PAESAGGIO DI SCHIERANO  
ai Sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Codice Urbani) 

 

Passerano Marmorito, Municipio – Mercoledì 28 luglio 2010 

 

 
 

Veduta aerea dello straordinario paesaggio agrario di Passerano Marmorito con in primo piano la Frazione 
Schierano [Foto di Mark Cooper]. 

 
La necessità di mettere in atto forme più valide ed efficaci di salvaguardia delle eccellenze 

paesaggistiche astigiane, e piemontesi in senso lato, riveste una crescente importanza ed urgenza. Al 
riguardo, appare sempre più forte e manifesta la richiesta anche da parte di singole amministrazioni 
comunali, supportate da Istituti di ricerca, Associazioni culturali e semplici cittadini, di poter decidere in 
modo autonomo, condiviso e partecipato delle trasformazioni dei propri paesaggi che per molte realtà 
viticole dell’Astigiano aspirano ai riconoscimenti internazionali più alti, quali Patrimonio dell’Umanità 
della lista UNESCO. 

 
Sulla base di queste lodevoli aspirazioni di salvaguardia delle realtà di maggior pregio paesaggistico 

si è tenuto mercoledì 29 luglio scorso  il Consiglio Comunale di Passerano Marmorito che ha 

formalmente approvato all’unanimità la richiesta di DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE 

PUBBLICO DEL PAESAGGIO di eccezionale pregio della località SCHIERANO (vedi in calce la richiesta completa), 
in base alle disposizioni contenute nel CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (CODICE URBANI). Il 
Consiglio comunale è stato aperto dal Sindaco, Dott.ssa Silvana Bruna che ha illustrato il significato della 
Richiesta all’Ordine del giorno e le finalità di avvio di un percorso virtuoso di salvaguardia e valorizzazione 



del patrimonio paesaggistico locale. La  votazione da parte dei Consiglieri sulla Richiesta dichiarazione di 
notevole interesse pubblico del paesaggio ai sensi del Codice Urbani è stata preceduta da un ampio ed 

approfondito momento di studio sugli elementi di pregio del paesaggio di Passerano Marmorito ed in 
particolare della Fraz. Schierano, anche nella più ampia prospettiva di un auspicabile riconoscimento della 
Candidatura UNESCO dei paesaggi viticoli del Sud Piemonte. Al riguardo, ha portato un qualificato ed 
apprezzato contributo conoscitivo della realtà territoriale di Passerano Marmorito, anche mediante la 
proiezione di diapositive, l’Ing. Marco Valle di SITI - Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per 
l’Innovazione, incaricato dalla Regione Piemonte della preparazione del Dossier di Candidatura UNESCO 
dei paesaggi viticoli del Sud Piemonte.  Ha quindi preso in esame il tema della DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE 

INTERESSE PUBBLICO DEL PAESAGGIO, in base al recente Codice dei Beni culturali e del paesaggio, il Prof. Marco 
Devecchi, Presidente dell’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano che ha ricordato la 
singolarità dell’Astigiano che vanta le uniche richieste di tutela di questo tipo elaborate a livello 
piemontese. Passerano Marmorito, primo comune nel Nord dell’Astigiano,  fa seguito alle richieste già 
effettuate dai comuni di Isola d’Asti e di Canelli e dal Comitato Belangero per il territorio di San Marzanotto 
nel Comune di Asti.  Sono stati quindi offerti interessante contributi di approfondimento da parte dell’Arch. 
Elisabetta Chiodi di SITI sulle peculiarità storico-culturali del territorio di Schierano e da parte dell’Ing. 
Ambientale Arianna Dongiovanni  di SITI sul tema dei Piani di gestione UNESCO e sulle opportunità 
anche economiche per i territori riconosciuti, quali Patrimonio dell’Umanità. 

 

Al termine delle esposizioni si è avviato un ampio e vivace confronto sui temi trattati con 
numerose domande da parte dei Consiglieri ed Assessori comunali presenti in sala che ha permesso di 
meglio comprendere il percorso della Candidatura UNESCO e della Dichiarazione di notevole interesse 
pubblico del paesaggio, quale segnale forte “dal basso” di reale interesse della popolazione e delle 
Istituzioni locali per i temi della salvaguardia e valorizzazione del paesaggio. 

 

A conclusione del confronto è stata data lettura da parte del Vice Sindaco di Passerano 
Marmorito, Dott. Emanuele Giubasso della delibera oggetto di esame da parte del Consiglio comunale, 
riguardante la RICHIESTA DI DICHIARAZIONE NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL PAESAGGIO DI SCHIERANO ai sensi del 
Codice Urbani. Il Sindaco, Dott.ssa Silvana Bruna ha quindi posto in votazione la delibera che ha 

ottenuto l’approvazione all’unanimità del Consiglio comunale. E’ quindi seguito un sentito 

applauso del pubblico presente per l’importante e condivisa decisione assunta dall’intero Consiglio 

comunale di Passerano Marmorito che si avvia in un percorso innovativo, non semplice, ma certamente 
ricco di importanti ricadute positive anche in termini di sostenibilità e lungimiranza verso le generazioni 
future. 

 

Nel prosieguo della richiesta di DICHIARAZIONE NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL PAESAGGIO DI SCHIERANO 
avranno luogo momenti di studio, approfondimento e divulgazione pubblica, anche per far conoscere 
l’esperienza condotta e per stimolare nelle numerose realtà del nord Astigiano, caratterizzate da paesaggi 
di eccellenza, l’avvio della medesima strada virtuosa di salvaguardia e valorizzazione del ricco 
patrimonio ambientale e culturale presente. 

 

 

***** 



 

Momenti dell’Esame ed Approvazione  
 

in Consiglio comunale di Passerano Marmorito  
della Richiesta di Dichiarazione di notevole interesse 

pubblico del paesaggio di Schierano 
 
 

 
 

Apertura del Consiglio comunale di Passerano Marmorito da parte del Sindaco, Dott.ssa Silvana Bruna. 
 



 
 

Relazione sulle peculiarità paesaggistiche di Passerano Marmorito da parte dell’Ing. Marco Valle di SITI  Istituto 
Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione, incaricato dalla Regione Piemonte della preparazione del Dossier 

di Candidatura UNESCO dei paesaggi viticoli del Sud Piemonte 
 

 
 

Contributo di approfondimento del Prof. Marco Devecchi, Presidente dell’Osservatorio del Paesaggio per il 
Monferrato e l’Astigiano sul tema della Richiesta di Dichiarazione di Notevole interesse del paesaggio di Schierano 

ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio - Codice Urbani (Foto Franca Cagliero). 



 
 

Relazione dell’Arch. Elisabetta Chiodi di SITI sulle peculiarità storico-culturali del territorio di Schierano. 
 

 
 

Lettura da parte del Vice Sindaco di Passerano Marmorito, Dott. Emanuele Giubasso del testo della delibera di 
Richiesta Dichiarazione di Notevole interesse del paesaggio di Schierano ai sensi del Codice dei Beni culturali e del 

Paesaggio (Codice Urbani) 



 
 
 

 
 
 

Momento dell’approvazione formale all’unanimità da parte del Consiglio comunale di Passerano Marmorito  della 
Richiesta di Dichiarazione di Notevole Interesse pubblico del paesaggio di Schierano. 

 
 

 
***** 



DELIBERA APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DI PASSERANO MARMORITO (28/07/10) 
 

Oggetto: RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL PAESAGGIO DI 
SCHIERANO COMUNE DI PASSERANO MARMORITO. 

 
VISTI gli artt. 9, 76, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;  
VISTO l’art. 14 della legge 21 agosto 1988 n. 400; 
VISTO l’elenco Comunale dei beni Culturali architettonici relativo alla L.R.14/3/95 nr.35 
VISTO l’ art. 136 e successivi  d.l.g.s. n° 42 del 22 gennaio 2004 ‘detta Codice Urbani’  che individua come 
beni paesaggistici nei capoversi: 

 a) “le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica”, 
 c) “ i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico 
tradizionale”, 
d) “le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure  quei punti di vista o di belvedere 
accessibile al pubblico dai quali di goda lo spettacolo di quelle bellezze”; 

VISTA la Legge 9 gennaio 2006 n° 14 artt. 3 e 5 ‘Ratifica convenzione europea del paesaggio’; 
VISTO l’art. 4 della Convenzione Unesco per il patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972; 
VISTO l’art. 14 della Dichiarazione universale sulla diversità culturale del 2001; 
VISTI gli artt.  12 e 14 della Convenzione Internazionale Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale del 2003; 
VISTO l’art. 6 della Convezione dell’Unesco per la protezione e la promozione della diversità delle 
espressioni culturali 2005; 
VISTA la G.U. n°16 del 20 gennaio 2006 – Legge 9 gennaio 2006 n° 14 artt. 3 e 5; 
VISTA la deliberazione n.7 del Consiglio Comunale di Passerano Marmorito del 27.03.2002 avente per 
oggetto: Osservazioni Piano Territoriale Provinciale (D.G.P. n. 4993 del  30.01.2002); 
VISTA la deliberazione n.10 del Consiglio Comunale di Passerano Marmorito del 17.05.2002 avente per 
oggetto: Approvazione di osservazione relativa al P.T.P. ad integrazione della delibera n. 7 del 27.03.2002 
che riconosce la zona di Schierano, Primeglio,  Muscandia, San Tonco e Valpinzolo come Zone di interesse 
naturalistico e paesistico-ambientale; 
VISTA la deliberazione n.15 del Consiglio Comunale di Passerano Marmorito del 27.03.2009 avente per 
oggetto: ‘Paesaggi vitivinicoli tipici del Piemonte’ Condivisione ed approvazione del percorso di candidatura 
del progetto Unesco; 
VISTA la deliberazione n.21 del Consiglio Comunale di Passerano Marmorito del 06.07.2009 avente per 
oggetto: ‘Paesaggi vitivinicoli tipici del Piemonte’ Condivisione ed approvazione del percorso di candidatura 
del progetto Unesco con riperimetrazione dell’area interessata; 
VISTA la RR dell’8.7.2009 al Presidente della Provincia, On Maria Teresa Armosinio e all’Assessore 
Regionale, Prof. Sergio Conti, con oggetto  ‘Paesaggi vitivinicoli tipici del Piemonte’  Candidatura. 
Perimetrazione arerale 1 – Freisa – Passerano Marmorito – Proposta di estensione e riperimetrazione.  
VISTE le osservazioni al PPR inviate alla Regione Piemonte in data …/…/… 
 

DELIBERA 
 

Di procedere alla richiesta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del paesaggio relativamente  per 
il territorio definito in cartografia allegata.  
Più  in dettaglio si fa richiesta di inserire 

 nel cap. a) dell’art. 136 del Codice Urbani : 
 



o il territorio comprendente l’incisione valliva e boschiva di Muscandia, compreso il Rio a 
partire dal confine Comunale di Albugnano fino alla confluenza dello stesso  con il Rio 
Freddo sulla Provinciale Aramengo-Cisterna; 

o Il territorio a partire dal confine con il Comune di Albugnano e con il Rio Freddo a partire da 
Cascina Palmo  fino alla località Merlina. 

 
o Le singolarità geologiche di Schierano, Primeglio e Marmorito così come indicate nel 

censimento Regionale dei Geositi del Settore regionale collina di Torino e Monferrato” 
Quaderno Scientifico nr.5 del Dicembre 2004. 

 
o  le emergenze geologiche e fossilifere lungo l’asse del Rio Muscandia, nei Boschi Comunali 

di Passerano e della strada dei Valloni. 
 

 Dal cap. c)  
o Il nucleo insediativo di Schierano e delle sue campagne circostanti come da cartografia 

allegata. 
o  le testimonianze di cultura materiale, storica ed architettonica legata alla viticoltura ed 

all’agricoltura della Frazione Schierano e del territorio allegato in cartografia 
o  l’antico percorso devozionale compresi  i piloni votivi presenti nella frazione di Schierano, 

inclusi nella cartografia allegata. 
o Le vie, gli scorci e i nuclei abitativi di Via Teologo Quagliotti, Via al Castello Vicolo San Grato 

e  la Torre Comunale. 
o Il percorso gli scorci, i nuclei abitativi, le piazze e l’antico edificio delle Scuole Comunali su 

Via della Vittoria (S.P 78) nel tratto  tra la Cappella dedicata ai  Santi Rocco e Sebastiano e la 
Chiesa di San Grato oltre che al Vicolo San Sebastiano. 

o I reperti di archeoviticultura legati al vitigno storico “Malvasia di Schierano”e agli altri vitigni 
diffusi e coltivati storicamente sul territorio compreso nella cartografia allegata. 

 

 Dal cap. d): 
o La collina comunemente  detta  “mondo” in Regione San Martino/Cimitero di Schierano. 
o I Belvedere della piazza della Chiesa di San Grato e della Piazza della Cappella Campestre di 

San Sebastiano e San  Rocco 
o  le seguenti località e/o zone territoriali comprese nella cartografia allegata e aventi 

toponomastica locale di: 
San Martino, Burus, Vignassa, Pitturana, Carovetto, Poignà, La Valle,Pozzo, Prato del Pozzo, 
Bric, Ronco, Ronco Castello, Strada Gora, Barasso, Tana, Chioso, Bruciata, Sar, Ancora Giù, 
Tabiore, Rocca Gialla, Vallone del Bori, Mulino e Riana. 

 

***** 
 


