DELIBERA APPROVATA ALL’UNANIMITÀ DAL CONSIGLIO COMUNALE DI
PASSERANO MARMORITO IN DATA 28 LUGLIO 2010.
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.

*****

