COMUNICATO STAMPA
Centro civico di San Marzanotto, mercoledì 7 luglio 2010

SPEDIZIONE EFFETTUATA DA SAN MARZANOTTO
AL PRESIDENTE ROBERTO COTA, AL MINISTRO SANDRO BONDI
E AL CONSIGLIO D’EUROPA
della Richiesta di Dichiarazione del Notevole interesse pubblico del Paesaggio
di San Marzanotto
Mercoledì 7 luglio 2010 ha avuto conclusione l’iter di elaborazione e pubblica presentazione della
RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL PAESAGGIO DI SAN MARZANOTTO con la
spedizione alle Istituzioni preposte delle copie dei dossier completi appositamente predisposti dal
COMITATO BELANGERO – SAN MARZANOTTO.

Nella foto i rappresentanti del COMITATO BELANGERO-SAN MARZANOTTO con i sette dossier completi per la
RICHIESTA DELLA DICHIARAZIONE DEL NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL PAESAGGIO DI SAN M ARZANOTTO
inviati al Presidente della Regione Piemonte, On.le Roberto Cota, all’Assessore alle politiche territoriali,
urbanistica, pianificazione territoriale, Dott. Ugo Cavallera, al Ministro dei Beni ed Attività culturali, On.le
Sandro Bondi, al Direttore per i Beni culturali e paesaggistici del Piemonte, Dott. Mario Turetta, al Dipartimento
per la Ricerca, l’Innovazione e l’Organizzazione - Ufficio Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, Arch. Manuel
Guido, all’Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio, On.le Francesco Giro e al Direttore RECEPENELC (European network of local and regional authorities for the implementatio of the EUROPEAN LANDSCAPE
CONVENTION under the aegis of the Council of Europe’s Congress), Prof. Riccardo Priore
[Foto di Marco Devecchi – Osservatorio del Paesaggio].

La SPEDIZIONE FORMALE di mercoledì 7 luglio fa seguito alla CONSEGNA DIRETTA della RICHIESTA DI
SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO DI SAN MARZANOTTO, formulata in base al recente Codice Urbani, al Sindaco
della Città di Asti, On.le Giorgio Galvagno, avvenuta in Municipio ad Asti in data 25 febbraio 2010, al
Presidente della Provincia di Asti, On.le Maria Teresa Armosino, effettuata in data 26 febbraio 2010 e al
Direttore della Programmazione territoriale della Regione Piemonte, Arch. Mariella Olivier, compiuta in
data 29 giugno 2010, in occasione della serata di studio al Castello di Isola Villa.
Copia della RICHIESTA di salvaguardia del paesaggio di San Marzanotto è stata inviata in data 7
luglio 2010 al Presidente della Regione Piemonte, On.le Roberto Cota, affinché possa conoscere
l’originale ed innovativo approccio nella gestione e salvaguardia del paesaggio che parte dalle

aspettative della popolazione residente, evitando il sistema dei vincoli calati dall’alto e non
condivisi dalla gente.
Copia della RICHIESTA è stata inviata al Ministro per i Beni e le attività culturali, On.le Sandro
Bondi, al Direttore per i Beni culturali e paesaggistici del Piemonte, Dott. Mario Turetta e all’Osservatorio
Nazionale per la Qualità del Paesaggio, On.le Francesco Giro, affinché siano direttamente informati della
richiesta di attivazione nell’Astigiano della legge dello stato (D. Legis. n. 42 del 22 gennaio 2004) Codice
dei Beni culturali e del paesaggio, voluto dall’ex-Ministro Giuliano Urbani. Tale richiesta si colloca
pienamente nel dettato dell’Art. 9 della Costituzione italiana che ribadisce che La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.

Copia della RICHIESTA è stata trasmessa all’Arch. Manuel Guido del Dipartimento per la
Ricerca, l’Innovazione e l’Organizzazione - Ufficio Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO , affinché sia
edotto della significativa crescita di consapevolezza da parte delle popolazioni astigiane per il valore dei
propri paesaggi, configurandosi come un elemento importante e certamente valutato in modo positivo
proprio dall’UNESCO nell’accoglimento delle Candidature a far parte della Lista del Patrimonio.

Una ulteriore copia della RICHIESTA è stata inviata al Prof. Riccardo Priore, Direttore RECEPENELC (European Network of local and regional Authorities for the Implementation of the EUROPEAN
LANDSCAPE CONVENTION under the aegis of the COUNCIL OF EUROPE’S CONGRESS). Si intende infatti far
conoscere l’interessante ed originalissimo esempio di San Marzanotto per la sua 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”.

SAN MARZANOTTO si pone quindi con la Richiesta in oggetto a divenire un fulgido e significativo
punto di riferimento per una nuova e promettente modalità di salvaguardia del paesaggio che vede nel
riconoscimento del notevole interesse pubblico del paesaggio – prevalente rispetto ai singoli interessi
privati - il proprio riferimento ideale. Sarà cura dei proponenti della RICHIESTA DI SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO
DI SAN MARZANOTTO, verificare con attenzione l’iter di esame della pratica di Riconoscimento del notevole
interesse pubblico del Paesaggio di San Marzanotto, affinché nei tempi più rapidi possibili si possa
addivenire ad una tutela paesaggista efficace e duratura del territorio, a vantaggio delle generazioni
future.

*****

IMMAGINI DEL PERCORSO DI ELABORAZIONE E CONSEGNA
alle Istituzioni competenti
della Richiesta di Dichiarazione di Notevole Interesse pubblico
del Paesaggio di San Marzanotto

Incontro di Dichiarazione di Pubblico interesse del paesaggio di San Marzanotto in base al Codice per i Beni
culturali e il Paesaggio (Codice Urbani) tenutosi presso il Centro civico di San Marzanotto sabato 6 febbraio 2010.
Foto ricordo con tutti i partecipanti 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].

Foto del momento della firma dell'Avv. Carlo Ottonelli.del Manifesto di richiesta di Dichiarazione di Pubblico
interesse del paesaggio di San Marzanotto in base al Codice per i Beni culturali e il Paesaggio (Codice Urbani) Centro civico di San Marzanotto sabato 6 febbraio 2010 (Foto Giulio Morra).

Momento della CONSEGNA della Petizione e della Dichiarazione di notevole interesse pubblico del paesaggio di
San Marzanotto (Asti 25 febbraio 2010) ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Nella foto Monica
Gentile (Comitato spontaneo Belangero di San Marzanotto), il Sindaco di Asti Giorgio Galvagno, Gian Luigi Bravo
(Presidente del Comitato per il Club UNESCO di Asti) e Marco Devecchi (Osservatorio del Paesaggio).

Momento della CONSEGNA della Dichiarazione di notevole interesse pubblico del paesaggio di San Marzanotto
(Asti 26 febbraio 2010) ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio alla Presidente della Provincia di Asti
On.le Maria Teresa Armosino da parte di Monica Gentile del Comitato spontaneo Belangero di San Marzanotto
(Foto di Agnese Argenta).

Momento dell'illustrazione (Asti 8 marzo 2010) della Dichiarazione di notevole interesse pubblico del paesaggio di
San Marzanotto ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Nella foto (in senso orario da sx) Gian Carlo
Scarrone, Erildo Ferro, Marisa Valente, Pier Franco Ferraris, Angelo Marengo, Presidente On.le Maria Teresa
Armosino, Carlo Ottonelli, Carlo Sabbione e Agnese Argenta.

CONSEGNA della Richiesta di Dichiarazione di Notevole interesse pubblico del Paesaggio di San Marzanotto (Isola

d’Asti, 29 maggio 2010) ai sensi del recente Codice URBANI da parte dell’Avv. Carlo Ottonelli e della Sig.ra
Monica Gentile al Direttore della Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia della REGIONE
PIEMONTE, Arch. Mariella Olivier (Foto di Alessandro Risso).

*****

POSTER SOTTOSCRITTI DALLA POPOLAZIONE
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