PI
ANO PAESAGGI
STI
CO
REGI
ONALE

CATALOGO DEIBENIPAESAGGI
STI
CI
DEL PI
EMONTE
SECONDA PARTE
AREE TUTELATE AISENSIDELL'
ARTI
COLO 142
DEL D.
LGS.22 GENNAI
O 2004,N.42

ADOTTATO CON D.
G.
R.N.201442 DEL 18 MAGGI
O 2015

Assessorato all’Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della
montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile
Assessore Alberto Valmaggia
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Direttore Stefano Rigatelli
Settore Pianificazione Territoriale e Paesaggistica
Dirigente Giovanni Paludi

La redazione del Piano paesaggistico regionale è avvenuta congiuntamente con il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo in attuazione del Protocollo d’intesa siglato il 28 marzo 2008 e del relativo
Disciplinare Attuativo dell'11 luglio 2008, integrato con atto del 27 gennaio 2010.

INDICE

Il principio della tutela paesaggistica: riferimenti normativi				
Il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte						

I
II

SECONDA PARTE
Aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42

Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni			

3

Struttura della Seconda parte del Catalogo			

				

6

Territori contermini ai laghi									

8

Elenco dei laghi individuati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera b)
del D.lgs. 42/2004			

10

Schede rappresentative dei laghi				

12

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relative sponde 					

62

Cartogrammi dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua individuati ai sensi
dell’articolo 142, comma 1, lettera c) del D.lgs. 42/2004, n. 42 divisi per province

64

Elenco dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua individuati ai sensi dell’articolo 142,
comma 1, lettera c) del D.lgs. 42/2004			

73

Montagne, ghiacciai e circhi glaciali, territori coperti
da foreste e da boschi						

158

Parchi e riserve, zone gravate da usi civici						

160

Zone di interesse archeologico

162

							

Elenco delle zone di interesse archeologico individuate ai sensi dell’articolo 142,
comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004				

164

Schede rappresentative delle zone di interesse archeologico				

166

Il principio
normativi

della

tutela

paesaggistica:

riferimenti

entro cui sarebbe stata vietata, fino al 31 dicembre 1985, ogni
modificazione dell’assetto del territorio (art. 2).

Il principio della tutela paesaggistica fu introdotto nell’ordinamento
italiano con la legge 11 giugno 1922, n. 778, “Tutela delle bellezze
naturali e degli immobili di particolare interesse storico”, la quale
assoggettava a speciale protezione le cose immobili che, per la loro
bellezza naturale o in virtù delle relazioni con la storia civile e letteraria,
si riteneva fossero di interesse pubblico e dunque da conservare.

L’articolo 1 del Decreto venne in seguito annullato dal Tribunale
Amministrativo del Lazio, il quale ritenne che il vincolo di cui alla legge
1497/1939 non potesse imporsi su beni individuati per categorie,
senza tuttavia esprimersi in merito ai vincoli di salvaguardia di cui
all’articolo 2. Contro questi ultimi (chiamati galassini, dal nome
del Sottosegretario che aveva firmato il decreto per la delega del
Ministro), che le Soprintendenze avevano adottato in gran numero,
non mancarono comunque le opposizioni da parte degli enti locali, che
ritennero il provvedimento lesivo delle loro competenze territoriali e
in ogni caso incapace, per il suo rango normativo di atto puramente
amministrativo, di produrre gli effetti sperati.

Il regime di protezione consisteva essenzialmente nell’impossibilità
della loro distruzione o alterazione senza il previo consenso del
Ministero dell’Istruzione pubblica, avente facoltà di procedere alla
dichiarazione di pubblico interesse nonché alla relativa notifica
in via amministrativa ai detentori del bene in oggetto. Il vincolo
paesaggistico-ambientale non mirava quindi a escludere qualsiasi
trasformazione del territorio, ma assoggettava i luoghi interessati a
un più severo regime autorizzatorio.

In reazione alle polemiche sorte e per garantire la legittimità dei
contestati galassini, il governo si affrettò a emanare un apposito
decreto legge, il n. 312 del 27 giugno 1985, tempestivamente
convertito con legge 8 agosto 1985, n. 431, “Disposizioni urgenti per
la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”, meglio nota
come “Legge Galasso”.

Successivamente, la legge 29 giugno 1939, n. 1497, “Tutela delle
bellezze naturali”, ancora basata su una concezione principalmente
estetica del paesaggio, contribuì a disciplinare la materia in maniera
più sistematica, colmando le lacune della prima legge e apportando
sostanziali innovazioni. Fu anzitutto puntualizzata la definizione
dell’oggetto della tutela, distinguendo le seguenti tipologie di beni
(art. 1):
1.

Con il nuovo provvedimento, che ripropose, integrandole, le categorie
di contesti territoriali elencate dal decreto dell’anno precedente, si
compì quindi il passaggio da una concezione puramente esteticopercettiva del paesaggio, che si traduceva nell’apposizione di vincoli di
tutela a singoli beni mediante specifico provvedimento amministrativo
(come disciplinato dalla legge 1497/1939), a una concezione basata su
dati fisici e oggettivi, legati al carattere di naturalità e non più solo di
bellezza degli ambiti, estendendo la tutela a intere categorie di beni
individuate per legge. Vennero così sottoposti a vincolo paesaggistico:

le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza
naturale e di singolarità geologica;

2. le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi
per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si
distinguono per la loro non comune bellezza;
3.

i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale;

4.

le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e i
punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico.

Fu poi specificata e regolamentata la procedura per il riconoscimento
dei beni da salvaguardare (compito assegnato ad apposite Commissioni
provinciali composte da rappresentati degli enti pubblici e delle
categorie e da un numero variabile di esperti), prevedendo modalità
differenti di pubblicazione a seconda della categoria di oggetti
tutelati: quelli riconducibili alle fattispecie di cui ai numeri 1 e 2 (che il
regolamento attuativo aveva definito bellezze individue) e quelli di cui
ai numeri 3 e 4 (bellezze d’insieme).
Per queste ultime, la cui natura di beni estesi e compositi richiedeva
il superamento di una tutela solo conservativa, la legge introdusse
infine l’inedito strumento dei piani territoriali paesistici, emblema di
una nuova modalità di tutela del paesaggio che trascendeva, senza
comunque soppiantarla, la conservazione statica del “vincolo”, per
affidarsi allo strumento della pianificazione, capace di orientare le
trasformazioni, senza impedirle.
Nel corso degli anni Ottanta, nell’ambito del ridisegno operato
dall’allora sottosegretario al Ministero per i beni culturali e ambientali,
Giuseppe Galasso, prese infine forma una nuova strategia politicoamministrativa volta a estendere la tutela ai contesti entro cui erano
inserite le emergenze, monumentali e paesaggistiche, che con essi
costituivano un’unica entità e la cui protezione non era più concepibile
in maniera disgiunta.

a.

i territori costieri compresi in una fascia della profondità di
300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;

b.

i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori
elevati sui laghi;

c.

i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di
150 metri ciascuna;

d.

le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del
mare per la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per
la catena appenninica e per le isole;

e.

i ghiacciai e i circhi glaciali;

f.

i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di
protezione esterna dei parchi;

g.

i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi
o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento;

h.

le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi
civici;

i.

le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l. i vulcani;
m. le zone di interesse archeologico.
La legge Galasso rappresentò una novità sostanziale rispetto al
concetto di paesaggio allora diffuso e condiviso, costituendo la
prima normativa organica per la tutela degli aspetti naturalistici e
paesaggistici del territorio italiano, considerato nel suo insieme, anche
in quanto ecosistema, a prescindere dalle valutazioni sulla valenza
paesaggistica dei singoli oggetti.

Con il Decreto Ministeriale 21 settembre 1984, anche nell’intento
di arginare il crescente degrado del patrimonio ambientale, furono
infatti sottoposti a tutela paesaggistica interi contesti territoriali, quali
le fasce costiere, le rive dei laghi, i territori di alta montagna e quelli
coperti da boschi, i corsi d’acqua e le relative sponde, ecc., escludendo
dalle previsioni di vincolo i soli centri abitati (art. 1). Inoltre, in vista
dell’adozione degli opportuni strumenti di pianificazione previsti
dalla legge 1497/1939, volti a disciplinare le trasformazioni dei beni
soggetti a tutela, venne assegnata agli organi periferici del Ministero
competente la facoltà di individuare le aree di interesse paesistico

Rispetto ai decreti di inedificabilità assoluta e transitoria emanati dalle
Soprintendenze per arginare i rischi di compromissione territoriale
e garantire condizioni appropriate all’avvio della pianificazione, la
norma prevedeva che il vincolo di inedificabilità decadesse a seguito
dell’approvazione da parte delle Regioni dei Piani paesistici relativi ai
I

beni e alle aree tutelate, pur rimanendo efficace la salvaguardia, propria

a seconda dei casi, azioni specifiche di conservazione, valorizzazione,

della legge 1497/39, in quanto siti di notevole interesse pubblico. I

ripristino o riqualificazione. Il Piano paesaggistico regionale (Ppr)

decreti ministeriali emanati per la Regione Piemonte in data 1 agosto

costituisce lo strumento cardine di un’azione di tutela finalizzata alla

1985 dall’allora Ministero per i beni culturali e ambientali furono tuttavia

conservazione dei valori di cui sono espressione gli ambiti dichiarati

pubblicati solo il 19 dicembre 1985, e pertanto successivamente al

di notevole interesse pubblico, nonché alla valorizzazione dei paesaggi

termine del 6 settembre 1985, data di entrata in vigore della cosiddetta

comuni e al ripristino dei valori sottratti a quelli degradati.

legge Galasso. La pubblicazione successiva al suddetto termine
comportò che gli stessi non potessero avere anche efficacia inibitoria
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dell’edificazione fino alla redazione dei piani paesistici, facoltà che, a
partire dall’entrata in vigore della l. 431/1985, fu riconosciuta alle sole
Regioni, riservando allo Stato un potere sostitutivo in caso di inerzia

Il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte costituisce una raccolta

degli enti preposti. I DD.MM. 1 agosto 1985 mantennero comunque la

di tutti i beni immobili presenti sul territorio regionale per i quali, nel

piena efficacia in quanto dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai

corso del tempo e attraverso strumenti legislativi differenti, è stato

sensi della legge 1497/1939.

attuato un regime di tutela paesaggistica che ne ha sancito il notevole
interesse pubblico in ragione dei loro aspetti e caratteri identitari.

La disposizione fu in seguito incorporata nel decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni

In attuazione dell’articolo 143 del Codice e, in particolare, in merito

culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della Legge 8 ottobre 1997,

all’individuazione dei beni paesaggistici di cui all’articolo 136 e delle

n. 352”, che si limitò a raccogliere e coordinare tutte le disposizioni

aree tutelate per legge di cui all’articolo 142, è stato attivato tra Regione

legislative vigenti. Il Titolo II, dall'articolo 138 all'articolo 165, fu

e Ministero un processo di cooperazione, i cui presupposti e modalità

destinato a individuare i beni da assoggettare a tutela e a disciplinare

sono stabiliti nel Protocollo d’Intesa per l’elaborazione congiunta del

la gestione degli stessi, ribadendo i contenuti delle leggi 1497/39 e

Piano paesaggistico regionale e nel relativo disciplinare attuativo. Ẻ

431/1985. In particolare, l’articolo 139 ripropose la classificazione

stato costituito un gruppo di lavoro interistituzionale (Comitato Tecnico),

relativa agli immobili e alle aree di notevole interesse pubblico introdotta

che ha provveduto a definire specifici criteri per la ricognizione delle

dall’articolo 1 della legge 1497/39, mentre l’articolo 146 assoggettò alle

aree tutelate ai sensi degli articoli 136 e 142 del Codice e a perimetrare

disposizioni del Titolo II le categorie di beni da tutelare in ragione del

e rappresentare i relativi beni in scala idonea all’identificazione.

loro interesse paesaggistico, già individuate dalla legge Galasso.
Tutti i beni paesaggistici presenti sul territorio piemontese sono stati
Il vigente decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni

riportati nella Tavola P2 del Ppr (in scala 1:250.000 e 1:100.000). Al fine

culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002,

di facilitare la consultazione, essi si trovano qui raccolti all’interno di

n. 137”, ha infine riconosciuto i beni paesaggistici come parte del

un unico elaborato - il Catalogo dei beni paesaggistici - che suddivide i

patrimonio culturale, riaffermando una tradizione giuridica che aveva

beni per categorie, fornendone un’idonea rappresentazione attraverso

sempre considerato congiuntamente la valenza storico-culturale ed

apposite schede dal contenuto descrittivo e normativo.

estetico-percettiva dei beni da tutelare e riconducendo la materia a un
complesso normativo unitario, in continuità con il dettato dell’articolo 9

Il Catalogo è articolato in due volumi. La Prima parte comprende

della Costituzione. Definendo il paesaggio come “il territorio espressivo

gli immobili e le aree di cui agli articoli 136 e 157 del Codice: sono

di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e

rappresentati i beni tutelati ai sensi delle previgenti normative,

dalle loro interrelazioni” (art. 131), la norma ha invece messo in rilievo

confermati dall’articolo 157 e ricondotti alla fattispecie di cui all’articolo

la distinzione tra il concetto di paesaggio e quello di ambiente, il primo

136, con la relativa classificazione per tipologie, e i beni individuati

considerato come risultante dell’opera dell’uomo e degli agenti naturali

ai sensi degli articoli da 138 a 141 del D.lgs. 42/2004. Il numero di

sul territorio, il secondo come sistema degli elementi fisico-chimici

riferimento regionale, riportato negli elaborati del Ppr, identifica

fondamentali (suolo, acqua, atmosfera) e biologici.

i primi con le lettere A (individuati ai sensi della l. 778/1922 e della
l. 1497/1939), B (individuati con DD.MM. 1 agosto 1985) e C (alberi

L’articolo 134 della Parte Terza del Codice, dedicata ai beni paesaggistici,

monumentali individuati ai sensi della l.r. 50/1995) e i secondi con la

elenca le tipologie di oggetti che rientrano in questa definizione.

lettera D. Questi ultimi, che rappresentano i primi casi in Piemonte

Secondo il disposto, costituiscono beni paesaggistici: gli immobili

di Dichiarazioni di notevole interesse pubblico emanate ai sensi della

e le aree di notevole interesse pubblico indicati all’articolo 136, che

nuova disciplina dettata dal Codice, costituiscono parte integrante

ricalca la classificazione di cui all’articolo 1 della legge 1497/1939; le

del Piano paesaggistico e non possono essere modificati o rimossi in

aree tutelate per legge, indicate all’articolo 142, che ripropone l’elenco

occasione delle future revisioni del Piano medesimo, secondo quanto

di cui all’articolo 1 della legge Galasso, nonché gli immobili e le aree

previsto dall’articolo 140, comma 2. La stessa disposizione si applica a

individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici, che il Codice

tutti i futuri provvedimenti di individuazione di nuovi beni paesaggistici,

stesso disciplina agli articoli 143 e 156. In aggiunta, l’articolo 157

adottati ai sensi della sopra citata disciplina.

conserva a tutti gli effetti l’efficacia dei provvedimenti inerenti i beni
paesaggistici riconosciuti ai sensi delle precedenti normative (legge 11

Al fine di agevolare la consultazione delle schede relative ai beni che

giugno 1922, n. 778; legge 29 giugno 1939, n. 1497; legge 8 agosto

compongono la Prima parte del Catalogo, si è scelto di riprodurre il

1985, n. 431; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490).

perimetro, originariamente individuato in scala idonea all’identificazione,
alla scala di maggior dettaglio possibile in formato A3.

L’articolo 143 prevede che, nell’ambito del processo di elaborazione
congiunta del Piano paesaggistico regionale fra Regione e Ministero per i

La Seconda parte è dedicata alle aree tutelate per legge, ai sensi

Beni e le Attività Culturali – MiBAC (oggi Ministero dei beni e delle attività

dell’articolo 142 del Codice. Le diverse categorie di beni sono riportate su

culturali e del turismo – MiBACT), sia effettuata una ricognizione di tutti

cartogrammi che rappresentano l’intero territorio regionale, a eccezione

i beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 142, provvedendo inoltre alla

della componente idrografica, costituita da laghi, fiumi, torrenti e corsi

loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea all’identificazione,

d’acqua, per la quale si è scelto di inserire un cartogramma per ogni

nonché alla definizione di specifiche prescrizioni d’uso volte ad assicurare

provincia e una scheda recante il perimetro di ciascun lago, nonché

la conservazione dei valori espressi dai provvedimenti di tutela.

delle zone di interesse archeologico, rappresentate singolarmente in

Inoltre, in linea con i principi fissati dalla Convenzione Europea del

apposite schede.

Paesaggio, il Codice ha fatto propria la nozione secondo cui costituiscono
“paesaggio” non soltanto gli ambiti di eccezionale pregio cui è rivolto lo

Tutti i dati relativi ai beni sono inoltre disponibili in versione informatizzata

strumento vincolistico (le cosiddette bellezze naturali, che costituivano

e costituiscono riferimento per l’applicazione della normativa dettata

l’oggetto delle prime leggi di tutela in materia), ma anche i paesaggi

dal Ppr.

della quotidianità e quelli compromessi o degradati. Sulla base di questo
assunto, è stata affermata la necessità di estendere la pianificazione
non solo ai paesaggi di eccellenza, ma all’intero territorio, prevedendo,

II

SECONDA PARTE
Aree tutelate ai sensi dell’articolo 142
del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione
dei beni

f.
g.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede, all’articolo
143, comma 1, lettera c), che il Piano paesaggistico provveda alla
“ricognizione degli immobili e delle aree di cui al comma 1 dell’art. 142,
nonché determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la
conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente
con essi, la valorizzazione”.
Le “Aree tutelate per legge” di cui al suddetto articolo sono suddivise
nelle seguenti categorie:
a. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300
metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori
elevati sui laghi;
c. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di
150 metri ciascuna;
d. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del
mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per
la catena appenninica e per le isole;
e. i ghiacciai e i circhi glaciali;

h.

i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di
protezione esterna dei parchi;
i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi
o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi

civici;
i. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l. i vulcani;
m. le zone di interesse archeologico.
In merito all’individuazione delle aree tutelate per legge, il gruppo di
lavoro interistituzionale, mediante il Comitato Tecnico descritto nella
Prima parte, ha altresì individuato specifici criteri per la ricognizione e
rappresentazione delle aree medesime, la cui disciplina è definita dalla
normativa per componenti come specificata nelle norme di attuazione
del Ppr e dalle specifiche prescrizioni relative a ciascuna categoria di
beni.
Durante la fase di adeguamento dei piani provinciali e locali al Ppr,
che vede partecipi anche Regione e Ministero, si potranno precisare le
perimetrazioni fornite dal Piano stesso in relazione ad analisi e studi
di maggior dettaglio.
Di seguito si descrivono i criteri utilizzati per l’individuazione delle
categorie presenti sul territorio regionale.

Lettera b) – I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche
per i territori elevati sui laghi
Si intendono “laghi” tutelati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera b) del Codice, i corpi idrici a carattere permanente,
rappresentati e riconoscibili tramite un toponimo nella Carta tecnica regionale, con perimetro superiore a 500 metri,
naturali, lentici, superficiali, interni, fermi, di acqua dolce, nonché gli invasi e sbarramenti artificiali anch’essi a carattere
permanente e con medesimo perimetro.
Sono altresì da considerarsi laghi, ancorché non cartografati, le cave allagate completamente esaurite e dismesse con
perimetro superiore a 500 metri, qualora sia definitivamente conclusa l’attività di coltivazione relativa all’intero sito
di intervento e sia stata verificata l’avvenuta attuazione del recupero ambientale. Non sono da considerarsi tutelati
ai sensi della lettera b), comma 1, dell’articolo 142 del Codice, i territori contermini agli invasi artificiali costruiti a
scopo d’irrigazione, alle vasche di raccolta delle acque piovane o superficiali e alle aree di ristagno prevalentemente
temporaneo di acque (stagni, acquitrini, zone palustri).
La perimetrazione della fascia avviene a partire dalla rappresentazione della Carta tecnica regionale (CTR) in scala
1:10.000; (omissis).
Sulla base di tali definizioni si procede alla compilazione per ciascun lago di una scheda di identificazione che viene
convalidata dal Comitato Tecnico istituito ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo d’Intesa tra la Regione e il Ministero.

Lettera c) – I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 metri ciascuna
Si considerano “corpi idrici” i seguenti elementi:
- “fiume” un corso d’acqua a corrente perenne, che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere
parzialmente sotterraneo;
- “torrente” un corso d’acqua temporaneo o intermittente o effimero soggetto a periodi di asciutta totale o di tratti
dell’alveo (caratterizzato da notevoli variazioni di regime, con periodi in cui scorre gonfio e impetuoso ed altri in cui è
quasi completamente secco);
- “corso d’acqua” un corpo idrico caratterizzato semplicemente dallo scorrere delle acque in movimento, le cui acque
fluenti sono di minore portata.
Ai fini dell’applicazione della tutela di cui alla lettera c), comma 1 dell’art. 142 del Codice, si considerano tutti i corpi
idrici iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato
con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (di seguito “RD”) e tutti i fiumi e i torrenti, ancorché non iscritti nel sopra
citato elenco, riconoscibili tramite toponimo nella CTR, con relativa fascia di 150 metri per sponda.
La ricognizione effettuata dal Ppr, data la scala cartografica di riferimento, individua il corpo idrico nella sua totalità,
indipendentemente dal singolo tratto oggetto di tutela in quanto incluso nel RD. In fase di adeguamento del piano
locale al Ppr la Regione, il Ministero e i Comuni interessati provvedono d’intesa a delimitare il tratto specificato
all’interno degli elenchi del RD, anche sulla base delle informazioni disponibili alla scala locale. In ogni caso il regime
di tutela si applica per l’intero percorso di tutti i fiumi e torrenti individuati dal RD, anche se quest’ultimo ne indica
singoli tratti, e per l’intero percorso di tutti i fiumi e torrenti ancorché non iscritti nel sopra citato elenco, riconoscibili
tramite toponimo sulla CTR. Il regime di tutela si applica inoltre ai restanti corpi idrici elencati dal RD per i tratti nello
stesso indicati, anche se sulla CTR gli stessi hanno mutato nel tempo il toponimo o la classificazione di corpo idrico.
(omissis) In relazione alle attività di ricognizione attribuite al Ppr dal Codice e con riferimento alla disponibilità di dati
in possesso della Regione Piemonte, la rappresentazione [della fascia di 150 metri] effettuata all’interno delle Tavole
di piano avviene sulla base della CTR in scala 1:10.000 a partire dall’asse di ciascun corpo idrico.
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La ricognizione prende avvio dalla rilettura degli elenchi di cui al RD, trasposti su supporto informatico e suddivisi
all’interno delle 8 Province attuali; a essi viene aggiunto l’elenco dei fiumi e torrenti, ancorché non iscritti nei sopra
citati elenchi, riconoscibili tramite toponimo nella CTR. Tale elaborato (di seguito denominato tabella dei corpi idrici
identificati dal Ppr) è inoltre integrato con due colonne che riportano il toponimo individuato sulla CTR o nell’IGM e
l’elenco dei comuni attuali interessati dai corpi idrici tutelati, con evidenziati i casi in cui non è possibile rinvenire sulla
CTR o nell’IGM il corpo idrico citato dal RD.
Per cartografare tutti i corpi idrici individuati dal RD e quelli appartenenti comunque alla categoria di fiumi e
torrenti, si utilizza come dato di partenza il grafo ufficiale della Regione Piemonte (DB Prior 10K), desunto dalla
rilevazione automatica della CTR in scala 1:10.000 e aggiornato al 1991-1995 (di seguito denominato “grafo CTR”).
Per l’individuazione corretta dei corpi idrici tutelati si considera inoltre la cartografia storica e/o tecnica delle diverse
Province:
- Torino, Asti – cartografia idrografica storica,
- Cuneo, Alessandria, Vercelli, Biella – carte tecniche di lavoro.
Altri supporti da utilizzarsi sono:
- CTR in scala 1:10.000,
- Cartografia dell’Istituto Geografico Militare (IGM) storica in scala 1:25.000,
- Modello Altimetrico Digitale Regionale (DTM),
- Shape files elaborati per alcune province (Torino, Vercelli, Cuneo, Biella) dal CSI Piemonte e dalla Direzione Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte,
- Ortofoto (aggiornamenti 2005-2009).
L’esito di tale ricognizione confluisce all’interno del grafo dei corpi idrici identificati dal Ppr.

Al fine di risolvere incongruenze o situazioni incerte rilevabili durante la ricognizione e rappresentazione dei corpi
idrici, si provvede ad assumere i seguenti criteri (da 1 a 6 relativi alla corrispondenza tra descrizione del RD e
rappresentazione del grafo CTR; da 7 a 9 relativi alla correzione di eventuali inesattezze di digitalizzazione del grafo
CTR).

1. PIENA CORRISPONDENZA
1

Il corpo idrico iscritto nel RD corrisponde perfettamente rispetto a toponimo, foce e localizzazione
alla rappresentazione del grafo CTR (in alcuni casi i limiti comunali non corrispondono a quelli
attuali).
Si assume direttamente il corpo idrico come individuato sul grafo CTR e lo si riporta all’interno del grafo
dei corpi idrici identificati dal Ppr.

2. TOPONIMO ASSENTE O DIFFERENTE
2

Il corpo idrico iscritto nel RD non trova pieno riscontro all’interno del grafo CTR in quanto in esso è privo di
toponimo o presenta un toponimo diverso.
L’approfondimento per l’individuazione della toponomastica viene svolto attraverso:
- la cartografia storica dell’IGM (1:25.000),
- la cartografia storica provinciale ove presente.
Si assume il tratto di corpo idrico il cui toponimo è stato riscontrato sulla cartografia storica e lo si individua
per corrispondenza all’interno del grafo dei corpi idrici identificati dal Ppr. Quando l’individuazione non è
possibile si rimanda al criterio 3.

3. CORPO IDRICO NON INDIVIDUABILE
3

Il corpo idrico iscritto nel RD non è individuabile per toponimo e foce né nel grafo CTR, né nelle varie carte
storiche.
Si rileva l’impossibilità di individuazione del corpo idrico.
Si assume di non rappresentare il tratto in cartografia, indicandolo nella tabella dei corpi idrici identificati dal
Ppr con la dicitura “corpo idrico non rinvenuto” e per i quali la ricognizione si intende comunque non conclusa
fino a definitivo accertamento della non più esistenza.

4. DISCORDANZA TRA RD E DENOMINAZIONE DEL CORPO IDRICO
4

Il toponimo del corpo idrico iscritto nel RD non coincide perfettamente con quello rilevato nel grafo CTR, ma
vi è piena corrispondenza per gli altri elementi descrittivi.
Si provvede ad individuare il corpo idrico con il toponimo presente sul grafo CTR e lo si riporta all’interno del
grafo dei corpi idrici identificati dal Ppr.

5. DISCORDANZA TRA RD E FOCE DEL CORPO IDRICO
5.A

La foce del corpo idrico iscritto nel RD non corrisponde a quella individuata sul grafo CTR.
Se lo spostamento della foce è determinato dal fatto che sul grafo CTR si vengono ad interporre tratti di altri
corpi idrici, si considerano anche questi ultimi fino al raggiungimento della foce descritta, attribuendo loro lo
stesso toponimo del corpo idrico in oggetto e li si riporta all’interno del grafo dei corpi idrici identificati dal
Ppr.

5.B

La foce del corpo idrico iscritto nel RD non corrisponde a quella individuata sul grafo CTR ovvero in quest’ultimo
il corpo idrico non ha una foce evidente.
Si individua il corpo idrico come rappresentato sul grafo CTR indipendentemente dalla corrispondenza con la
foce e lo si riporta all’interno del grafo dei corpi idrici identificati dal Ppr.
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6. DISCORDANZA TRA COMUNI CITATI NEL RD E PERCORSO DEL CORPO IDRICO
6

I comuni lambiti o attraversati dal corpo idrico non corrispondono con quelli elencati nel RD.
Le differenze possono derivare da:
- modifiche dei confini comunali interessati dal corpo idrico citato all’interno del RD;
- modifiche del percorso del corpo idrico citato all’interno del RD.
Si aggiunge inoltre la necessità di considerare i tratti tutelati ai sensi della lett. c) comma 1 dell’art. 142 del
Codice a seguito della sentenza n. 657 del 4 febbraio 2002 (sez. VI – Consiglio di Stato) in cui si asserisce
“che i fiumi e i torrenti sono soggetti a tutela paesistica di per se stessi, e a prescindere dalla iscrizione negli
elenchi delle acque pubbliche. Solo per i corsi d’acqua diversi dai fiumi e dai torrenti la iscrizione negli elenchi
delle acque pubbliche ha efficacia costitutiva del vincolo paesaggistico”.
Alle motivazioni sopra esposte si segnala la possibile presenza di errori materiali nella compilazione del RD.
In questi casi si individua il corpo idrico come rappresentato dal grafo CTR e lo si riporta all’interno del grafo
dei corpi idrici identificati dal Ppr, aggiornando l’elenco dei comuni attualmente interessati dal regime di
tutela.

7. ACQUISIZIONE DEL CORPO IDRICO NON PRESENTE SUL GRAFO CTR
7

Il corpo idrico iscritto nel RD è presente su CTR o cartografia dell’IGM, ma, per mero errore materiale, non
è stato digitalizzato nel grafo CTR.
Si provvede a integrare il grafo dei corpi idrici identificati dal Ppr riportando il tratto individuato su CTR o
IGM.

8. INTERRUZIONE DEL DISEGNO DEL CORPO IDRICO
8.A

Il corpo idrico iscritto nel RD riportato dal grafo CTR si interrompe in corrispondenza di aree edificate o di
specchi d’acqua.
Si provvede a integrare il grafo dei corpi idrici identificati dal Ppr unendo tali interruzioni.

8.B

Il corpo idrico iscritto nel RD riportato dal grafo CTR si interrompe per l’inserimento, all’interno del suo
percorso, di tratti di corpi idrici denominati diversamente dal grafo stesso.
Si provvede a unire tali interruzioni rinominando i suddetti tratti di corpi idrici secondo la descrizione del RD,
nel grafo dei corpi idrici identificati dal Ppr.

9. ERRORI DI ATTRIBUZIONE
9

All’interno del grafo CTR sono state erroneamente attribuite a tratti di corpi idrici denominazioni diverse da
quelle correttamente identificate sulla CTR raster.
Si provvede a correggere eventuali errori di attribuzione nel grafo dei corpi idrici identificati dal Ppr.

Al termine della ricognizione viene predisposta la tabella dei corpi idrici identificati dal Ppr contenente gli elenchi
di cui al RD, trasposti su supporto informatico e suddivisi all’interno delle 8 Province attuali; essa contiene altresì
l’elenco dei fiumi e torrenti, ancorché non iscritti nei sopra citati elenchi, riconoscibili tramite toponimo nella CTR ed
è inoltre integrata con due colonne che riportano il toponimo individuato sulla CTR o nell’IGM e l’elenco dei comuni
attuali interessati dai corpi idrici tutelati, con evidenziati i casi in cui non è possibile rinvenire il corpo idrico citato
dal RD.
La tabella sopra descritta, contenente altresì il riferimento al criterio utilizzato e il corrispondente grafo dei corpi
idrici identificati dal Ppr vengono convalidati dal Comitato Tecnico istituito ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo
d’Intesa tra Regione e Ministero.

Lettera d) – Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello
del mare per la catena appenninica e per le isole
Si considerano “montagne” le aree situate alla quota superiore alla curva di livello, definita nella CTR in scala
1:10.000, di 1600 metri s.l.m. per la catena alpina e di 1200 metri s.l.m. per la catena appenninica.
Convenzionalmente il passaggio da Alpi ad Appennini avviene in corrispondenza del Passo di Cadibona.

Lettera e) – I ghiacciai e i circhi glaciali
“I ghiacciai” sono individuati a partire dal Censimento effettuato dal Catasto dei Ghiacciai Italiani – Vol. II
Ghiacciai del Piemonte Comitato Glaciologico Italiano (1961).
L’individuazione con un simbolo puntuale avviene sulla base della rappresentazione presente nella CTR in scala
1:10.000, confrontando la perimetrazione riportata dal Catasto su IGM e le ortofoto.
L’individuazione dei “circhi glaciali” è effettuata sulla base della ricerca, “I circhi glaciali del Piemonte”, svolta
dall’Università degli Studi di Torino su incarico della Regione nel 1995, a partire dalla base cartografica IGM
1:25.000.

Lettera f) – I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi
“I parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi” istituiti con normativa
nazionale e regionale sono individuati sulla base della CTR in scala 1:10.000 [cfr. All. A della l.r. 19/2009].
Sono considerati “territori di protezione esterna dei parchi” anche le “aree contigue” di cui all’articolo 6 della l.r. n.
19/2009 (cfr. parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero n. 7585 del 26/04/2012).
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Lettera g) – I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
Si considerano “territori coperti da foreste e da boschi” le aree a copertura boscata rilevate dalla Carta Forestale e
delle altre coperture del territorio regionale in scala 1:10.000; per l’individuazione delle aree danneggiate dal fuoco,
ancorché non cartografate, costituiscono riferimento il censimento regionale riportato nel “Piano regionale per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” e i catasti incendi
comunali di cui all’articolo 10 della L. 353/2000.

Lettera h) – Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici
Nel territorio del Piemonte non sono presenti “università agrarie”. Con riferimento agli “usi civici” sono individuati i
comuni all’interno dei quali sono presenti zone gravate da usi civici, rilevati dalla Banca dati regionale.

Lettera i) – Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448
Nel territorio del Piemonte non sono presenti “zone umide” riconosciute ai sensi del DPR 448/76. All’atto della loro
eventuale definizione a cura del competente Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare saranno
individuate nella cartografia del Ppr.

Lettera m) – Le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente Codice
Si considerano “zone di interesse archeologico” gli ambiti territoriali in cui ricadono beni archeologici puntuali o
areali, emergenti, oggetto di scavo, ancora sepolti o reinterrati, il cui carattere deriva dall’intrinseco legame tra i resti
archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza e quindi dalla compresenza di valori culturali e paesaggistici.
Ai fini dell’individuazione delle zone di interesse archeologico si procede alla ricognizione e all’esame delle aree
archeologiche presenti sul territorio piemontese già oggetto di specifica tutela ai sensi degli articoli 10 e 45 del
Codice (cfr. parere Ufficio Legislativo nota prot. n. 8562 del 6/5/2011 e circolare n. 28 del 15/12/2011 della Direzione
Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte Contemporanee del Ministero); si riconosce pertanto
valenza paesaggistica a tutte le aree di interesse archeologico oggetto di specifico provvedimento ai sensi dell’articolo
10 del Codice. Si includono inoltre nelle zone di interesse archeologico quelle aree soggette a prescrizioni di tutela
indiretta ai sensi dell’articolo 45 del Codice alle quali si riconosce valenza paesaggistica determinata dagli elementi
archeologici presenti, entrati a far parte del paesaggio, caratterizzandolo, come aspetti qualificanti di preminenza
visiva; tale riconoscimento è motivato in sede di ricognizione.
La ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle zone di interesse archeologico è effettuata in base ai seguenti
criteri:
1. I provvedimenti di tutela ex artt. 10 e 45 del Codice si compongono del testo del decreto e della planimetria, che
ne costituisce parte integrante e, di norma, riferimento primario per la delimitazione del bene.
2. Se all’interno del perimetro individuato nella planimetria sono presenti limitate porzioni di territorio non
riconducibili ad alcuna particella catastale elencata nella descrizione, tali particelle vengono comunque
ricomprese nella delimitazione del bene, in quanto presentano le medesime caratteristiche paesaggistiche delle
particelle adiacenti. Qualora nella descrizione contenuta nel testo del decreto siano presenti particelle catastali
ricadenti all’esterno del perimetro individuato nella planimetria, tali particelle vengono comunque ricomprese
nella delimitazione del bene.
3. In caso di provvedimenti diversi da quelli ex artt. 10 e 45 del Codice privi di planimetria allegata si opera
svolgendo una visura catastale per persona giuridica e storica, al fine di individuare i riferimenti catastali corretti
per riportare la delimitazione sul catasto attuale.
4. La delimitazione avviene individuando il perimetro del bene sul catasto informatizzato (Sigmater), facendo
riferimento al disegno particellare e a quello degli edifici.
5. Nel caso in cui il provvedimento di tutela non contenga i riferimenti catastali del bene ovvero specifica planimetria,
la delimitazione si effettua direttamente con riferimento al rilievo del bene stesso e non all’intera particella
catastale.
6. Gli elementi non accatastati (es. strade, piazze, etc.) se ricadenti all’interno del bene, sono ricompresi nella
delimitazione; sono esclusi se adiacenti ai confini esterni del perimetro del bene.
7. Si procede all’esclusione dall’applicazione della tutela di cui alla lettera m), comma 1 dell’art. 142 del Codice, di
quei beni che non presentano valenza paesaggistica in quanto non caratterizzanti il paesaggio urbano percepito.
Si tratta principalmente di beni non visibili, ubicati nel sottosuolo di aree urbane ovvero di beni visibili ma
sotterranei o interni ad altri edifici. L’individuazione di tali beni avviene attraverso l’indicazione della particella
catastale che ricomprende il bene descritto nel provvedimento. Si provvede a predisporre un apposito elenco
delle esclusioni effettuate e delle relative motivazioni.
8. Qualora se ne ravvisi la necessità, onde assicurare una più organica e coerente tutela del contesto di giacenza,
si procede ad identificare nuovi perimetri, inclusivi o meno di provvedimenti di tutela ex artt. 10 e 45 del Codice.
Tali perimetri sono individuati sul catasto informatizzato (Sigmater) e la procedura di pubblicazione coincide con
quella del Ppr: dal primo giorno di pubblicazione, per le medesime aree decorrono gli effetti di cui all’art. 146,
comma 1, del Codice.
Il Comitato Tecnico, istituito ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo d’Intesa tra Regione e Ministero, convalida le “zone di
interesse archeologico” riconosciute in base ai criteri sopra citati rappresentate all’interno di singole schede, nonché
l’elenco dei beni esclusi, di cui al precede punto 7, comprensivo delle motivazioni d'esclusione.

Struttura della Seconda parte del Catalogo

corpi idrici a cui si applica la tutela, nonché da schede rappresentative
di ciascun lago.

La Seconda parte del Catalogo, dedicata alle aree tutelate per legge,
è articolata in sezioni illustrative delle diverse categorie di beni.

Segue un cartogramma a scala regionale raffigurante i beni tutelati
ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c) del Codice – fiumi,
torrenti, corsi d’acqua e relative fasce tutelate – in seguito articolati
in otto cartogrammi suddivisi per provincia. Le successive tabelle
riportano l’elenco dei corpi idrici tutelati, distinti fra corsi d’acqua

La prima sezione contiene un cartogramma del Piemonte raffigurante
i beni tutelati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera b) del Codice,
– territori contermini ai laghi – seguito da un elenco riepilogativo dei
6

iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 1775/1933 e fiumi e torrenti
riconoscibili tramite toponimo nella Carta Tecnica Regionale (CTR),
ancorché non iscritti negli elenchi previsti dal Regio Decreto. Il
primo elenco riporta, per ciascun corpo idrico, i comuni interessati,
il numero d’ordine relativo agli elenchi allegati al Regio Decreto e la
toponomastica riportata su CTR, IGM (carta dell’Istituto Geografico
Militare), strumenti urbanistici locali e planimetrie catastali di
impianto; nel secondo elenco sono invece indicati, oltre ai comuni
interessati, i soli toponimi rilevati sulla CTR.

l’intero territorio regionale: il primo riporta i beni tutelati ai sensi
dell’articolo 142, comma 1, lettere d), e) e g) – montagne, ghiacciai
e circhi glaciali, territori coperti da foreste e da boschi; il secondo le
categorie afferenti alle lettere f) e h) – parchi e riserve (con il relativo
elenco), zone gravate da usi civici.
L’ultima sezione contiene un cartogramma riepilogativo delle zone
tutelate ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) – zone di
interesse archeologico – successivamente dettagliate in singole
schede descrittive. Anche in questo caso, l’insieme delle schede è
preceduto da un elenco riepilogativo.

Le due sezioni successive riportano altrettanti cartogrammi raffiguranti
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Territori contermini ai laghi

Art.

142,

comma

1:

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea
di battigia, anche per i territori elevati sui laghi
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Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Territori contermini ai laghi

Territori contermini ai laghi compresi in
una fascia della profondità di 300 m dalla
linea di battigia, anche per i territori
elevati sui laghi (lett. b)

0 5 10

9

20

30

40

50
Km

Elenco dei laghi individuati ai sensi dell’articolo 142, comma 1,
lettera b) del D.lgs. 42/2004

CODICE

DENOMINAZIONE

COMUNE

CODICE

DENOMINAZIONE

COMUNE

PV

L052

Lago S. Damiano

San Damiano
Macra

CN

L053

Lago di Valscura Superiore

Valdieri

CN

PV

L001

Lago Badana

Bosio

AL

L054

Lago del Claus

Valdieri

CN

L002

Lago Bruno o Lavezze

Bosio

AL

L055

Lago delle Portette

Valdieri

CN

L003

Lago Lungo dell'Orba

Bosio

AL

L056

CN

Lago Lavagnina Inferiore

Casaleggio Boiro,
Mornese

AL

Lago di Fremamorta
Soprano

Valdieri

L004

L057

CN

Lago della Busalletta

Fraconalto

AL

Lago di Fremamorta
Sottano

Valdieri

L005
L006

Lago di Lomellina

Gavi

AL

L058

Lago di Valscura Inferiore

Valdieri

CN

L007

Lago d'Ortiglieto

Molare

AL

L059

Lago Sottano della Sella

Valdieri

CN

L008

Lago Spigno Monferrato o
Valla

Spigno Monferrato AL

L060

Bacino del Rio Freddo

Vinadio

CN

L061

Laghi della Paur

Vinadio

CN

L009

Lago di Viverone o
D'Azeglio

Azeglio, Viverone

BI

L062

Lago Aver Soprano

Vinadio

CN

L010

Lago di Mucrone

Biella

BI

L063

Lago Aver Sottano

Vinadio

CN

L011

Lago Ponte Vittorio

Callabiana,
Camandona

BI

L064

Lago d'Orgials

Vinadio

CN

L065

Lago di Lansfero Inferiore

Vinadio

CN

L012

Lago Miste o Sessera

Camandona,
Trivero,
Ballanzengo

BI

L066

Lago di Lansfero Superiore

Vinadio

CN

L067

Lago di S. Anna

Vinadio

CN

L068

Lago Malinvern Sottano

Vinadio

CN

L069

Lago Nero del Rio Freddo

Vinadio

CN

L070

Lago S. Bernolfo

Vinadio

CN

L071

Lago d'Orta o Cusio

Gozzano, Orta San
NO
Giulio, Miasino, Pella, VCO
Pettenasco, San
Maurizio d'Opaglio
(NO); Omegna,
Nonio (VCO)

L072

I Laghi Bianchi

Ala di Stura

TO

L073

Lago del Lusignetto o
Scuro

Ala di Stura

TO

L074

Lago d'Alice

Alice Superiore

TO

L075

Lago Grande di Avigliana

Avigliana

TO

L076

Lago Trana o Piccolo di
Avigliana

Avigliana

TO

L077

Lago di Afframont

Balme

TO

L078

Lago di Mercurin

Balme

TO

L079

Lago Paschiet

Balme

TO

L080

Lago Rochemolles

Bardonecchia

TO

L081

Lago Lungo del Granero

Bobbio Pellice

TO

L082

Lago Mal Consej

Bobbio Pellice

TO

L083

Lago di Candia

Candia Canavese

TO

L084

Lago Campagna

Cascinette d'Ivrea, TO
Chiaverano

L085

Lago di Caselette Inferiore

Caselette

TO

L086

Lago Agnel

Ceresole Reale

TO

L087

Lago di Ceresole

Ceresole Reale

TO

L088

Lago di Dres

Ceresole Reale

TO

L089

Lago Leità o Leyvaz

Ceresole Reale

TO

L090

Lago Lillet

Ceresole Reale

TO

L091

Lago Rossett

Ceresole Reale

TO

L092

Lago Serrù

Ceresole Reale

TO

L093

Lago Nero del Fournier

Cesana Torinese

TO

L094

Lago Sirio

Chiaverano, Ivrea

TO

L095

Lago Soprano

Coazze

TO

L096

Laghetto Superiore

Coazze

TO

L097

Lago Cristoforo

Druento

TO

L098

Lago Grande della Mandria

Druento, Venaria
Reale

TO

L099

Lago Risera

Fiano,
Robassomero

TO

L100

Lago dell'Agnello

Giaglione

TO

L013

Lago Masserano o Ostola

Casapinta, Curino, BI
Masserano,
Mezzana
Mortigliengo

L014

Lago d'Ingagna

Mongrando

BI

L015

Lago della Vecchia

Piedicavallo,
Sagliano Micca

BI

L016

Lago di Bertignano

Viverone

BI

L017

Lago d'Apsoi

Acceglio

CN

L018

Lago del Vallonasso di
Stroppia

Acceglio

CN

L019

Lago di Saretto

Acceglio

CN

L020

Lago Visaisa

Acceglio

CN

L021

Lago Soprano della Sella

Valdieri

CN

L022

Lago Soprano della Valletta Aisone

CN

L023

Lago d'Ischiator Inferiore

Argentera

CN

L024

Lago della Maddalena

Argentera

CN

L025

Lago di Roburent di Mezzo

Argentera

CN

L026

Lago di Roburent Superiore Argentera

CN

L027

Lago Chiaretto

Crissolo

CN

L028

Lago Costa Grande

Crissolo

CN

L029

Lago Fiorenza

Crissolo

CN

L030

Lago Superiore

Crissolo

CN

L031

Lago Grande di Viso

Crissolo, Oncino

CN

L032

Lago Bianco dell'Agnel

Entracque

CN

L033

Lago Carbonè

Entracque

CN

L034

Lago del Chiotas

Entracque

CN

L035

Lago del Vej del Bouc

Entracque

CN

L036

Lago della Piastra

Entracque

CN

L037

Lago della Roccia

Entracque

CN

L038

Lago della Rovina

Entracque

CN

L039

Lago di Brocan

Entracque

CN

L040

Laghetti delle Sagnette

Oncino

CN

L041

Lago di Alpetto

Oncino

CN

L042

Lago Gallarino

Oncino

CN

L043

Lago Lausetto

Crissolo

CN

L044

Laghi delle Forciolline

Pontechianale

CN

L045

Lago Bes

Pontechianale

CN

L046

Lago Bleu di Antolina

Pontechianale

CN

L047

Lago del Prete

Pontechianale

CN

L048

Lago di
Castello

o Pontechianale

CN

L101

Lago d'Unghiasse

Groscavallo

TO

L049

Nero di Antolina

Pontechianale

CN

L102

Lago della Fertà

Groscavallo

TO

L050

Lago Biecai

Roccaforte
Mondovì

CN

L103

Lago Gran Lago (di
Unghiasse Grande)

Groscavallo

TO

L051

Lago di Combamala

San Damiano
Macra

CN

L104

Lago S. Michele

Ivrea

TO

L105

Lago Grande

Lemie

TO

Pontechianale
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CODICE

DENOMINAZIONE

COMUNE

PV

CODICE

DENOMINAZIONE

COMUNE

PV

L106

Il Lajet

Locana

TO

L164

Lago di Camposecco

VCO

L107

Lago della Balma

Locana

TO

Antrona
Schieranco

L108

Lago di Pian Telessio o
Telessio o Teleccio

Locana

TO

L165

Lago di Cingino

Antrona
Schieranco

VCO

L109

Lago di Valsoera

Locana

TO

L166

Lago Trivera Superiore

VCO

L110

Lago Motta

Locana

TO

Antrona
Schieranco

L111

Lago Nero

Locana

TO

L167

Lago Turiggia

VCO

L112

Lago d'Eugio

Locana,
Ribordone

TO

Antrona
Schieranco

L168

Lago Maggiore o Verbano

VCO

L113

Lago Nero dell'Eugio

Locana,
Ribordone

TO

L114

Lago di Maglione

Maglione

TO

L115

Lago di Meugliano

Meugliano

TO

L116

Lago Alpone o Arpone

Moncenisio

TO

L117

Lago Grande di Moncenisio

Moncenisio

TO

L118

Lago Nero di Borgofranco

Montalto Dora

TO

Arona, Belgirate,
Cannero Riviera,
Cannobio,
Castelletto
Sopra Ticino,
Dormelletto,
Ghiffa, Lesa,
Meina, Oggebbio,
Stresa, Verbania

L119

Lago Pistono

Montalto Dora

TO

L169

Lago di Curzalma

Baceno

VCO

L120

I Laghetti

Noasca

TO

L170

Lago di Devero Inferiore

Baceno

VCO

L121

Lago della Losa

Noasca

TO

L171

Baceno

VCO

L122

Lago di Gay

Noasca

TO

Lago Pianboglio (di Devero
Superiore)

L123

Lago di Ternavasso

Poirino

TO

L172

Lago Baranca

Bannio Anzino

VCO

L124

Lago d'Envie

Prali

TO

L173

Lago del Paione Superiore

Bognanco

VCO

L125

Lago della Spina

Pralormo

TO

L174

Lago Ceppo Morelli

Ceppo Morelli

VCO

L126

Lago Boccutto

Ribordone

TO

L175

Lago d'Andromia

Crevoladossola

VCO

L127

Lago Gelato

Ribordone

TO

L176

Laghi Boden

Formazza

VCO

L128

Lago Losere

Ribordone

TO

L177

Lago Castel o Kastelsee

Formazza

VCO

L129

Lago Canaussa

Ronco Canavese

TO

L178

Lago del Sabbione

Formazza

VCO

L130

Lago Lasin

Ronco Canavese

TO

L179

Lago del Toggia o Valtoggia Formazza

VCO

L131

Il Lago Ruen

Roure

TO

L180

Lago di Morasco

Formazza

VCO

L132

Lago del Ciardonnet o
Chardonnet

Roure

TO

L181

Lago Gemelli di Ban

Formazza

VCO

L182

Formazza

VCO

L133

Lago Liamau

Traversella

TO

Lago Nero di Canza (di
Formazza) o Schwartzsee

L134

Laghi d'Autaret

Usseglio

TO

L183

Lago Sruer o Obersee

Formazza

VCO

L135

Lago della Rossa

Usseglio

TO

L184

Lago Superiore (di
Formazza)

Formazza

VCO

L136

Lago di Bessanetto

Usseglio

TO

L185

Lago Vannino

Formazza

VCO

L137

Lago di Malciaussia

Usseglio

TO

L186

Lago delle Fate o Quarazza

Macugnaga

VCO

L138

Lago di Pera Ciaval

Usseglio

TO

L187

Lago delle Locce

Macugnaga

VCO

L139

Lago Dietro la Torre

Usseglio

TO

L188

Lago di Mergozzo

Mergozzo

VCO

L140

Lago Nero di Malciaussia
(di Viù)

Usseglio

TO

L189

Lago di Larecchio

Montecrestese

VCO

L141

Lago Santanel

Valprato Soana

TO

L190

Lago di Matogno

Montecrestese

VCO

L142

Lago Gurzia

Vidracco, Vistrorio

TO

L191

Laghi Creil

Premia

VCO

L143

Lago di Viana

Viù

TO

L192

Lago Alto Busin

Premia

VCO

L144

Lago Tailly Maggiore o
Inferiore

Alagna Valsesia

VC

L193

Lago Busin Inferiore

Premia

VCO

L194

Lago Busin Superiore

Premia

VCO

L145

Lago Tailly Superiore

Alagna Valsesia

VC

L195

Lago del Cramec

Premia

VCO

L146

Lago di Cima

Campertogno

VC

L196

Lago di Agaro

Premia

VCO

L147

Lago di Fondo

Campertogno

VC

L197

Lago di Pojala

Premia

VCO

L148

Lago di Mezzo

Campertogno

VC

L198

Lago d'Avino

Varzo

VCO

L150

Il Laghetto

Rassa

VC

L199

Varzo

VCO

L151

Laghi dei Tre Vescovi

Rassa

VC

Lago del Bianco o di
Cairasca

L152

Lago della Seia

Rassa

VC

L153

Lago di Scarpia

Rassa

VC

L154

Lago Rimasco

Rimasco

VC

L155

Lago Bianco di Ciampono

Riva Valdobbia

VC

L156

Lago Casera Nuova

Riva Valdobbia

VC

L157

Lago della Balma

Riva Valdobbia

VC

L158

Lago Nero del Macagno

Riva Valdobbia

VC

L159

Lago Nero di Ciampono

Riva Valdobbia

VC

L160

Lago Ravasanella

Roasio

VC

L161

Lago Alpe dei Cavalli

Antrona
Schieranco

VCO

L162

Lago d'Antrona

Antrona
Schieranco

VCO

L163

Lago di Campliccioli

Antrona
Schieranco

VCO

Seguono le schede rappresentative di ciascun lago, riportanti il
codice identificativo, la denominazione, gli ambiti amministrativi di
appartenenza, i riferimenti per l’individuazione su CTR, la tipologia
di invaso, le informazioni dimensionali e la rappresentazione grafica
dell’invaso su CTR e dell’ambito tutelato su foto aerea.
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Badana

Lago Bruno o Lavezze

Codice identificativo


L001


Codice identificativo










L002






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Lungo dell'Orba

Lago Lavagnina Inferiore

Codice identificativo


L003




Codice identificativo








L004
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago della Busalletta

Lago di Lomellina

Codice identificativo

L005










Codice identificativo

L006






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago d'Ortiglieto

Lago Spigno Monferrato o Valla

Codice identificativo


L007




Codice identificativo








L008
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Viverone o d'Azeglio

Lago di Mucrone

Codice identificativo


L009


Codice identificativo










L010






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Ponte Vittorio

Lago Miste o Sessera

Codice identificativo

L011




Codice identificativo








L012
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Masserano o Ostola

Lago d'Ingagna

Codice identificativo


L013


Codice identificativo










L014






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago della Vecchia

Lago di Bertignano

Codice identificativo

L015




Codice identificativo








L016
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago d'Apsoi

Lago del Vallonasso di Stroppia

Codice identificativo


L017










Codice identificativo

L018






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Saretto

Lago Visaisa

Codice identificativo


L019




Codice identificativo








L020
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Soprano della Sella

Lago Soprano della Valletta

Codice identificativo


L021


Codice identificativo









Codice
L022
identificativo







L022

Denominazione

Provincia/e

Cuneo

Lago Soprano della Valletta

Comune/i





Sezione/i CTR

225110





Tipologia invaso

Lago naturale – glaciale di fondovalle











Perimetro



1.144,64 m

Note

Area

Aisone

6,06 ha

Atlante dei Laghi codice CN-18

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago d'Ischiator Inferiore

Lago della Maddalena

Codice identificativo


L023




Codice identificativo








L024
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Roburent di Mezzo

Lago di Roburent Superiore

Codice identificativo


L025


Codice identificativo










L026






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Chiaretto

Lago Costa Grande

Codice identificativo


L027




Codice identificativo








L028
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Fiorenza

Lago Superiore

Codice identificativo


L029


Codice identificativo










L030






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Grande di Viso

Lago Bianco dell'Agnel

Codice identificativo


L031




Codice identificativo








L032
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Carbonè

Lago del Chiotas

Codice identificativo


L033


Codice identificativo









Codice
L034
identificativo







L034

Denominazione

Provincia/e

Cuneo

Lago del Chiotas

Comune/i





Sezione/i CTR

243010 - 242040





Tipologia invaso

Lago naturale – circo - valle sospesa











Perimetro

3.609,03 m

Note



Area

Entracque

54,5 ha

Atlante dei Laghi codice CN-8

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago del Vej del Bouc

Lago della Piastra

Codice identificativo


L035




Codice identificativo








L036
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago della Roccia

Lago della Rovina

Codice identificativo


L037


Codice identificativo










L038






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Brocan

Laghetti delle Sagnette

Codice identificativo
Codice
L039
identificativo

Provincia/e

Codice identificativo

L039

Denominazione

Cuneo


L040


Lago di Brocan

Comune/i



Entracque











Sezione/i CTR

243010 - 242040





Tipologia invaso

Lago naturale – circo glaciale





Perimetro

Note

1.520,54 m

Area



9,71 ha



Atlante dei Laghi codice CN-9
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Alpetto

Lago Gallarino

Codice identificativo


L041


Codice identificativo










L042






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Lausetto

Laghi delle Forciolline

Codice identificativo


L043




Codice identificativo








L044
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Bes

Lago Bleu di Antolina

Codice identificativo


L045


Codice identificativo










L046






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago del Prete

Lago di Pontechianale o Castello

Codice identificativo


L047




Codice identificativo








L048
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Nero di Antolina

Lago Biecai

Codice identificativo


L049


Codice identificativo










L050






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Combamala

Lago S. Damiano

Codice identificativo


L051




Codice identificativo








L052
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Valscura Superiore

Lago del Claus

Codice identificativo


L053


Codice identificativo










L054






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago delle Portette

Lago di Fremamorta Soprano

Codice identificativo


L055




Codice identificativo







Codice
L056
identificativo





Provincia/e



L056

Denominazione

Cuneo

Lago di Fremamorta Soprano

Comune/i





Sezione/i CTR

242040





Tipologia invaso

Lago naturale – valletta sospesa









Perimetro



Note



25

900,16 m

Area

Atlante dei Laghi codice CN-10

Valdieri

3,60 ha

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Fremamorta Sottano

Lago di Valscura Inferiore

Codice identificativo
Codice
L057
identificativo

L057

Provincia/e

Denominazione

Cuneo

Codice identificativo
Codice
L058
L058

Lago di Fremamorta Sottano

Comune/i

Denominazione

identificativo

Valdieri

Provincia/e

Cuneo

Lago di Valscura Inferiore

Comune/i

Sezione/i CTR

242030

Sezione/i CTR

242030

Tipologia invaso

Lago naturale – circo glaciale

Tipologia invaso

Lago naturale – valletta sospesa

Perimetro

592,46 m

Note

Area

1,42 ha

Perimetro

Atlante dei Laghi codice CN-11

1.274,10 m

Note

Area

Valdieri

8,17 ha

Atlante dei Laghi codice CN-15

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Sottano della Sella

Bacino del Rio Freddo

Codice identificativo

Codice
L059
identificativo

Provincia/e

Codice identificativo

L059

Denominazione

Cuneo


L060


Lago Sottano della Sella

Comune/i



Valdieri











Sezione/i CTR

225150





Tipologia invaso

Lago naturale – valle sospesa





Perimetro

Note

1.295,87 m

Area



10,61 ha



Atlante dei Laghi codice CN-17
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi della Paur

Lago Aver Soprano

Codice identificativo


L061


Codice identificativo










L062






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Aver Sottano

Lago d'Orgials

Codice identificativo


L063




Codice identificativo







Codice
L064
identificativo





Provincia/e



L064

Denominazione

Cuneo

Lago d’Orgials

Comune/i





Sezione/i CTR

225140 - 225150





Tipologia invaso

Lago naturale – circo - valletta sospesa









Perimetro



Note



27

510,11 m

Area

Atlante dei Laghi codice CN-21

Vinadio

1,10 ha

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Lansfero Inferiore

Lago di Lansfero Superiore

Codice identificativo


L065


Codice identificativo










L066






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di S. Anna

Lago Malinvern Sottano

Codice identificativo


L067




Codice identificativo








L068
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Nero del Rio Freddo

Lago S. Bernolfo

Codice identificativo


L069


Codice identificativo









Codice
L070
identificativo







L070

Denominazione

Provincia/e

Cuneo

Lago San Bernolfo

Comune/i





Sezione/i CTR

225130





Tipologia invaso

Lago naturale – valletta glaciale











Perimetro

653,20 m

Note



Area

Vinadio

2,22 ha

Atlante dei Laghi codice CN-28

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago d'Orta o Cusio

I Laghi Bianchi

Codice identificativo

L071




Codice identificativo









L072
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago del Lusignetto o Scuro

Lago d'Alice

Codice identificativo


L073


Codice identificativo










L074






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Grande di Avigliana

Lago Trana o Piccolo di Avigliana

Codice identificativo


L075




Codice identificativo








L076
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Afframont

Lago di Mercurin

Codice identificativo


L077


Codice identificativo










L078






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Paschiet

Lago Rochemolles

Codice identificativo


L079




Codice identificativo








L080
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Lungo del Granero

Lago Mal Consej

Codice identificativo


L081


Codice identificativo










L082






















































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Campagna
Codice identificativo
L084

Codice identificativo

Provincia/e

L083

Denominazione

Torino




Lago di Candia

Comune/i



Candia Canavese











Sezione/i CTR

135070 - 035080





Tipologia invaso

Lago naturale - intermorenico





Perimetro

Note





Lago di Candia
Codice
L083
identificativo





8.183,13 m

Area



145,98 ha



Atlante dei Laghi codice TO-43

32











Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Caselette Inferiore

Lago Agnel

Codice identificativo


L085


Codice identificativo










L086






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Ceresole

Lago di Dres

Codice identificativo


L087




Codice identificativo








L088
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Leità o Leyvaz

Lago Lillet

Codice identificativo

Codice
L089
identificativo

Codice identificativo

L089

Provincia/e

Denominazione

Torino


L090


Lago Leità o Leyvaz

Comune/i





Ceresole Reale









Sezione/i CTR

112100





Tipologia invaso

Lago naturale – escavazione glaciale





Perimetro

2.425,29 m

Note

Area



6,61 ha

Atlante dei Laghi codice TO-30













Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Rossett

Lago Serrù

Codice identificativo

Codice
L091
identificativo

Provincia/e

Codice identificativo

L091

Denominazione

Torino


L092


Lago Rossett

Comune/i



Ceresole Reale













Sezione/i CTR

112060 - 112100





Tipologia invaso

Lago naturale – conca glaciale





Perimetro

Note

2.065,31 m

Area



16,70 ha

Atlante dei Laghi codice TO-31
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Nero del Fournier

Lago Sirio

Codice identificativo


L093


Codice identificativo










L094






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Soprano

Laghetto Superiore

Codice identificativo


L095




Codice identificativo








L096
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Cristoforo

Lago Grande della Mandria

Codice identificativo


L097


Codice identificativo










L098






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Risera

Lago dell'Agnello

Codice identificativo


L099




Codice identificativo








L100
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago d'Unghiasse

Lago della Fertà

Codice identificativo


L101


Codice identificativo










L102






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Gran Lago (di Unghiasse Grande)

Lago S. Michele

Codice identificativo


L103




Codice identificativo








L104
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Grande

Il Lajet

Codice identificativo


L105


Codice identificativo










L106






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago della Balma

Lago di Pian Telessio o Telessio o Teleccio

Codice identificativo


L107




Codice identificativo








L108
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Valsoera

Lago Motta

Codice identificativo


L109


Codice identificativo









Codice
L110
identificativo







L110

Provincia/e

Denominazione

Torino

Lago Motta

Comune/i





Sezione/i CTR

113050 - 113090





Tipologia invaso

Lago naturale – escavazione glaciale











Perimetro

2.396,97 m

Note



Locana

Area

12,13 ha

Atlante dei Laghi codice TO-36

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Nero

Lago d'Eugio

Codice identificativo


L111




Codice identificativo








L112
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Nero dell'Eugio

Lago di Maglione

Codice identificativo


L113


Codice identificativo










L114






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Meugliano

Lago Alpone o Arpone

Codice identificativo


L115




Codice identificativo







Codice
L116
identificativo







Provincia/e

L116

Denominazione

Torino

Lago Alpone o Arpone

Comune/i





Sezione/i CTR

153040





Tipologia invaso

Lago naturale/artificiale – sbarramento fluviale di conca glaciale











Perimetro

Note



40

645,39 m

Area

Atlante dei Laghi codice TO-17

Moncenisio

1,64 ha

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Grande di Moncenisio

Lago Nero di Borgofranco

Codice identificativo


L117


Codice identificativo










L118






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Pistono

I Laghetti

Codice identificativo


L119




Codice identificativo








L120
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago della Losa

Lago di Gay

Codice identificativo


L121


Codice identificativo










L122






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Ternavasso

Lago d'Envie

Codice identificativo


L123




Codice identificativo








L124
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago della Spina

Lago Boccutto

Codice identificativo

Codice
L125
identificativo

Codice identificativo

L125

Provincia/e

Denominazione

Torino

Codice
L126
identificativo

Lago della Spina

Comune/i

Pralormo

L126

Denominazione

Provincia/e

Torino

Lago Boccutto

Comune/i

Sezione/i CTR

174110 - 174120

Sezione/i CTR

113100

Tipologia invaso

Lago artificiale – sbarramento artificiale

Tipologia invaso

Lago naturale

Perimetro

3.090,09 m

Note

Area

16,27 ha

Perimetro

Atlante dei Laghi codice TO-2

734,45 m

Area

Ribordone

1,11 ha

Note

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Gelato

Lago Losere

Codice identificativo

Codice
L127
identificativo

Provincia/e

Codice identificativo

L127

Denominazione

Torino


L128


Lago Gelato

Comune/i



Ribordone











Sezione/i CTR

113060 - 113100





Tipologia invaso

Lago naturale – escavazione glaciale





Perimetro

Note

2.165,99 m

Area



18,48 ha



Atlante dei Laghi codice TO-38
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Canaussa

Lago Lasin

Codice identificativo


L129


Codice identificativo










L130






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Il Lago Ruen

Lago del Ciardonnet o Chardonnet

Codice identificativo

Codice
L131
identificativo

Provincia/e

Codice identificativo

L131

Denominazione

Torino


L132


Il Lago Ruen

Comune/i



Roure











Sezione/i CTR

154150





Tipologia invaso

Lago naturale





Perimetro

556,14 m

Area



1,79 ha

Note
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Liamau

Laghi d'Autaret

Codice identificativo


L133


Codice identificativo






L134







































































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago della Rossa

Lago di Bessanetto

Codice identificativo


L135




Codice identificativo







Codice
L136
identificativo





Provincia/e



L136

Denominazione

Torino

Lago di Bessanetto o Bressanetto

Comune/i





Sezione/i CTR

133100 - 133110





Tipologia invaso

Lago naturale









Perimetro



Note
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724,34 m

Area

Usseglio

1,27 ha

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Malciaussia

Lago di Pera Ciaval

Codice identificativo


L137


Codice identificativo









Codice
L138
identificativo







L138

Provincia/e

Denominazione

Torino

Lago di Pera Ciaval

Comune/i





Sezione/i CTR

133100 - 133140





Tipologia invaso

Lago naturale











Perimetro

792,44 m

Usseglio

Area

2,04 ha

Note



Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Dietro la Torre

Lago Nero di Malciaussia (di Viù)

Codice identificativo


L139




Codice identificativo







Codice
L140
identificativo







Provincia/e

L140

Denominazione

Torino

Lago Nero di Malciaussia (di Viù)

Comune/i





Sezione/i CTR

133140 - 154020





Tipologia invaso

Lago naturale – escavazione glaciale











Perimetro



Note

46

835,42 m

Area

Atlante dei Laghi codice TO-21

Usseglio

5,23 ha

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Santanel

Lago Gurzia

Codice identificativo


L141


Codice identificativo










L142






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Viana

Lago Tailly Maggiore o Inferiore

Codice identificativo

L143




Codice identificativo








L144
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Tailly Superiore

Lago di Cima

Codice identificativo


L145


Codice identificativo










L146






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Fondo

Lago di Mezzo

Codice identificativo


L147




Codice identificativo








L148
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Il Laghetto

Laghi dei Tre Vescovi

Codice identificativo


L150


Codice identificativo










L151

































































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago della Seia

Lago di Scarpia

Codice identificativo


L152




Codice identificativo








L153
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Rimasco

Lago Bianco di Ciampono

Codice identificativo


L154


Codice identificativo










L155






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Casera Nuova

Lago della Balma

Codice identificativo


L156




Codice identificativo








L157
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Nero del Macagno

Lago Nero di Ciampono

Codice identificativo


L158


Codice identificativo










L159






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Ravasanella

Lago Alpe dei Cavalli

Codice identificativo


L160




Codice identificativo








L161
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago d'Antrona

Lago di Campliccioli

Codice identificativo


L162




Codice identificativo







Codice
L163
identificativo







Provincia/e

L163

Denominazione

Verbano Cusio Ossola

Lago di Campliccioli

Comune/i





Sezione/i CTR

051090 - 051130





Tipologia invaso

Lago artificiale – sbarramento artificiale











Perimetro

3.120,75 m

Area

Note



Antrona Schieranco

26,12 ha

Atlante dei Laghi codice VB-9

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Camposecco

Lago di Cingino

Codice identificativo


L164




Codice identificativo








L165




















































52











Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Trivera Superiore

Lago Turiggia

Codice identificativo


L166




Codice identificativo








L167






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Maggiore o Verbano

Lago di Curzalma


Codice
identificativo




Codice identificativo



Codice
L169
identificativo

L168












Provincia/e

L169

Denominazione

Verbano Cusio Ossola

Lago di Curzalma

Comune/i






Sezione/i CTR

035040





Tipologia invaso

Lago naturale – circo glaciale









Perimetro



Note



53

782,89 m

Area

Atlante dei Laghi codice VB-23

Baceno

1,44 ha

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Devero Inferiore

Lago Pianboglio (di Devero Superiore)

Codice identificativo

Codice
L170
identificativo

Provincia/e

Codice identificativo

L170

Denominazione

Verbano Cusio Ossola


L171


Lago di Devero Inferiore

Comune/i



Baceno













Sezione/i CTR

035040 - 035080





Tipologia invaso

Lago naturale/artificiale – sbarramento artificiale





Perimetro

7.967,78 m

Note

Area



95,32 ha

Atlante dei Laghi codice VB-26











Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Baranca

Lago del Paione Superiore

Codice identificativo


L172




Codice identificativo








L173




















































54











Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Ceppo Morelli

Lago d'Andromia

Codice identificativo


L174




Codice identificativo








L175






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi Boden

Lago Castel o Kastelsee

Codice identificativo

L176




Codice identificativo








L177


























































55







Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago del Sabbione

Lago del Toggia o Valtoggia

Codice identificativo

Codice
L178
identificativo

Provincia/e

Codice identificativo

L178

Denominazione

Verbano Cusio Ossola

Codice
L179
identificativo

Lago del Sabbione

Comune/i

Provincia/e

Formazza

L179

Denominazione

Verbano Cusio Ossola

Lago del Toggia o Valtoggia

Comune/i

Formazza

Sezione/i CTR

019160 - 020130

Sezione/i CTR

020100 - 020140

Tipologia invaso

Lago artificiale – sbarramento artificiale

Tipologia invaso

Lago di diga naturale/artificiale – sbarramento artificiale

Perimetro

5.782,45 m

Area

Note

Perimetro

117,86 ha

5.323,14 m

Note

Atlante dei Laghi codice VB-35

Area

66,71 ha

Atlante dei Laghi codice VB-38

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Morasco

Lago Gemelli di Ban

Codice identificativo


L180




Codice identificativo








L181




















































56











Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Nero di Canza (di Formazza) o Schwartzsee

Lago Sruer o Obersee

Codice identificativo


L182




Codice identificativo








L183






























































Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Superiore (di Formazza)

Lago Vannino

Codice identificativo


L184




Codice identificativo








L185




















































57











Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago delle Fate o Quarazza

Lago delle Locce

Codice identificativo


L186




Codice identificativo







Codice
L187
identificativo







Provincia/e

L187

Denominazione

Verbano Cusio Ossola

Lago delle Locce

Comune/i





Sezione/i CTR

071070 - 071080





Tipologia invaso

Lago naturale - intermorenico











Perimetro

834,03 m

Area

Note



Macugnaga

4,04 ha

Atlante dei Laghi codice VB-4

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Mergozzo

Lago di Larecchio

Codice identificativo


L188




Codice identificativo








L189




















































58











Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Matogno

Lago Creil

Codice identificativo

Codice
L190
identificativo

Provincia/e

Codice identificativo

L190

Denominazione

Verbano Cusio Ossola


L191


Lago di Matogno

Comune/i



Montecrestese











Sezione/i CTR

036090 - 036130





Tipologia invaso

Lago naturale – circo glaciale





Perimetro

768,18 m

Area

Note



3,01 ha

Atlante dei Laghi codice VB-45













Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Alto Busin

Lago Busin Inferiore

Codice identificativo


L192




Codice identificativo








L193
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Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago Busin Superiore

Lago del Cramec

Codice identificativo
Codice
L194
identificativo

Provincia/e

Codice identificativo

L194

Verbano Cusio Ossola

Denominazione


L195


Lago Busin Superiore

Comune/i



Premia











Sezione/i CTR

036010 - 036050





Tipologia invaso

Lago naturale – circo glaciale





Perimetro

1.235,89 m

Note

Area



6,59 ha





Atlante dei Laghi codice VB-30









Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago di Agaro

Lago di Pojala

Codice identificativo


L196




Codice identificativo







Codice
L197
identificativo







Provincia/e

L197

Denominazione

Verbano Cusio Ossola

Lago di Pojala

Comune/i





Sezione/i CTR

036050





Tipologia invaso

Lago naturale – circo glaciale











Perimetro

Note



60

900,17 m

Area

Atlante dei Laghi codice VB-27

Premia

4,39 ha

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Laghi individuati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D.lgs. 42/2004

Lago d'Avino

Lago del Bianco o di Cairasca

Codice identificativo

Codice
L198
identificativo

Provincia/e

Codice identificativo

L198

Verbano Cusio Ossola

Denominazione


L199


Lago d’Avino

Comune/i



Varzo











Sezione/i CTR

035100 - 035140





Tipologia invaso

Lago naturale/artificiale – sbarramento artificiale





Perimetro

Note

2.374,85 m

Area



28,24 ha

Atlante dei Laghi codice VB-20



61











Fiumi, torrenti, corsi d'acqua
e relative sponde

Art.

142,

comma

1:

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti da Testo Unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

62

Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del D.lgs. 42/2004

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relative sponde

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli
elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 m ciascuna (lett. c)

0 5 10

63

20

30

40

50
Km

Cartogrammi dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua individuati
ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c) del D.lgs. 42/2004, n. 42
divisi per province

64

Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del D.lgs. 42/2004

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relative sponde
Provincia di Alessandria

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli
elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 m ciascuna (lett. c)

0

65

5

10

20

30

40
Km

Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del D.lgs. 42/2004

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relative sponde
Provincia di Asti

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli
elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 m ciascuna (lett. c)

0

66

5

10

20

30
Km

Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del D.lgs. 42/2004

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relative sponde
Provincia di Biella

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli
elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 m ciascuna (lett. c)

0

67

5

10

20
Km

Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del D.lgs. 42/2004

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relative sponde
Provincia di Cuneo

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli
elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 m ciascuna (lett. c)

0

68

5

10

20

30

40

50
Km

Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del D.lgs. 42/2004

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relative sponde
Provincia di Novara

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli
elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 m ciascuna (lett. c)

0

69

5

10

20

30
Km

Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del D.lgs. 42/2004

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relative sponde
Provincia di Torino

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli
elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 m ciascuna (lett. c)

0

70

5

10

20

30

40

50
Km

Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del D.lgs. 42/2004

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relative sponde
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli
elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 m ciascuna (lett. c)

0

71

5

10

20

30
Km

Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del D.lgs. 42/2004

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relative sponde
Provincia di Vercelli

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli
elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 m ciascuna (lett. c)

0

72

5

10

20

30

40
Km
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Elenco dei fiumi e torrenti tutelati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c) del Codice,
ancorché non iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 1775/1933
COMUNE

Bellino
Bene Vagienna
Bognanco
Borghetto di Borbera
Bosio

Briga Alta

Cafasse
Cantalupa
Cantalupo Ligure
Castellamonte
Castelmagno
Castelnuovo Nigra
Cavatore
Cella Monte
Ciriè
Colazza
Corio
Domodossola
Fabbrica Curone
Fiano

DENOMINAZIONE CTR

COMUNE

Torrente Balma
Torrente Bruiet
Torrente Mas del Bernard
Torrente Turle
Torrente Giucella
Torrente L'Orivola
Torrente Dorbera
Torrente Ponzema
Torrente Agnese
Torrente dei Bricchi
Torrente del Caplet
Torrente del Fera
Torrente delle Stige
Torrente Rossan
Torrente Ronea
Torrente Noceto
Torrente Dorbera
Fiume Auri
Torrente Grana di Fauniera
Fiume Auri
Torrente Caliognotta
Fiume Longoria
Torrente Ronello
Torrente Terzago
Torrente Fetà
Torrente L'Orivola
Torrente Bergamo
Torrente Ronea

Gremiasco
Invorio
Issiglio
Luserna San Giovanni
Lusigliè
Meina
Melazzo
Melle
Nole
Omegna
Paroldo
Piedicavallo
Prazzo
Rimella
Riva Valdobbia
Roaschia
Rosignano Monferrato
Sagliano Micca
Sala Monferrato
Torre Pellice
Trausella
Traversella
Villanova Canavese
Villar Pellice
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DENOMINAZIONE CTR
Torrente Riarasso
Torrente Terzago
Fiume Auri
Torrente Gambrero
Torrente Vallassa
Torrente Terzago
Torrente Caliognotta
Torrente della Meloria
Torrente Sapè
Torrente Ronello
Torrente Pesconetto
Torrente Il Rian
Torrente Pieio
Torrente Buinassa
Torrente Bise Rosso
Torrente del Cavallo
Torrente Ronchi
Torrente Il Biale
Fiume Longoria
Torrente Pieio
Fiume Longoria
Torrente Carofrate
Torrente Molera
Torrente Tarva
Torrente Tarva
Torrente Ronello
Torrente Carofrate
Torrente Rigard

Montagne, ghiacciai e circhi glaciali,
territori coperti da foreste e da boschi

Art. 142, comma 1:
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e
1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole
e) i ghiacciai e i circhi glaciali
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincoli di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 18
maggio 2001, n. 227
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Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere d), e), g) del D.lgs. 42/2004

Montagne, ghiacciai e circhi glaciali, territori coperti da foreste e da boschi

Montagne per la parte eccedente 1.600 m s.l.m.
per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la
catena appenninica e per le isole (lett. d)
Ghiacciai (lett. e)

Circhi glaciali (lett. e)
Territori coperti da foreste e da boschi,
ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento,
come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6 del
D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 (lett. g)
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Parchi e riserve, zone gravate da usi civici

Art. 142, comma 1:
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici

Elenco dei parchi e delle riserve, nazionali o regionali, nonchè dei territori di protezione esterna dei parchi
individuati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera f) del D.lgs. 42/2004

Area contigua dei Laghi di Avigliana

Parco naturale di Stupinigi

Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo

Area contigua del Bosco delle Sorti della Partecipanza
di Trino

Parco naturale La Mandria

Riserva naturale
Monferrato

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto cuneese
Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto torinese
Area contigua della fascia
vercellese/alessandrino

fluviale

del

Po-tratto

Area contigua della Palude di San Genuario
Area contigua della Stura di Lanzo
Area contigua dell'Alpe Devero
Area contigua dell'Alta Val Strona
Area contigua di Fontana Gigante
Area contigua Gesso e Stura
Area contigua Spina verde
Parco nazionale Gran Paradiso
Parco naturale dei Laghi di Avigliana
Parco naturale dei Lagoni di Mercurago
Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza
di Trino

Parco naturale Orsiera-Rocciavre'
Riserva naturale Arrivore e Colletta
Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto
Riserva naturale dei Ciciu del Villar
Riserva naturale dei Monti Pelati
Riserva naturale del Bosco del Vaj
Riserva naturale del Boscone
Riserva naturale del Bric Montariolo
Riserva naturale del Brich Zumaglia
Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla
Riserva naturale del Molinello
Riserva Naturale del Mulino Vecchio
Riserva naturale del Neirone
Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza
Riserva naturale del Ponte del Diavolo
Riserva naturale del Torrente Orba

Parco naturale del Colle del Lys

Riserva naturale della Confluenza del Bronda

Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand

Riserva naturale della Confluenza del Maira

Parco naturale del Lago di Candia

Riserva naturale della Confluenza del Pellice

Parco naturale del Marguareis

Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana
e della Garzaia di Valenza

Parco naturale del Monte Fenera
Parco naturale del Monte San Giorgio
Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour
Parco naturale del Ticino
Parco naturale della Collina di Superga
Parco naturale della Rocca di Cavour
Parco naturale della Val Troncea
Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero
Parco naturale dell'Alta Val Sesia e Alta Val Strona
Parco naturale dell'Alta Valle Antrona
Parco naturale delle Alpi Marittime
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
Parco naturale delle Lame del Sesia
Parco naturale di Conca Cialancia
Parco naturale di Rocchetta Tanaro

Riserva naturale della Confluenza del Tanaro
Riserva naturale della Confluenza del Varaita
Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea
Riserva naturale della Garzaia di Carisio
Riserva naturale della Garzaia di Villarboit
Riserva naturale della Lanca di San Michele
Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della
Confluenza del Banna

delle

Sponde

fluviali

di

Casale

Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano
Riserva naturale dello Stagno di Oulx
Riserva naturale dell'Oasi del Po morto
Riserva Naturale dell'Orco e del Malone
Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco
Riserva naturale dell'Orrido di Foresto
Riserva naturale di Bosco Solivo
Riserva naturale di Castelnuovo Scrivia
Riserva naturale di Crava-Morozzo
Riserva naturale di Fondo Toce
Riserva naturale di Fontana Gigante
Riserva naturale di Ghiaia Grande
Riserva naturale di Paesana
Riserva naturale di Paracollo, Ponte pesci vivi
Riserva naturale di Pian del Re
Riserva naturale di Rocca San Giovanni - Saben
Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle
Grande
Riserva naturale Fontane
Riserva naturale Gesso e Stura
Riserva naturale Grotte di Bossea
Riserva naturale Isola di Santa Maria
Riserva naturale Le Vallere
Riserva naturale Spina verde
Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte
Riserva speciale del Sacro Monte di Crea
Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola
Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa

Riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera

Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa

Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame

Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo

Riserva naturale della Palude di San Genuario

Riserva speciale della Bessa

Riserva naturale della Val Sarmassa

Riserva speciale di Benevagienna

Riserva naturale della Vauda

Riserve speciali del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma,
Colle di Buccione

Riserva naturale delle Baragge
Riserva naturale delle Grotte del Bandito
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Parco nazionale Val Grande

Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere f), h) del D.lgs. 42/2004

Parchi e riserve, zone gravate da usi civici

Parchi e riserve nazionali o regionali,
nonché i territori di protezione esterna dei
parchi (lett. f)
Zone gravate da usi civici (lett. h)*
* il simbolo indica i Comuni all'interno dei quali sono presenti
zone gravate da usi civici
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Zone di interesse archeologico

Art. 142, comma 1:
m) le zone di interesse archeologico
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Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004

Zone di interesse archeologico

Zone di interesse archeologico (lett. m)
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Elenco delle zone di interesse archeologico individuate ai sensi
dell’art. 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004

CODICE

OGGETTO TUTELA

ARCHEO001

Corso Cavour
Acqui Terme
Strutture di età romana
(edificio pubblico)

AL

Località Fontanelle
Acqui Terme
Complesso
residenziale
artigianale di età romana

AL

Strutture dell’acquedotto Acqui Terme,
di
età
romana
(resti Cartosio, Melazzo
del serbatoio, pilastri di
sostegno e condotto ipogeo
dell’acquedotto)

AL

ARCHEO004

Frazione Villa del Foro
Alessandria
Resti dell’antica Forum Fulvii

AL

ARCHEO005

Frazione Villa del Foro
Alessandria
Resti dell'abitato protostorico

AL

ARCHEO006

Località Panattiano
Capriata d’Orba
Resti di strutture murarie
di età romana

AL

ARCHEO007

Resti dell’antica pieve di Cassine
Santa Maria

AL

ARCHEO008

Torrione detto Torre della Castellazzo
Gattara - Torre medievale Bormida
e post medievale

AL

ARCHEO009

Torre medievale e terreno Castelletto d'Erro
circostante

AL

ARCHEO010

Località Guardamonte
Area abitati preistorici

Gremiasco

AL

ARCHEO011

Resti di strutture murarie

Mombello
Monferrato

AL

ARCHEO012

Resti della pieve di S. Pietro Momperone
e S. Vittore

AL

ARCHEO013

Località Case Cherpione Morbello
Depositi
fossiliferi
del
terziario

AL

ARCHEO014

Località Cascina Maschio Novi Ligure
Insediamento produttivo di
età romana

AL

ARCHEO015

Località Casa Rossa
Ponzone
Insediamento dell’età del
Ferro e di età romana

AL

ARCHEO002

ARCHEO003

COMUNE

CODICE

OGGETTO TUTELA

ARCHEO026

La Bessa

PV

COMUNE

Cerrione,
Mongrando,
Cerrione
Resti archeologici di età Zubiena, Borriana
preromana

PV
BI

Mongrando
Resti
archeologici
e
strutture
murarie
d’età
preromana e romana
Zubiena e Borriana
Resti di strutture murarie
d’età preromana e romana
ARCHEO027

Resti archeologici del Vicus Dorzano
Victimulae

BI

ARCHEO028

Località Brianco
Salussola
Necropoli tardo romana e
altomedievale

BI

ARCHEO029

Piazza Pertinace
Resti di tempio di
romana

Alba

CN

ARCHEO030

San Cassiano
Alba
Monumenti funerari di età
romana

CN

ARCHEO031

Via Cuneo
Alba
Resti della cinta muraria di
età romana

CN

ARCHEO032

Resti monumentali della Bene Vagienna
città romana di Augusta
Bagiennorum

CN

ARCHEO033

Pollenzo
Cascina Albertina

Bra

CN

ARCHEO034

Pollenzo
Ex Tenuta Reale

Bra

CN

ARCHEO035

Pollenzo
Bra
Resti dell’anfiteatro romano
di Pollentia

CN

ARCHEO036

Pollenzo, Via del Teatro Bra
Resti di edifici pubblici di
Pollentia

CN

ARCHEO037

Resti di impianto termale di Caraglio
età romana e di strutture
di epoca tardoantica e
medievale

CN

ARCHEO038

Resti di un complesso Centallo, Fossano
battesimale
di
età
paleocristiana e medievale
su precedenti strutture di
età romana

CN

ARCHEO039

Località Manzano, bricco Cherasco
del Diavolo
Resti del castello e di
insediamenti precedenti

CN

ARCHEO040

Resti di insediamento rurale Cossano Belbo
di età romana

CN

ARCHEO041

Resti di insediamento rustico Costigliole Saluzzo
di età romana

CN

ARCHEO042

Località Piana
Roddi
Resti di insediamento rustico
di età romana e monastico
di epoca medievale

CN

ARCHEO043

Monumento funerario di Santa Vittoria d'Alba CN
età romana noto come il
"Turriglio"

ARCHEO044

Località Torre
Santo Stefano Belbo CN
Resti
di
insediamento
artigianale di età tardoantica
e altomedievale

età

ARCHEO016

Resti della città romana e Serravalle Scrivia, AL
dell’acquedotto di Libarna
Arquata Scrivia

ARCHEO017

Località Cascina Urbana Solero
Insediamento dell’età del
Bronzo

AL

ARCHEO018

Località Montaruc
Villa rustica tardoromana

Ticineto

AL

ARCHEO019

Via alle fonti
Tortona
Resti del muro di cinta
romano di Tortona

AL

ARCHEO020

Via Emilia
Tortona
Resti di monumenti sepolcrali
di età romana sull'antica Via
Postumia

AL

Via Emilia, angolo Via Tortona
Fratelli Pepe
Resti di monumenti sepolcrali
di età romana sull'antica Via
Postumia

AL

ARCHEO022

Località Borgata Trincere Asti
Insediamento
agricolo
suburbano di età romana

AT

ARCHEO023

Via Testa
Cinta
muraria
tardoantica

AT

ARCHEO045

Treiso
Località Cappelletta
Resti di insediamento rustico
di età romana

CN

Camerano Casasco AT

ARCHEO046

Complesso benedettino di
San Costanzo al Monte e
Terreno facente parte del Villar San
Complesso benedettino di Costanzo
San Costanzo al Monte

CN

ARCHEO021

Asti
di

età

ARCHEO024

Resti paleontologici

ARCHEO025

Località Castello
Castello di Annone
Sito pluristratificato
(Neolitico medio - seconda
età del Ferro)

AT

164

CODICE

OGGETTO TUTELA

ARCHEO047

PV

CODICE

OGGETTO TUTELA

Località Solarolo
Barengo
Resti
di
insediamento
produttivo (fornace) d’età
romana e tardo romana

NO

ARCHEO075

Via Druento
Pianezza
Resti di insediamento rustico
di epoca romana

TO

ARCHEO048

Località Cascina Le Coste Briona
Resti di strutture preistoriche
e protostoriche

NO

ARCHEO076

Località Belmonte
Prascorsano,
Insediamenti di età preistorica Pertugio, Valperga
e di età longobarda

TO

ARCHEO077

Località San Bernardino Briona
Resti di necropoli dell'età
del Ferro

NO

Acquedotto romano
Susa
Resti dell’acquedotto romano
detti “Terme Graziane”

TO

ARCHEO049

ARCHEO078

TO

Resti dell’acquedotto romano Caltignaga

NO

Anfiteatro romano
Anfiteatro romano

Susa

ARCHEO050
ARCHEO051

Sologno
Caltignaga
Resti di struttura funeraria
romana a recinto

NO

ARCHEO079

Arco di Augusto
Arco onorario di Augusto

Susa

TO

ARCHEO080

TO

ARCHEO052

Resti archeologici di età Ghemme
neolitica

NO

Porta Paradiso
Susa
Porta detta del Paradiso (o
Savoia)

ARCHEO053

Cascina Prelle
Novara
Insediamento rurale di età
romana

NO

ARCHEO081

TO

ARCHEO054

Largo Cavour
Resti della cinta
romana

Novara

NO

San Saturnino
Susa
Chiesa di San Saturnino
“Costruzione in blocchi
regolari”

urbica

ARCHEO082

TO

Piazza Gallarini
Resti della cinta
romana

Novara

NO

Seminario Vescovile
Susa
Resti delle antiche mura di
cinta

urbica

ARCHEO083

TO

Via Brusati
Resti della cinta
romana

Novara

NO

urbica

Piazza Cesare Augusto
Torino
Resti di Torino Romana
(Porta Palatina e area di
rispetto)

ARCHEO084

Porta Decumana
Torino
Resti di Torino Romana
(Cinta con torri di forma
rettangolare, in gran parte
giacenti nel sottosuolo)

TO

ARCHEO085

Santuario della Consolata Torino
Resti di Torino Romana
(torre dell’angolo nord –
ovest)

TO

ARCHEO086

Via Giulio
Torino
Resti di Torino Romana
(torre interrata dalla parte
Nord in Via Giulio angolo
Via S. Agostino e resti di
cinta innalzatasi al di sopra
del livello del suolo lungo
Via Giulio)

TO

ARCHEO087

Resti romani

Verolengo

TO

ARCHEO088

San Michele
Insediamento
medievale

Trino

VC

ARCHEO055

ARCHEO056

ARCHEO057

COMUNE

Via Dominioni
Resti della cinta
romana

Novara

NO

urbica

ARCHEO058

Resti di strutture d’età Sizzano
romana e tardo romana

NO

ARCHEO059

Località
Grange
Milanere
Villa Romana

TO

ARCHEO060

Frazione
Drubiaglio, Avigliana
località Malano
Statio Ad Fines

TO

ARCHEO061

Area archeologica della Tour Bardonecchia
d’Amount

TO

ARCHEO062

Località Maometto
Borgone di Susa
Edicola votiva al Dio Silvano

TO

ARCHEO063

Località il Ghiaro
Insediamento medievale

TO

di Almese

Brusasco

ARCHEO064

Località Grange di Brione Caselette
Villa rustica d’età romana

TO

ARCHEO065

Insediamento di età romana Cavour

TO

ARCHEO066

Località Pariol
Cesana Torinese
Insediamento e cimitero
tardoantico-altomedievale

TO

ARCHEO067

Località La Maddalena
Chiomonte
Resti
di
insediamento
preistorico

TO

ARCHEO068

“Giardino Perrone” attuali Ivrea
giardini pubblici di Corso
Botta
Resti di mura romane

TO

ARCHEO069

Anfiteatro romano di Ivrea Ivrea
e altri resti archeologici
collegati al monumento

TO

ARCHEO070

Proprietà del Vescovo
Resti del teatro romano

Ivrea

TO

ARCHEO071

Resti di ponte romano

Ivrea

TO

ARCHEO072

Stallabio
Ruderi di età romana

Ivrea

TO

ARCHEO073

Resti della città romana di Monteu da Po
Industria

TO

ARCHEO074

Località Carcelle
Palazzo Canavese
Resti di mura e torri di una
villa romana

TO

romano

COMUNE

PV

e

ARCHEO089

Corso de Rege
Anfiteatro Romano

Vercelli

VC

ARCHEO090

Domus Brut Fund
Domus di età romana

Vercelli

VC

Seguono le schede rappresentative delle zone di interesse archeologico.
Il testalino di ogni scheda indica il codice identificativo regionale
del bene, specifica l’oggetto di tutela e il Comune di appartenenza
del bene stesso. La rappresentazione grafica delle aree tutelate è
effettuata su base catastale o, per i beni di maggiore estensione
territoriale, su una base semplificata, al fine di non compromettere
la leggibilità del dato. Sebbene la tutela paesaggistica si applichi
sull’intera zona perimetrata, per completezza dell’informazione si
è deciso di distinguere cartograficamente la porzione di territorio
tutelata ai sensi dell’articolo 10 del Codice (Beni culturali) da quella
tutelata secondo l’articolo 45 (Prescrizioni di tutela indiretta), ove
presente. La scheda riconosce inoltre il valore archeologico del bene
tutelato, desunto dai testi dei provvedimenti di istituzione del vincolo,
e ne specifica la valenza paesaggistica; indica infine gli altri strumenti
di tutela che interessano l’area e le prescrizioni che il Ppr detta per le
zone di interesse archeologico.
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ARCHEO 001
Strutture di età romana (edificio pubblico)
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Acqui Terme – Corso Cavour (AL)

Superficie mq 1.210,79

Il bene incide sul paesaggio urbano, costituendone un elemento caratterizzante, fruibile attraverso le strutture accessorie ad esso annesse.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) tale complesso presenta una articolazione planimetrica e
architettonica unitaria le cui caratteristiche anche tecnico - edilizie inducono a ritenere parte di un horreum. (...) I resti strutturali insistono nei piani
cantinati di due fabbricati limitrofi e presentano caratteristiche tali da poter concorrere alla costituzione di un’area archeologica urbana di elevato
interesse archeologico (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 15/05/1981 e del D.M. 23/07/1993, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione
degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs.
42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 15/05/1981 e D.M. 23/07/1993

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 002
Complesso residenziale artigianale di età romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Acqui Terme – Località Fontanelle (AL)

Superficie mq 6.336,05

Riconoscimento del
valore dell’area

Il bene appartiene ad un paesaggio rurale ancora conservato, posto ai margini di un’area fortemente compromessa per elevata antropizzazione e
presenza di infrastrutture.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) complesso residenziale – artigianale di età romana (...)”
articolato in più vani realizzati con accurate tessiture murarie.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.D.R. 09/03/2012, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree
tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 13 (Dichiarazione dell’interesse
culturale) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 05/02/1945 (A014)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g
D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 13: D.D.R. 09/03/2012

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 003
Strutture dell’acquedotto di età romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comuni di Acqui Terme – Cartosio – Melazzo - Resti del serbatoio, pilastri di sostegno e condotto ipogeo
dell’acquedotto (AL)

Superficie kmq 2,23

Il bene costituisce un elemento di forte rilevanza paesaggistica in quanto fulcro visivo percepibile da ampie visuali panoramiche.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) i Comuni di Cartosio, Melazzo e Acqui Terme, in Provincia
di Alessandria, sono interessati dal tracciato dell’acquedotto di età romana pertinente al municipio di ACQUE STATIELLAE; (...) il suddetto tracciato
dell’acquedotto è stato accertato in diversi tratti di cui si conservano i resti del condotto sotterraneo in opera cementizia con volta a botte e fondo in
lastre di pietra lungo la Valle del Torrente Erro ed è documentato in elevato da quindici piloni relativi all’attraversamento del greto del Torrente Bormida
(...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 20/03/1995, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento, data l’estensione territoriale del bene, è stata semplificata e
risulta composta da limiti amministrativi, edificato e viabilità principale.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 5/02/1945 (A014)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 20/03/1995

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 003 - parte
Strutture dell’acquedotto di età romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Acqui Terme - Resti del serbatoio, pilastri di sostegno e condotto ipogeo dell’acquedotto (AL)

Il bene costituisce un elemento di forte rilevanza paesaggistica in quanto fulcro visivo percepibile da ampie visuali panoramiche.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) i Comuni di Cartosio, Melazzo e Acqui Terme, in Provincia
di Alessandria, sono interessati dal tracciato dell’acquedotto di età romana pertinente al municipio di ACQUE STATIELLAE; (...) il suddetto tracciato
dell’acquedotto è stato accertato in diversi tratti di cui si conservano i resti del condotto sotterraneo in opera cementizia con volta a botte e fondo in
lastre di pietra lungo la Valle del Torrente Erro ed è documentato in elevato da quindici piloni relativi all’attraversamento del greto del Torrente Bormida
(...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 20/03/1995, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 20/03/1995

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 003 - parte
Strutture dell’acquedotto di età romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Melazzo - Resti del serbatoio, pilastri di sostegno e condotto ipogeo dell’acquedotto (AL)

Il bene costituisce un elemento di forte rilevanza paesaggistica in quanto fulcro visivo percepibile da ampie visuali panoramiche.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) i Comuni di Cartosio, Melazzo e Acqui Terme, in Provincia
di Alessandria, sono interessati dal tracciato dell’acquedotto di età romana pertinente al municipio di ACQUE STATIELLAE; [...] il suddetto tracciato
dell’acquedotto è stato accertato in diversi tratti di cui si conservano i resti del condotto sotterraneo in opera cementizia con volta a botte e fondo in
lastre di pietra lungo la Valle del Torrente Erro ed è documentato in elevato da quindici piloni relativi all’attraversamento del greto del Torrente Bormida
(...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 20 marzo 1995, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 5 febbraio 1945 (A014)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 20 marzo 1995

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 003 - parte
Strutture dell’acquedotto di età romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Cartosio - Resti del serbatoio, pilastri di sostegno e condotto ipogeo dell’acquedotto (AL)

Il bene costituisce un elemento di forte rilevanza paesaggistica in quanto fulcro visivo percepibile da ampie visuali panoramiche.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) i Comuni di Cartosio, Melazzo e Acqui Terme, in Provincia
di Alessandria, sono interessati dal tracciato dell’acquedotto di età romana pertinente al municipio di ACQUE STATIELLAE; (...) il suddetto tracciato
dell’acquedotto è stato accertato in diversi tratti di cui si conservano i resti del condotto sotterraneo in opera cementizia con volta a botte e fondo in
lastre di pietra lungo la Valle del Torrente Erro ed è documentato in elevato da quindici piloni relativi all’attraversamento del greto del Torrente Bormida
(...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 20/03/1995, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 20/03/1995

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 004
Resti dell’antica Forum Fulvii
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Alessandria – Frazione Villa del Foro (AL)

Superficie kmq 0,32

Il bene, appartenente ad un paesaggio agrario, presenta caratteri di elevata naturalità che consentono di preservare il bene archeologico vincolato ai
sensi della parte II del Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) a Villa del Foro, fraz. di Alessandria, si colloca la città di
Forum Fulvii, uno dei più antichi insediamenti romani nella Liguria interna, ricordata da Plinio, menzionata nella Tabula Peutingeriana, in due titoli
militari di Magonza e nella Notitia Dignitatum come sede di una guarnigione di Sarmati nel basso Impero (...) e una parte cospicua della città si
estendeva a Ovest dell’abitato attuale (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 08/06/1984, del D.M. 01/08/1985 e del D.M. 02/05/1986, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione
e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni
culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 08/06/1984, D.M. 01/08/1985, D.M. 02/05/1986

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 005
Resti dell’abitato protostorico
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Alessandria – Frazione Villa del Foro (AL)

Superficie mq 83.874,25

Il bene, appartenente ad un paesaggio agrario, presenta caratteri di elevata naturalità che consentono di preservare il bene archeologico vincolato ai
sensi della parte II del Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) raccolte sistematiche di superficie, prospezioni geofisiche,
saggi stratigrafici e campagne di scavo in estensione hanno dimostrato la presenza in Alessandria, Frazione Villa del Foro di una vasta area insediativa
riferibile principalmente alla media età del ferro (VI-V secolo a.C) con strutture a fossa, pozzi e strutture di combustione che indicano la presenza anche
di un settore con caratteristiche artigianali, legato alla lavorazione dell’argilla ed alla produzione di manufatti di ceramica (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 09/08/1989, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 09/08/1989

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 006
Resti di strutture murarie di età romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Capriata d’Orba – Località Panattiano (AL)

Superficie mq 1.917,56

L’area rientra in un paesaggio agrario che consente di preservare il bene archeologico vincolato ai sensi della parte II del Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel comune di Capriata d’Orba (AL) sono emerse (...) 6
strutture murarie, costituenti i resti di un insediamento artigianale per la produzione di laterizi e/o ceramica, attribuibili all’età romana, databili tra il
II e il IV secolo d.C. (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 06/10/1992, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. g
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 06/10/1992

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 007
Resti dell’antica pieve di Santa Maria
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Cassine (AL)

Superficie mq 27.564,44

Il bene appartiene ad un paesaggio agrario ancora conservato, che consente di preservare il bene archeologico vincolato ai sensi della parte II del
Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel Comune di Cassine (AL), regione S.Anna sono
documentati i resti dell’antico complesso plebano di S.Maria (chiesa, campanile, cimitero), di epoca altomedioevale; (...) il complesso riveste particolare
interesse archeologico (...) in quanto documento fondamentale della storia religiosa del territorio e come monumento architettonico di sicura rilevanza
(...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 25/11/1982, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 25/11/1982

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 008
Torrione detto Torre della Gattara – Torre medievale e post medievale
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Castellazzo Bormida (AL)

Superficie mq 83,02

Il bene è un elemento di riconoscibilità del paesaggio urbano costituendo un fulcro visivo percepibile da più spazi pubblici e dal contesto agrario
circostante.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) la torre è una delle dodici torri della cinta muraria sforzesca
costruita per opera di Ludovico il Moro nel 1498 che ampliava notevolmente l’area cintata dalle vecchie mura. (...) Il Torrione, che successivamente
fu chiamato anche, Torre della Gattara, è allo stato attuale l’unica testimonianza materiale delle torri realizzate nella cinta muraria (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.D.R. 08/10/2010, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 12 (Verifica dell’interesse
culturale) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 12: D.D.R. 08/10/2010

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 009
Torre medievale e terreno circostante
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Castelletto d’Erro (AL)

Superficie mq 3.075,40

Il bene costituisce un elemento di forte rilevanza paesaggistica in quanto fulcro visivo percepibile da ampie visuali panoramiche.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) la torre si erge su un’altura posta al centro del paese di
Castelletto d’Erro, alla quale si accede tramite una strada che dalla piazza San Rocco termina ai piedi di questa ed è, insieme ad alcuni frammenti del
muro di cinta e a due monconi dei torrioni, quello che resta del castello di origine medioevale preesistente all’attuale torre (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.D.R. 16/03/2011, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 12 (Verifica dell’interesse
culturale) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. g
D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 12: D.D.R. 16/03/2011

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 010
Area abitati preistorici
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Gremiasco – Località Guardamonte (AL)

Superficie mq 20.112,56

L’area, appartenente ad un paesaggio agrario, presenta caratteri di elevata naturalità che consentono di preservare il bene archeologico vincolato ai
sensi della parte II del Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) in Comune di Gremiasco (AL) in Loc. Guardamonte, scavi
archeologici hanno dimostrato l’esistenza di una vasta area di interesse archeologico con depositi e strutture databili in un arco cronologico compreso
tra la media età del Bronzo e l’epoca romana, in un contesto geologico di accertato interesse paleontologico (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 06/11/1995, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. g
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 06/11/1995

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 011
Resti di strutture murarie
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Mombello Monferrato (AL)

Superficie mq 24.063,30

L’area appartiene ad un paesaggio agrario ancora conservato che consente di preservare il bene archeologico vincolato ai sensi della parte II del
Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel Comune di Mombello Monferrato (AL), nella località
“Mulino di Gambarello” è stata individuata un’area di importante interesse archeologico, riferibile a più insediamenti antichi; (...) nell’autunno 1995
sono state effettuate campagne di indagine (...) che hanno consentito l’individuazione di due contesti stratigrafici l’uno romano, e l’altro altomedievale
(...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 29/09/1998, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 29/09/1998

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 012
Resti della pieve di S. Pietro e S. Vittore
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Momperone (AL)

Superficie mq 15.364,71

Riconoscimento del
valore dell’area

L’area appartiene ad un paesaggio agrario ancora conservato che consente di preservare il bene archeologico vincolato ai sensi della parte II del
Codice.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) sono stati individuati (...) i resti dell’antica Pieve di San Pietro
Apostolo e San Vittore Martire già nota da fonti documentarie (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base della Notifica ex art. 4/1089 del 30/11/1982, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione
degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs.
42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: Notifica ex art. 4/1089 del 30/11/1982

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 013
Depositi fossiliferi del terziario
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Morbello – Località case Cherpione (AL)

Superficie kmq 0,43

L’area, appartenente ad un paesaggio agrario, presenta caratteri di elevata naturalità che consentono di preservare il bene paleontologico vincolato ai
sensi della parte II del Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel Comune di Morbello (AL), loc. Case Cherpione, ricerche,
raccolte di superficie e saggi di scavo hanno evidenziato la presenza di depositi fossiliferi dell’era terziaria (Oligocene, Piano Rupeliano Superiore)
contenenti resti di crostacei (Artropoda Decapoda) di estremo interesse sia per la quantità che per il loro stato di conservazione (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 24/08/1993, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 24/08/1993

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 014
Insediamento produttivo di età romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Novi Ligure – Località Cascina Maschio (AL)

Superficie mq 7.059,76

Riconoscimento del
valore dell’area

L’area appartiene ad un paesaggio agrario ancora conservato che consente di preservare il bene archeologico vincolato ai sensi della parte II del
Codice.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel Comune di Novi Ligure (AL), in Loc. Cascina Maschio sono
emersi resti pertinenti ad un insediamento produttivo-artigianale di età romana imperiale (I-II secolo d.C.) (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 06/11/1995, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 06/11/1995

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 015
Insediamento dell’età del Ferro e di età romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Ponzone – Località Casa Rossa (AL)

Superficie mq 5.640,88

L’area appartiene ad un paesaggio agrario ancora conservato che consente di preservare il bene archeologico vincolato ai sensi della parte II del
Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) in Comune di Ponzone (Provincia di Alessandria), in Loc. Casa
Rossa, raccolte sistematiche di superficie e sondaggi stratigrafici hanno dimostrato l’esistenza di una vasta area insediativa di importante interesse
archeologico, riferibile alla seconda età del Ferro (IV-II secolo a.C.) e ad epoca romana imperiale (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 17/12/1993, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 17/12/1993

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 016
Resti della città romana e dell’acquedotto di Libarna
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comuni di Serravalle Scrivia e Arquata Scrivia (AL)

Superficie kmq 1,22

L’area conserva pressoché inalterati i caratteri geomorfologici e paesaggistici che hanno determinato lo sviluppo dell’insediamento nel tempo,
costituendo una compenetrazione di elementi naturali e archeologici con spiccata attitudine alla conservazione e fruizione del contesto di giacenza del
patrimonio archeologico.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel territorio comunale di Serravalle Scrivia (...) sussistono
i resti di strutture di età romana relativi all’insediamento della città di Libarna (...)” e in quanto “in seguito a lavori agricoli di carattere straordinario è
stato possibile determinare planimetricamente parte del tracciato dell’acquedotto romano in muratura, di sepolture ed altre strutture pertinenti agli
insediamenti facenti capo alla città antica (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 20/05/1994 e del D.M. 07/06/2001, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione
degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45
(Prescrizioni di tutela indiretta) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il
catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g
D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.M. 20/05/1994, D.M. 07/06/2001

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Legenda

Art. 10 D.lgs. 42/2004
Art. 45 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 017
Insediamento dell’età del Bronzo
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Solero - Località Cascina Urbana (AL)

Superficie mq 18.611,19

L’area appartiene ad un paesaggio agrario ancora conservato che consente di preservare il bene archeologico vincolato ai sensi della parte II del
Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel Comune di Solero (Prov. Alessandria), in Loc. Cascina
Urbana, indagini archeologiche effettuate a partire del 1989 hanno dimostrato l’esistenza di una vasta area di interesse archeologico, riferibile ad un
insediamento della media – tarda età del Bronzo (XIV-XIII secolo a.C.) (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 24/08/1995, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 24/08/1995

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 018
Villa rustica tardoromana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Ticineto – Località Montaruc (AL)

Superficie mq 2.433,29

L’area appartiene ad un paesaggio agrario ancora conservato che consente di preservare il bene archeologico vincolato ai sensi della parte II del
Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) in Comune di Ticineto (AL), località Montaruc, (...) sono
stati messi in luce in due campagne di scavo nel 1975 e 1976 ampi resti di strutture murarie relative ad una villa rustica tardoromana successivamente
trasformata in chiesa funeraria (età alto medioevale); (...) tale complessità costituisce un raro esempio in Piemonte di villa rustica scientificamente
esplorata e importante anche per il cambiamento di funzione e per la continuità di insediamento nel medioevo (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 10/07/1980, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 10/07/1980

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 019
Resti del muro di cinta romano di Tortona
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Tortona – Via alle fonti (AL)

Superficie mq 7.410,74

Il bene connota il paesaggio urbano costituendo un fulcro visivo percepibile da più spazi pubblici.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) i resti archeologici del muro di cinta romano di Tortona (...)
costituiscono il più antico esempio di opera romana fortificata in Piemonte e rappresentano una testimonianza preziosa per la conoscenza della storia,
della topografia e dell’urbanistica della città romana (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 29/04/1972, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45 (Prescrizioni di tutela
indiretta) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.M. 29/04/1972

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Legenda

Art. 10 D.lgs. 42/2004
Art. 45 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 020
Resti di monumenti sepolcrali di età romana sull’antica Via Postumia
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Tortona – Via Emilia (AL)

Superficie mq 47.776,19

Il bene connota il paesaggio urbano costituendo un fulcro visivo percepibile da più spazi pubblici.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel Comune di Tortona (AL) sono noti una serie di sepolcri
monumentali di età romana, lungo l’antica Via Postumia, in un insieme che non trova attualmente confronto in Piemonte, e che da tale area di necropoli
proviene una eccezionale collezione epigrafa paleocristiana (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 09/06/1993, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 09/06/1993

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004

188

ARCHEO 021
Resti di monumenti sepolcrali di età romana sull’antica Via Postumia
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Tortona – Via Emilia, angolo fratelli Pepe (AL)

Superficie mq 2.117,89

Il bene connota il paesaggio urbano costituendo un fulcro visivo percepibile da più spazi pubblici.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) i resti di un monumento funerario romano messo in luce
lungo il tracciato dell’antica Via Postumia a Tortona (...) rivestono interesse archeologico ai sensi della citata legge in quanto costituiscono un singolare
esempio di architettura sepolcrale, unico nel suo genere in Piemonte (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 03/12/1979, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree
tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45 (Prescrizioni di tutela indiretta)
del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.M. 03/12/1979

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Legenda

Art. 10 D.lgs. 42/2004
Art. 45 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 022
Insediamento agricolo suburbano di età romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Asti – Località Borgata Trincere (AT)

Superficie mq 21.863,14

L’area appartiene ad un paesaggio agrario ancora conservato ai margini di una zona in parte compromessa per la presenza di infrastrutture viarie e
aree agricole compromesse.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) sono state effettuate campagne d’indagine, condotte
dalla Soprintendenza Archeologica del Piemonte, che hanno consentito l’individuazione di resti strutturali e di livelli di frequentazione, relativi ad un
insediamento agricolo suburbano d’età romana (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 04/03/1999, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 04/03/1999

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 023
Cinta muraria di età tardoantica
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Asti – Via Testa (AT)

Superficie mq 8.089,45

Il bene connota il paesaggio urbano costituendo un fulcro visivo percepibile da più spazi pubblici.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) i sondaggi effettuati alla base delle fondazioni in laterizio
duecentesche (...) hanno portato in luce i resti di una struttura muraria precedente, destinata con ogni verosimiglianza a funzioni difensive; (...) i
possibili confronti paiono tendere al V – VI secolo (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.D.R. 21/09/2009, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 26/06/1931 (A025); D.M. 27/09/1944 (A027)
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.D.R. 21/09/2009

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004

191

ARCHEO 024
Resti paleontologici
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Camerano Casasco (AT)

Superficie kmq 0,32

L’area, appartenente ad un paesaggio agrario, presenta caratteri di elevata naturalità che consentono di preservare il bene paleontologico vincolato ai
sensi della parte II del Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel Comune di Camerano Casasco (AT) sono affiorati strati
fossiliferi e singoli reperti paleontologici riferibili a sedimenti marini del Pliocene (5 – 1,8 milioni di anni fa). (...) I suddetti giacimenti rivestono interesse
particolarmente importante (...), in quanto testimonianze ancora indisturbate di una successione sedimentaria ad elevato contenuto fossilifero facente
parte del complesso strutturale del «Bacino Pliocenico Astigiano» noto già dal secolo scorso per i notevoli ritrovamenti fossili (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 29/09/1992, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g, f
Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 29/09/1992

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 025
Sito pluristratificato (Neolitico medio - seconda età del Ferro)
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Castello di Annone – Località Castello (AT)

Superficie mq 21.043,12

L'area appartiene ad un paesaggio agrario ancora conservato posto tuttavia ai margini di un’area compromessa per la presenza di infrastrutture e
insediamenti produttivi.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel Comune di Castello di Annone (Prov. AT), in Loc. Castello
ricerche e scavi hanno dimostrato l’esistenza di un sito pluristratificato di rilevante interesse archeologico, con depositi archeologici databili in un arco
cronologico compreso tra il Neolitico medio (IV millennio a.C.) e la seconda età del Ferro, in un contesto geologico di accertato interesse paleontologico
(...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 19/06/2000, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree
tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45 (Prescrizioni di tutela indiretta)
del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g
D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.M. 19/06/2000

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Legenda

Art. 10 D.lgs. 42/2004
Art. 45 D.lgs. 42/2004

193

ARCHEO 026
Resti archeologici di età preromana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Cerrione – La Bessa (BI)

Superficie kmq 0,15

Il bene costituisce un elemento di forte rilevanza paesaggistica in quanto testimonianza delle attività minerarie antiche nella formazione del paesaggio
attuale, inserita in un contesto di elevato interesse naturalistico percepibile da ampie visuali panoramiche.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel territorio del Comune di Cerrione è stata accertata la
presenza di resti di un nucleo antico consistente in un terminale di fontana aerea con acqua perenne attiva fino ai nostri giorni e situata alla confluenza
di diversi canali di deiezione tuttora intatti (individuabili per lunghi tratti su una vasta estensione sia a Nord-Est che a Est) e limitrofa a Ovest di un
antico insediamento di cui restano tracce di fondi di capanne e cocci in superficie, databili ai secoli immediatamente precedenti la romanizzazione e fino
ad epoca tardo romana (...) tali vestigia come quelle dei vicini territori di Mongrando, di Zubiena, costituiscono pressochè le uniche testimonianze fino
a noi giunte di tali popolazioni con le quali vennero a contatto i romani nel III – II sec. a.C. (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 25/09/1975 e del D.M. 09/01/1980, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione
degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs.
42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 01/08/1985 (B002)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g
Riserva Speciale della Bessa
SIC: La Bessa (IT1130001)
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 25/09/1975, D.M. 09/01/1980

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 026
Resti archeologici e strutture murarie d’età preromana e romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Mongrando – La Bessa (BI)

Superficie kmq 0,12

Il bene costituisce un elemento di forte rilevanza paesaggistica in quanto testimonianza delle attività minerarie antiche nella formazione del paesaggio
attuale, inserita in un contesto di elevato interesse naturalistico percepibile da ampie visuali panoramiche.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) in territorio del Comune di Mongrando (Vercelli) nella zona
denominata Bessa esiste un vasto altopiano che si estende per 7 km con figura di triangolo allungato delimitato dai corsi d’acqua Viona a settentrione,
dell’Olobia ad Occidente ed a Oriente dall’Elvo [...] nella parte settentrionale di detto altopiano tra Mongrando e Zubiena è stata accertata la presenza
di un insediamento preromano nel territorio anticamente abitato dai Victimuli (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 29/07/1974 e del D.M. 09/03/1993, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione
degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs.
42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 01/08/1985 (B002)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g
Riserva Speciale della Bessa
SIC: La Bessa (IT1130001)
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 29/07/1974, D.M. 09/03/1993

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 026
Resti di strutture murarie d’età preromana e romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comuni di Zubiena e Borriana – La Bessa (BI)

Superficie kmq 0,21

Il bene costituisce un elemento di forte rilevanza paesaggistica in quanto testimonianza delle attività minerarie antiche nella formazione del paesaggio
attuale, inserita in un contesto di elevato interesse naturalistico percepibile da ampie visuali panoramiche.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto è constatata “(...) nel territorio del Comune di Zubiena (VC) la
presenza accertata di resti ben definibili di un nucleo antico risalente ad epoca preromana con robusti muri di terrazzamento e di recinzione e con un
tipico masso con coppelle (in numero di sette), nucleo in cui può individuarsi un probabile luogo di culto attribuibile agli antichi abitanti della zona, i
Victimuli (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 23/09/1974, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree
tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45 (Prescrizioni di tutela indiretta)
del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 01/08/1985 (B002)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. g
Riserva Speciale della Bessa
SIC: La Bessa (IT1130001)
D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.M. 23/09/1974

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Legenda

Art. 10 D.lgs. 42/2004
Art. 45 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 027
Resti archeologici del Vicus Victimulae
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Dorzano (BI)

Superficie mq 6.955,04

L'area, appartenente ad un paesaggio agrario, presenta caratteri di conservata naturalità che consentono di preservare il bene archeologico vincolato
ai sensi della parte II del Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel Comune di Dorzano (VC) sono stati rimessi parzialmente
in luce i resti di un edificio tardo antico, relativo ad un insediamento di età romana, noto da documenti e da ritrovamenti fortuiti, identificabile con il
Vicus Victimulae (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 17/12/1992, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. g
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 17/12/1992

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 028
Necropoli tardo romana e altomedievale
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Salussola – Località Brianco (BI)

Superficie mq 40.692,37

Riconoscimento del
valore dell’area

L'area, appartenente ad un paesaggio agrario, presenta caratteri di conservata naturalità che consentono di preservare il bene archeologico vincolato
ai sensi della parte II del Codice.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) sono venuti alla luce resti di una necropoli appartenente al
periodo compreso fra il V e il VII sec. d. C. (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 03/12/1980, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 03/12/1980

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 029
Resti di tempio di età romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Alba – Piazza Pertinace (CN)

Superficie mq 473,47

Il bene caratterizza il paesaggio urbano costituendo un pregevole scorcio fruibile all’affaccio.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) le strutture murarie rintracciate nei vani cantinati dell’immobile
di epoca medievale, sito in Piazza Pertinace (...) appartengono per tecnica costruttiva, per quota altimetrica d’imposta e per orientamento all’epoca
romana imperiale (I – II sec. d.C.) e costituiscono i resti di un più esteso e articolato edificio, di probabile destinazione pubblica localizzato all’interno
di un’insula urbana della città romana di Alba Pompeia (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 02/12/1995, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 02/12/1995

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 030
Monumenti funerari di età romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Alba – Località San Cassiano (CN)

Superficie mq 1.738,24

Riconoscimento del
valore dell’area

Il bene costituisce un elemento di forte rilevanza paesaggistica in quanto fulcro visivo percepibile da visuali panoramiche poste ai margini
urbani.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) interessata da una parte dei resti della necropoli extraurbana
monumentale relativa al municipium romano di Alba Pompeia (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 05/02/2003, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 05/02/2003

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 031
Resti della cinta muraria di età romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Alba – Via Cuneo (CN)

Superficie mq 1.131,63

Il bene caratterizza l’ambito urbano costituendo un pregevole scorcio fruibile all’affaccio.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) è stato individuato un tratto della cinta romana di Alba
Pompeia, caratterizzato da robuste fondazioni e da un alzato in opera a sacco di tenace malta di calce e pietrame di piccole dimensioni, (...) elemento
di particolare importanza per la ricostruzione del tracciato (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 14/02/1975, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 14/02/1975

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 032
Resti monumentali della città romana di Augusta Bagiennorum
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Bene Vagienna (CN)

Superficie kmq 0,60

Riconoscimento del
valore dell’area

L'area conserva pressoché inalterati i caratteri geomorfologici e paesaggistici che hanno determinato lo sviluppo dell'insediamento nel tempo,
costituendo una compenetrazione di elementi naturali e archeologici con spiccata attitudine alla conservazione e fruizione del contesto di giacenza del
patrimonio archeologico.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) in Comune di Benevagienna (CN), fraz. Roncaglia, si trova la
città romana di Augusta Bagiennorum, i cui resti sono stati largamente messi in luce alla fine dell’800 – inizio 900 “ e in quanto “ questi resti formano
uno dei più importanti complessi urbani dell’Italia settentrionale, ancora eccezionalmente integro nel suo insieme (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 29/01/1979, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER

Altri strumenti di
tutela

D.M. 01/08/1985 (B038)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g
Riserva Speciale di Benevagienna
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 29/01/1979

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 033
Pollenzo - Cascina Albertina
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Bra – Pollenzo (CN)

Superficie mq 2.482,70

L'area appartiene ad un paesaggio storico-rurale ancora conservato con attitudine alla valorizzazione del contesto di giacenza del bene
archeologico.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) l’edificio rappresenta una reinterpretazione del modello
edilizio della cascina a corte, caratteristico della pianura piemontese fin dall’età medievale. (...) Tracce delle antiche strutture romane sono state
rinvenute nel corso di recenti scavi in una delle quattro ali dell’edificio (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.D.R. 12/10/2009, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 12 (Verifica dell’interesse
culturale) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 01/08/1985 (B034)
UNESCO – Residenze Sabaude: Pollenzo
D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 12: D.D.R. 12/10/2009

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 034
Pollenzo – Ex Tenuta Reale
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Bra – Pollenzo (CN)

Superficie kmq 0,22

Riconoscimento del
valore dell’area

L'area conserva pressoché inalterati i caratteri geomorfologici e paesaggistici che hanno determinato lo sviluppo dell'insediamento nel tempo,
costituendo una compenetrazione di elementi naturali e archeologici con spiccata attitudine alla conservazione e fruizione del contesto di giacenza del
patrimonio archeologico.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) Il nucleo centrale della tenuta ex Reale di Pollenzo, che nel
suo complesso si estende sui territori di tre Comuni: BRA – LA MORRA – CHERASCO in provincia di Cuneo, sorge sul sito della romana Pollentia, nelle
immediate adiacenze dell’anfiteatro romano (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 06/02/1987, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 01/08/1985 (B034)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c
UNESCO – Residenze Sabaude: Pollenzo
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 06/02/1987

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 035
Pollenzo - Resti dell’anfiteatro romano di Pollentia
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Bra – Pollenzo (CN)

Superficie mq 27.108,90

Il bene connota e modella il paesaggio urbano costituendo un fulcro visivo percepibile da più spazi pubblici.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) in Comune di Bra (CN), fraz. Pollenzo, si trovano i resti
dell’anfiteatro della città romana di Pollentia, resti in parte scoperti, in parte inglobati in strutture successive, che però con il loro andamento ellittico
ne rivelano chiaramente la forma, in parte infine sepolti da campi e orti; l’insieme presenta un notevole interesse (...) sia perché costituisce la
testimonianza più evidente della localizzazione della romana Pollentia nota da fonti letterarie ed epigrafiche, sia perché tratta di uno dei pochi anfiteatri
noti della regione, particolarmente significativo per le notevoli dimensioni e le sue armoniche proporzioni (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 18/02/1982, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree
tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45 (Prescrizioni di tutela indiretta)
D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 01/08/1985 (B034)
UNESCO – Residenze Sabaude: Pollenzo
D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.M. 18/02/1982

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Legenda

Art. 10 D.lgs. 42/2004
Art. 45 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 036
Pollenzo - Resti di edifici pubblici di Pollentia
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Bra – Pollenzo – Via del Teatro (CN)

Superficie mq 4.193,46

L'area appartiene ad un paesaggio agrario ancora conservato e posto ai margini di un’area compromessa per elevata antropizzazione.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) a seguito di sondaggi archeologici eseguiti nel 1998 sono
emersi resti strutturali appartenenti alla parte pubblica del centro di età romana imperiale della antica Pollentia (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 12/04/2000, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

UNESCO – Residenze Sabaude: Pollenzo
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 12/04/2000

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 037
Resti di impianto termale di età romana e di strutture di epoca tardoantica e medievale
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Caraglio (CN)

Superficie mq 4.438,70

L'area, appartenente ad un paesaggio agrario, presenta caratteri di elevata naturalità che consentono di preservare il bene archeologico vincolato ai
sensi della parte II del Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) in Comune di Caraglio (CN), frazione San Lorenzo, dati
epigrafici, notizie di ritrovamenti dal 1700 in poi, ricerche di superficie, attestano la presenza di un complesso urbano romano di considerevole
consistenza, su cui si sono impostate notevoli presenze altomedievali; (...) sono stati individuati un impianto termale romano e un edificio di IV sec.
(...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 17/07/1989, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 17/07/1989

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 038
Resti di un complesso battesimale di età paleocristiana e medievale su precedenti strutture
di età romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comuni di Centallo e Fossano (CN)

Superficie mq 54.390,33

L'area, appartenente ad un paesaggio agrario, presenta caratteri di elevata naturalità che consentono di preservare il bene archeologico vincolato ai
sensi della parte II del Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nei Comuni di Centallo e Fossano (CN), sono affiorati i resti
di un complesso battesimale e cimiteriale paleocristiano, e poi medievale, su precedenti strutture di età romana, con continuità di insediamento tra il
I e il XVI secolo (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 13/06/1992, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree
tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45 (Prescrizioni di tutela indiretta)
del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.M. 13/06/1992

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Legenda

Art. 10 D.lgs. 42/2004
Art. 45 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 039
Resti del castello e di insediamenti precedenti
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Cherasco – Località Manzano, Bricco del Diavolo (CN)

Superficie mq 93.819,98

Il bene costituisce un elemento di forte rilevanza paesaggistica in quanto fulcro visivo percepibile da ampie visuali panoramiche.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel Comune di Cherasco (CN), in località “Bricco del diavolo”,
già “Bricco dei Furni” sono conservati i resti del castello medievale di Manzano, testimonianza delle prime fasi di incastellamento nel X secolo, e inserito
in un contesto che presenta vicende insediative più antiche, a partire dalla seconda età del ferro (IV – II sec. a.C) (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 26/05/1995, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree
tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45 (Prescrizioni di tutela indiretta)
del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g
D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.M. 26/05/1995

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Legenda

Art. 10 D.lgs. 42/2004
Art. 45 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 040
Resti di insediamento rurale di età romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Cossano Belbo (CN)

Superficie mq 3.816,04

L'area, appartenente ad un paesaggio agrario, presenta caratteri di elevata naturalità che consentono di preservare il bene archeologico vincolato ai
sensi della parte II del Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) in territorio comunale di Cossano Belbo (CN), in località
Santa Libera, Cascina Langa Soprana (...) sussiste un insediamento rurale di epoca romana (I e II sec.), consistente in un organismo di muri che
formano ambienti articolati, di importante interesse per la conoscenza del popolamento antico della zona delle Langhe Albesi (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 09/12/1992, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 09/12/1992

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 041
Resti di insediamento rustico di età romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Costigliole Saluzzo (CN)

Superficie mq 17.854,28

Il bene costituisce un elemento di rilevanza paesaggistica in quanto fulcro visivo percepibile da ampie visuali panoramiche.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel Comune di Costigliole Saluzzo (prov. CN), il Loc.
“Cimitero”, sono emersi i resti di un insediamento residenziale-produttivo di età imperiale romana (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 16/02/2000, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 16/02/2000

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 042
Resti di insediamento rustico di età romana e monastico di epoca medievale
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Roddi – Località Piana (CN)

Superficie mq 52.705,42

L'area, appartenente ad un paesaggio agrario, presenta caratteri di elevata naturalità che consentono di preservare il bene archeologico vincolato ai
sensi della parte II del Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) in loc. Piana di Roddi d’Alba (Cuneo) è stata accertata la
presenza di un insediamento civile di età romana imperiale (I-II sec. d.C.) e di un insediamento monastico di età medioevale, sulla base di ripetuti
ritrovamenti di tratti di strutture murarie, tombe e numerosi reperti archeologici (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 12/10/1981, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 12/10/1981

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 043
Monumento funerario di età romana noto come il “Turriglio”
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Santa Vittoria d’Alba (CN)

Superficie mq 2.871,13

Riconoscimento del
valore dell’area

Il bene costituisce un elemento di forte rilevanza paesaggistica in quanto fulcro visivo percepibile da ampie visuali panoramiche poste anche ai margini
urbani.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area per la presenza del “(...) il complesso monumentale costituito dal rudere
romano denominato «IL TURRIGLIO» (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 19/12/1958, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 19/12/1958

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 044
Resti di insediamento artigianale di età tardoantica e altomedievale
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Santo Stefano Belbo – Località Torre (CN)

Superficie mq 9.505,62

L'area, appartenente ad un paesaggio agrario, presenta caratteri di elevata naturalità che consentono di preservare il bene archeologico vincolato ai
sensi della parte II del Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel Comune di Santo Stefano Belbo (CN), in località
Torre nella area occupata dai ruderi di un castello medievale (XI-XVII secolo), sono affiorati i resti di un insediamento artigianale tardo-romano e
altomedievale, databili fra il IV e il VI secolo (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 30/10/1992, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. g
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 30/10/1992

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 045
Resti di insediamento rustico di età romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Treiso – Località Cappelletta (CN)

Superficie mq 2.024,97

L'area, appartenente ad un paesaggio agrario, presenta caratteri di elevata naturalità che consentono di preservare il bene archeologico vincolato ai
sensi della parte II del Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel Comune di Treiso (CN) è venuto alla luce parte di un
insediamento d’età romana (...) formato da strutture in lastre di arenaria ben connesse a secco che delineano ambienti regolari (...) e importante
testimonianza del popolamento del territorio antico della città romana di Alba Pompeia (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 15/11/1999, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 15/11/1999

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 046
Complesso benedettino di San Costanzo al Monte e Terreno facente parte del Complesso
benedettino di San Costanzo al Monte
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Villar San Costanzo (CN)

Superficie mq 2.484,35

Il bene costituisce un elemento di forte rilevanza paesaggistica in quanto fulcro visivo percepibile da ampie visuali panoramiche.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) la Chiesa, dedicata a San Costanzo, era una dipendenza
della vicina abbazia di Villar (...) Sulle fasi costruttive del monumento vi sono vari studi, ma tutti concordano a grandi linee un ipotetico impianto altomedioevale, documentato dai numerosi rilievi scultorei datati VIII secolo e reimpiegati nelle murature più tarde (...) Il terreno, oggetto del presente
provvedimento, (...) in quanto parte inscindibile del complesso sopradescritto riveste interesse culturale (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.D.R. 20/09/2011, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree
tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 13 (Dichiarazione dell’interesse
culturale) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 01/08/1985 (B037)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. g
D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 13: D.D.R. 20/09/2011

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 047
Resti di insediamento produttivo (fornace) d’età romana e tardo romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Barengo – Località Solarolo (NO)

Superficie kmq 0,59

L'area si colloca in un paesaggio agrario conservato che consente di preservare il bene archeologico vincolato ai sensi della parte II del Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) sondaggi di scavo, prospezioni di superficie e rilevamenti
topografici nel Comune di Barengo (NO), Loc. Solarolo la presenza di resti di un insediamento romano pluristratificato con strutture abitative e funzionali
in ciottoli e laterizi, databili tra il I ed il IV sec. d.C. (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 21/12/1990, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree
tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45 (Prescrizioni di tutela indiretta)
del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g
D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.M. 21/12/1990

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Legenda

Art. 10 D.lgs. 42/2004
Art. 45 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 048
Resti di strutture preistoriche e protostoriche
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Briona – Località Cascina Le Coste (NO)

Superficie mq 1.409,40

L'area, appartenente ad un paesaggio agrario, presenta caratteri di conservata naturalità che consentono di preservare il bene archeologico vincolato
ai sensi della parte II del Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) saggi di scavo e scavi in estensione hanno dimostrato in
Briona (NO), località Cascina Le Coste, la presenza di strutture sepolte riferibili a diverse fasi di insediamento dall’Eneolitico (III millennio a.C.) alla
media età del Ferro (VI – V sec. a.C.) (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 09/08/1989 secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. g
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 09/08/1989

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 049
Resti di necropoli dell’età del Ferro
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Briona – Località San Bernardino (NO)

Superficie mq 75.715,73

L’area, appartenente ad un paesaggio agrario, presenta caratteri di elevata naturalità che consentono di preservare il bene archeologico vincolato ai
sensi della parte II del Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel Comune di Briona (Novara), frazione San Bernardino,
nelle esplorazioni fatte da P. Barocelli tra il 1918 ed il 1930 sono stati identificati i resti di una necropoli a tumuli dell’età del ferro, databile tra la seconda
metà del VI sec. a.C. e l’inizio del V sec. a.C. (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 10/07/1982 secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree
tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45 (Prescrizioni di tutela indiretta)
del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. g
D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.M. 10/07/1982

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Legenda

Art. 10 D.lgs. 42/2004
Art. 45 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 050
Resti dell’acquedotto romano
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Caltignaga (NO)

Superficie mq 57.388,78

Il bene costituisce un elemento di forte rilevanza paesaggistica in quanto fulcro visivo percepibile da ampie visuali panoramiche.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) il tratto di acquedotto romano emergente insistente sui
seguenti terreni siti nel Comune di Caltignaga (...) è riconosciuto di particolare interesse (...) perchè costituisce importante ed unica testimonianza circa
i sistemi di approvvigionamento idrico del municipium di Novara in relazione anche allo impianto termale ivi testimoniato (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 01/07/1983 secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 01/07/1983

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 051
Resti di struttura funeraria romana a recinto
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Caltignaga – Frazione Sologno (NO)

Superficie mq 506,94

Riconoscimento del
valore dell’area

L'area appartiene ad un paesaggio rurale ancora conservato che consente di preservare il bene archeologico vincolato ai sensi della parte II del
Codice.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel Comune di Caltignaga (NO), Fr. Sologno, durante i lavori
di scavo archeologico è stata rinvenuta una struttura funeraria a recinto con base centrale databile al I sec. d.C. (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 12/07/1989 secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree
tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45 (Prescrizioni di tutela indiretta)
del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.M. 12/07/1989

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Legenda

Art. 10 D.lgs. 42/2004
Art. 45 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 052
Resti archeologici di età neolitica
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Ghemme (NO)

Superficie mq 14.962,44

Riconoscimento del
valore dell’area

L'area appartiene ad un paesaggio rurale ancora conservato che consente di preservare il bene archeologico vincolato ai sensi della parte II del
Codice.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) saggi di scavo e raccolte di superficie hanno evidenziato in
Ghemme (NO) la presenza di strutture sepolte riferibili ad un abitato del Neolitico Medio (IV millennio a.C.) (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 09/08/1989 secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 09/08/1989

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 053
Insediamento rurale di età romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Novara – Località Cascina Prelle (NO)

Superficie mq 5.952,62

L'area si colloca in un paesaggio rurale che consente di preservare il bene archeologico vincolato ai sensi della parte II del Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel Comune di Novara, loc. Cascina Prelle, sono conservati
resti di un insediamento extra-urbano a carattere rurale, testimonianza dell’assetto territoriale dell’area di pertinenza del Municipium di Noviaria
(...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 04/10/1994 secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree
tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45 (Prescrizioni di tutela indiretta)
del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.M. 04/10/1994

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Legenda

Art. 10 D.lgs. 42/2004
Art. 45 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 054
Resti della cinta urbica romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Novara – Largo Cavour (NO)

Superficie mq 1.345,88

Il bene connota il paesaggio urbano costituendo un fulcro visivo percepibile da più spazi pubblici.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto vi sono ubicati un “(...) tratto di mura romane e i resti di murature
a diversi livelli, facenti parte dell’impianto urbano dell’antica Novaria, rimessi in luce nell’ambito dell’immobile sito a Novara presso il largo Cavour
(...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 21/12/1970, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 20/12/1934 (A076)
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 21/12/1970

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 055
Resti della cinta urbica romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Novara – Piazza Gallarini (NO)

Superficie mq 497,32

Il bene connota il paesaggio urbano costituendo un fulcro visivo percepibile da più spazi pubblici.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto vi è ubicato “(...) tratto di cinta muraria della romana Novaria
(...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 19/03/1983, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 19/03/1983

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 056
Resti della cinta urbica romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Novara – Via Brusati (NO)

Superficie mq 8.844,53

Il bene caratterizza il paesaggio urbano costituendo un pregevole scorcio fruibile all’affaccio.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto, in questa area, “(...) è in luce un ampio tratto delle mura di cinta
della città romana (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base della notifica ex art. 4/1089 del 16/04/1982, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione
degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs.
42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: notifica ex art. 4/1089 del 16/04/1982

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004

226

ARCHEO 057
Resti della cinta urbica romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Novara – Via Dominioni (NO)

Superficie mq 1.795,18

Il bene connota il paesaggio urbano costituendo un fulcro visivo percepibile da più spazi pubblici.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) è stato individuato un lungo tratto della cinta romana,
caratterizzato da robuste fondazioni e da un alzato in opera a sacco con ricorsi di mattoni (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 03/04/1976, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 03/04/1976

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 058
Resti di strutture d’età romana e tardo romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Sizzano (NO)

Superficie mq 31.944,14

Il bene costituisce un elemento di forte rilevanza paesaggistica in quanto fulcro visivo percepibile da ampie visuali panoramiche.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) le strutture relative ad un vasto edificio con ambienti
absidati (...) e quelle relative ad altri edifici di età romana, portate parzialmente in luce da sondaggi (...) costituiscono importante testimonianza storicoarcheologico dell’insediamento suburbano in età romana (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 20/07/1989, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 20/07/1989

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 059
Villa romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Almese – Località Grange di Milanere (TO)

Superficie mq 80.929,99

Riconoscimento del
valore dell’area

Il bene, posto alle pendici del Monte Musinè in posizione di controllo sulla valle della Dora Riparia e in posizione simmetrica rispetto all'altura sulla quale
sorge Avigliana con il suo castello, costituisce un elemento di forte rilevanza paesaggistica in quanto parte di un contesto che presenta caratteristiche
di integrità e di intervisibilità, anche in rapporto alle funzioni del sito quale centro di una grande proprietà agraria e di sfruttamento delle risorse silvopastorali.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) i resti della villa romana in questione rivestono importante
interesse archeologico (...) per l’elevato grado di monumentalità e conservazione, nonchè per la vicinanza allo statio ad fines, sede della Quadragesima
Galliarum a confine tra la regione Transpadana e la provincia Alpium Cottiarum (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 30/11/1982, del D.M. 23/05/1988 e del D.M. 11/05/1990, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e
rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni
culturali) e 45 (Prescrizioni di tutela indiretta) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di
riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. g
D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.M. 30/11/1982, D.M. 23/05/1988, D.M. 11/05/1990

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Legenda

Art. 10 D.lgs. 42/2004
Art. 45 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 060
Statio ad Fines
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Avigliana – Frazione Drubiaglio - Località Malano (TO)

Superficie mq 89.242,27

Il bene, appartenente ad un paesaggio agrario ancora conservato, sia pure posto parzialmente all'interno di una frazione abitata, presenta caratteri
naturali che consentono di preservare il bene archeologico vincolato ai sensi della parte II del Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel Comune di Avigliana (TO), fraz. Drubiaglio, loc. Borgata
Malano, sono conservati i resti dell’abitato romano della statio ad Fines o Fines Cottii o Fines Quadragesimae, risalente al I sec. a.C. – IV – V sec. d.C.
posto al confine tra l’Italia e la provincia delle Alpi Cozie lungo la “Via delle Gallie”, per il valico del Monginevro (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 30/12/1992, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree
tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45 (Prescrizioni di tutela indiretta)
del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g
D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.M. 30/12/1992

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Legenda

Art. 10 D.lgs. 42/2004
Art. 45 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 061
Area archeologica della Tour d’Amount
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Bardonecchia (TO)

Superficie mq 69.383,57

Riconoscimento del
valore dell’area

Il bene, posto alle pendici del versante montano e ai margini del nucleo storico di Bardonecchia, costituisce un elemento di forte rilevanza paesaggistica
in quanto fulcro visivo percepibile da ampie visuali panoramiche, inserito in un paesaggio montano che presenta ancora caratteri di elevata
integrità.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) il castello di Bardonecchia, con la mole cosiddetta Tour
d’Amount, si alza su di un piccolo rilievo che domina il Borgo Vecchio di Bardonecchia, segnando in modo importante il paesaggio naturale che circonda
l’abitato e offrendo una concreta testimonianza delle antiche fasi insediative del sito (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.D.R. 18/04/2005 e del D.D.R. 18/11/2005, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione
degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45
(Prescrizioni di tutela indiretta) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il
catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 21/02/1954 (A096)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c
D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.D.R. 18/04/2005, D.D.R. 18/11/2005

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Legenda

Art. 10 D.lgs. 42/2004
Art. 45 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 062
Edicola votiva al Dio Silvano
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Borgone di Susa – Località Maometto (TO)

Superficie mq 2.075,70

Il bene costituisce un elemento di rilevanza paesaggistica costituendo un pregevole scorcio in un contesto di elevata naturalità.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) si conservano un’edicola d’età romana scolpita nella parete
rocciosa, raffigurante il dio Silvano, ed una struttura muraria coeva nell’area soprastante (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 18/03/1988, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. g
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 18/03/1988

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 063
Insediamento medievale
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Brusasco – Località il Ghiaro (TO)

Superficie mq 4.481,49

L'area, appartenente ad un paesaggio agrario, presenta caratteri di elevata naturalità che consentono di preservare il bene archeologico vincolato ai
sensi della parte II del Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) in seguito a scavi, sono stati rinvenuti resti di materiali
ceramici e tratti della muratura perimetrale di due ambienti, costruiti in ciottoli fluviali, legati con malta, appartenenti ad un insediamento medioevale
(...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 12/01/1992, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, g
Area contigua della fascia fluviale del Po – tratto torinese
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 12/01/1992

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 064
Villa rustica d’età romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Caselette – Località Grange di Brione (TO)

Superficie mq 0,22

Riconoscimento del
valore dell’area

Il bene, posto alle pendici del Monte Musinè sul versante rivolto verso la pianura torinese, costituisce un elemento di forte rilevanza paesaggistica in
quanto parte di un contesto che presenta caratteristiche di elevata integrità ambientale, anche in rapporto alle funzioni originarie del sito, legato allo
sfruttamento agrario e silvo-pastorale del comprensorio.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) in Comune di Caselette (TO) si trovano le strutture di
una notevole villa romana (...) Il predetto complesso rappresenta l’unica villa per ora ampiamente scavata in Piemonte, tanto da costituire uno degli
elementi essenziali della romanizzazione del territorio (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 20/09/1982, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree
tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45 (Prescrizioni di tutela indiretta)
del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. g
SIC: Monte Musiné e Laghi di Caselette (IT1110081)
D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.M 20/09/1982

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Legenda

Art. 10 D.lgs. 42/2004
Art. 45 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 065
Insediamento di età romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Cavour (TO)

Superficie mq 12.418,00

L'area, appartenente al paesaggio agrario posto ai margini dell'abitato di Cavour, presenta caratteri di naturalità in quanto ambito rurale ancora integro
che consente di preservare il bene archeologico vincolato ai sensi della parte II del Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel terreno comunale di Cavour (...) sussiste un insediamento
di età romana di importante interesse per la conoscenza del municipio romano di Forum Vibii Caburrum. (...) Di tale insediamento sono stati evidenziati
resti strutturali relativi a due complessi abitativi e una zona di sepolture ed incinerazione (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 20/06/1994, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 20/06/1994

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 066
Insediamento e cimitero tardoantico - altomedievale
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Cesana Torinese – Località Pariol (TO)

Superficie mq 6.584,39

Il bene, posto in paesaggio montano in area ai margini degli impianti olimpici realizzati per le Olimpiadi Invernali Torino 2006, presenta caratteri di
naturalità che consentono di preservare il bene archeologico vincolato ai sensi della parte II del Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto sono state rinvenute “(...) nove sepolture ad inumazione (...),
resti di un edificio in muratura (...) e tracce di un secondo edificio” riferibili a “un’area insediativa stabile ad alta quota ” occupata “ forse con cesure
temporali, nell’arco di alcuni secoli (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.D.R. 16/05/2012, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree
tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 13 (Dichiarazione dell’interesse
culturale) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 24/01/1953 (A101)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c, d, g
D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 13: D.D.R. 16/05/2012

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 067
Resti di insediamento preistorico
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Chiomonte – Località La Maddalena (TO)

Superficie mq 19.006,69

Il bene, inserito in un paesaggio agrario segnato dalla presenza delle infrastrutture autostradali, conserva caratteri di naturalità che consentono di
preservare il bene archeologico vincolato ai sensi della parte II del Codice.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel Comune di CHIOMONTE (Torino) è presente un’area
interessata da un insediamento neolitico costituita da ripari sottoroccia con zone d’abitato, zone artigianali per la produzione di vasellame in terracotta
e necropoli (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 04/01/1988, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 01/08/1985 (B068)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. g
D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 04/01/1988

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 068
Resti di mura romane
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Ivrea – “Giardino Perrone” attuali giardini pubblici di Corso Botta (TO)

Superficie mq 179,71

Riconoscimento del
valore dell’area

Il bene costituisce un elemento di riconoscibilità del paesaggio urbano, in quanto fulcro visivo percepibile dagli spazi pubblici.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area per la presenza di “(...) resti di Mura Romane (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base della notifica 21/10/1911, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 15/10/1952 (A108)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c
D.lgs. 42/2004 - art. 10: notifica 21/10/1911

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 069
Anfiteatro romano di Ivrea e altri resti archeologici collegati al monumento
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Ivrea (TO)

Superficie mq 41.555,47

Riconoscimento del
valore dell’area

Il bene costituisce un elemento di rilevanza paesaggistica che caratterizza fortemente il contesto urbano, in quanto fulcro visivo percepibile da ampie
visuali panoramiche.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area per la presenza del “(...) complesso costituito dall’Anfiteatro Romano di
Ivrea e da altri resti archeologici collegati al predetto monumento (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 09/02/1967 e del D.M. 28/04/1967, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione
degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45
(Prescrizioni di tutela indiretta) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il
catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.M. 09/02/1967, D.M. 28/04/1967

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Legenda

Art. 10 D.lgs. 42/2004
Art. 45 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 070
Resti del teatro romano
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Ivrea – Proprietà del Vescovo (TO)

Superficie mq 714,44

Riconoscimento del
valore dell’area

Il bene costituisce un elemento di rilevanza paesaggistica che caratterizza fortemente il contesto urbano, in quanto fulcro visivo percepibile da ampie
visuali panoramiche.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area per la presenza dei “(...) resti del Teatro Romano (...) monumento pregevole
d’arte e di storia (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base della notifica 21/10/1911, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: notifica 21/10/1911

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 071
Resti di ponte romano
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Ivrea (TO)

Superficie mq 340,04

Riconoscimento del
valore dell’area

Il bene, integrato nel nucleo storico di Ivrea, costituisce un elemento che caratterizza fortemente il paesaggio urbano e fluviale, in quanto fulcro visivo
percepibile da più visuali panoramiche.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area per la presenza di “(...) resti di Ponte Romano (...) monumento pregevole
d’arte e di storia (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base della notifica 21/10/1911, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 15/10/1952 (A108)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c
D.lgs. 42/2004 - art. 10: notifica 21/10/1911

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 072
Ruderi di età romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Ivrea – Stallabio (TO)

Superficie mq 23.124,86

Riconoscimento del
valore dell’area

L'area, appartenente ad un paesaggio agrario, presenta caratteri di conservata naturalità che consentono di preservare il bene archeologico vincolato
ai sensi della parte II del Codice.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area “(...) ove insistono i ruderi dell’antico “Stallabio” (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 12/04/1960, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 12/04/1960

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 073
Resti della città romana di Industria
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Monteu da Po (TO)

Superficie kmq 0,29

Riconoscimento del
valore dell’area

L'area della città antica, fondata nella pianura prospiciente la confluenza dei fiumi Po e Dora Baltea in un importante luogo per la gestione dei movimenti
di persone e dei commerci su via d'acqua, conserva pressoché inalterati i caratteri geomorfologici e paesaggistici che hanno determinato lo sviluppo
dell'insediamento nel tempo, costituendo una compenetrazione di elementi naturali e archeologici con spiccata attitudine alla conservazione e fruizione
del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel Comune di Monteu da Po (Torino), Fraz. San Giovanni,
sono conservati i resti della città romana di Industria, ricordata da Plinio tra i “nobilia oppida” della Regione IX, comprendenti, fra l’altro, un santuario
dedicato ad Iside che non trova confronti in Italia settentrionale, inserito in un impianto urbano ad isolati regolari i cui assi viari sono ricostruibili con
certezza (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 29/10/1991, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree
tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45 (Prescrizioni di tutela
indiretta) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c
Area contigua della fascia fluviale del Po – tratto torinese
D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.M. 29/10/1991

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Legenda

Art. 10 D.lgs. 42/2004
Art. 45 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 074
Resti di mura e torri di una villa romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Palazzo Canavese – Località Carcelle (TO)

Superficie mq 41.140,17

Riconoscimento del
valore dell’area

L'area, appartenente ad un paesaggio agrario, presenta caratteri di conservata naturalità che consentono di preservare il bene archeologico vincolato
ai sensi della parte II del Codice.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area per la presenza di “(...) resti di mura e torri di una villa romana (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base della notifica 19/05/1910, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la
tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 01/08/1985 (B001)
SIC: Serra di Ivrea (IT1110057)
D.lgs. 42/2004 - art. 10: notifica 19/05/1910

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 075
Resti di insediamento rustico di epoca romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Pianezza – Via Druento (TO)

Superficie mq 13.651,36

Riconoscimento del
valore dell’area

L'area appartiene ad un paesaggio rurale ancora conservato che consente di preservare il bene archeologico vincolato ai sensi della parte II del
Codice.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel comune di Pianezza (TO), sono affiorati i resti di un
insediamento rustico di età romana, databile fra l’età augustea ed il II-III sec. d.C. (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 06/08/1991, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 06/08/1991

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 076
Insediamenti di età preistorica e di età longobarda
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comuni di Prascorsano, Pertusio e Valperga - Località Belmonte (TO)

Superficie kmq 0,17

L'area conserva pressoché inalterati i caratteri geomorfologici e paesaggistici che hanno determinato lo sviluppo dell'insediamento nel tempo,
costituendo una compenetrazione di elementi naturali e archeologici con spiccata attitudine alla conservazione e fruizione del contesto di giacenza del
patrimonio archeologico.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nei Comuni di Pertusio, Prascorsano, Valperga (TO) si
trovano i resti di insediamenti dell’età del Bronzo e di età Longobarda, come è stato accertato da ricerche archeologiche effettuate con una serie di
saggi, che hanno portato in luce un ampio tratto di cinta muraria, entro la quale sono stati individuati almeno quattro nuclei abitativi costituiti da
strutture in pietra con malta di varia fattura, nonché reperti metallici e materiale ceramico (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 12/01/1982, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree
tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45 (Prescrizioni di tutela
indiretta) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. g
Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte
UNESCO – Sacro Monte di Belmonte
D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.M. 12/01/1982

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Legenda

Art. 10 D.lgs. 42/2004
Art. 45 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 077
Resti dell’acquedotto romano detti “Terme Graziane”
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Susa – Acquedotto romano (TO)

Superficie mq 46,61

Il bene connota il paesaggio urbano costituendo un fulcro visivo percepibile da più spazi pubblici.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area per la presenza di “(...) Resti dell’Acquedotto romano detto delle Terme di
Graziano (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base della notifica 02/07/1910, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art.10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 20/06/1967 (A131)
D.lgs. 42/2004 - art. 10: notifica 02/07/1910

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 078
Anfiteatro romano
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Susa – Anfiteatro romano (TO)

Superficie mq 66.009,33

Riconoscimento del
valore dell’area

Il bene, posto ai margini del nucleo storico di Susa, costituisce un elemento di forte rilevanza paesaggistica, in quanto emergenza caratterizzante i
margini urbani e fulcro visivo percepibile da ampie visuali panoramiche.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area per la presenza del “(...) complesso costituito dall’Anfiteatro Romano di
Susa e da numerosi resti archeologici collegati al predetto monumento (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 22/03/1966, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree
tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45 (Prescrizioni di tutela indiretta)
del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 20/06/1967 (A131)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c
D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.M. 22/03/1966

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Legenda

Art. 10 D.lgs. 42/2004
Art. 45 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 079
Arco onorario di Augusto
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Susa – Arco di Augusto (TO)

Superficie mq 97,03

Riconoscimento del
valore dell’area

Il bene connota fortemente il paesaggio urbano costituendo un fulcro visivo percepibile da più spazi pubblici.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area per la presenza dell’ “(...) Arco onorario di Augusto (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base della notifica 08/06/1910, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 20/06/1967 (A131)
D.lgs. 42/2004 - art. 10: notifica 08/06/1910

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 080
Porta detta del Paradiso (o Savoia)
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Susa – Porta Paradiso (TO)

Superficie mq 204,52

Il bene connota il paesaggio urbano costituendo un fulcro visivo percepibile da più spazi pubblici.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area per la presenza della “(...) Porta romana detta di Savoia o del Paradiso
(...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base della notifica 08/06/1910, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 20/06/1967 (A131)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c
D.lgs. 42/2004 - art. 10: notifica 08/06/1910

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 081
Chiesa di San Saturnino “Costruzione in blocchi regolari”
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Susa – San Saturnino (TO)

Superficie mq 878,09

Il bene costituisce un elemento di forte rilevanza paesaggistica in quanto fulcro visivo percepibile da ampie visuali panoramiche poste anche ai margini
urbani.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto sono presenti “(...) avanzi della costruzione a grossi blocchi
regolari di pietra attualmente visibili sul fianco occidentale della chiesa medioevale di San Saturnino, per la lunghezza di circa 12 metri nel territorio
del Comune (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base della notifica 07/09/1929, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 20/06/1967 (A131)
SIC: Arnodera – Colle Montabone (IT1110055)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c
D.lgs. 42/2004 - art. 10: notifica 07/09/1929

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 082
Resti delle antiche mura di cinta
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Susa – Seminario Vescovile (TO)

Superficie mq 194,82

Il bene è un elemento di riconoscibilità del paesaggio urbano percepibile da più spazi pubblici.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto è presente un “(...) tratto delle antiche mura di cinta tuttora
esistente che separa la piazza Savoia dal cortile del seminario predetto per la lunghezza di m. 16 alto sull’attuale livello del suolo m. 6, largo m. 3,10,
la cui costruzione è attribuibile a tarda età imperiale romana, posteriormente rimaneggiata nella parte inferiore per l’apertura di n. 3 piccoli vani
(...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base della notifica 07/09/1929, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.M. 20/06/1967 (A131)
D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c
D.lgs. 42/2004 - art. 10: notifica 07/09/1929

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 083
Resti di Torino Romana (Porta Palatina e area di rispetto)
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Torino – Piazza Cesare Augusto (TO)

Superficie mq 18.907,65

Il bene connota fortemente il paesaggio urbano storico, costituendo un fulcro visivo riconoscibile da più coni ottici e visuali prospettiche percepiti dalla
viabilità principale di accesso all'area.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area per la presenza del “(...) complesso di Porta Palatina” e delle “mura romane
di cinta della città antica di Torino (...) di notevole interesse archeologico perché trattasi di elemento fondamentale per lo studio della città antica con
particolare pregio architettonico (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base della notifica 09/12/1910 e del D.M. 27/11/1971, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione
degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45
(Prescrizioni di tutela indiretta) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il
catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: notifica 09/12/1910, D.M. 27/11/1971

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Legenda

Art. 10 D.lgs. 42/2004
Art. 45 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 084
Resti di Torino Romana (Cinta con torri di forma rettangolare, in gran parte giacenti nel
sottosuolo)
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Torino – Porta Decumana (TO)

Superficie mq 4.925,79

Riconoscimento del
valore dell’area

Il bene, inserito nell'edificio di Palazzo Madama, rappresenta un elemento caratterizzante il paesaggio storico di Torino, unitamente all'edificio di cui è
parte integrante; costituisce uno scorcio fruibile attraverso le strutture ad esso annesse.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area per la presenza dei “(...) Resti di Torino Romana (Porta Decumana inglobata
nel Palazzo Madama colle sue torri a 16 lati che ne fiancheggiavano la facciata (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base della notifica 14/12/1910, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

UNESCO - Residenze Sabaude: Zona di Comando
D.lgs. 42/2004 - art. 10: notifica 14/12/1910

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 085
Resti di Torino Romana (torre dell’angolo nord–ovest)
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Torino – Santuario della Consolata (TO)

Superficie mq 196,01

Il bene caratterizza il paesaggio urbano costituendo un pregevole scorcio fruibile dai principali coni visivi.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area per la presenza dei “(...) Resti di Torino Romana (Torre dell’angolo NordOvest: basamento messo allo scoperto presso la Chiesa della Consolata) (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base della notifica 07/12/1910, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: notifica 07/12/1910

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 086
Resti di Torino Romana (torre interrata dalla parte Nord in Via Giulio angolo via S. Agostino
e resti di cinta innalzatasi al di sopra del livello del suolo lungo Via Giulio)
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Torino – Via Giulio (TO)

Superficie mq 778,09

Il bene caratterizza il paesaggio urbano costituendo un fulcro visivo percepibile da più spazi pubblici.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area per la presenza dei “(...) Resti di Torino Romana (torre interrata dalla parte
Nord in Via Giulio angolo via S. Agostino e resti di cinta innalzatasi al di sopra del livello del suolo lungo Via Giulio) (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base della notifica 07/12/1910, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: notifica 07/12/1910

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 087
Resti romani
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Verolengo (TO)

Superficie mq 27.779,66

Riconoscimento del
valore dell’area

L'area appartiene ad un paesaggio agrario ancora conservato, che consente di preservare il bene archeologico vincolato ai sensi della parte II del
Codice.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area per la presenza “(...) dei muri e degli altri avanzi romani esistenti nel terreno
(...) nel territorio di codesto comune (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 18/06/1923, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 18/06/1923

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 088
Insediamento romano e medievale
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Trino – San Michele (VC)

Superficie mq 9.131,05

Riconoscimento del
valore dell’area

L'area conserva pressoché inalterati i caratteri geomorfologici e paesaggistici che hanno determinato lo sviluppo dell'insediamento nel tempo,
costituendo una compenetrazione di elementi naturali e archeologici con spiccata attitudine alla conservazione e fruizione del contesto di giacenza del
patrimonio archeologico.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) sono stati individuati importanti resti archeologici riferibili
ad una cinta fortificata tardo romana ed al cimitero di età altomedievale e pre romanica riferibile alla più antica fondazione della chiesa di San Michele
(...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base della notifica ex art. 4/1089 del 11/05/1983, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione
degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs.
42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: notifica ex art. 4/1089 del 11/05/1983

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 089
Anfiteatro Romano
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Vercelli – Corso de Rege (VC)

Superficie mq 34.209,25

Riconoscimento del
valore dell’area

Il bene, visibile solo in parte e posto in area urbana adiacente al centro storico di Vercelli, ha determinato la conformazione dell'attuale paesaggio
urbano.
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) scavi effettuati hanno confermato la presenza (...) di strutture
antiche, riferibili all’impianto dell’anfiteatro romano del municipium di Vercellae parzialmente inglobate anche in edifici moderni (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 13/03/1999, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree
tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45 (Prescrizioni di tutela indiretta)
del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.M. 13/03/1999

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Legenda

Art. 10 D.lgs. 42/2004
Art. 45 D.lgs. 42/2004
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ARCHEO 090
Domus di età romana
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Comune di Vercelli – Domus Brut Fund (VC)

Superficie mq 677,78

Il bene caratterizza il paesaggio urbano costituendo un pregevole scorcio fruibile all’affaccio.
Riconoscimento del
valore dell’area

Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) a seguito di lavori edili in centro urbano a Vercelli si sono
evidenziate strutture riferibili all’impianto di una domus romana con vari ambienti di cui si conservano pregevoli pavimentazioni in signino con scutulato,
residui di intonaci dipinti e murature con elevati fino a circa cm. 60 dalle pavimentazioni (...)”.

Descrizione della
perimetrazione

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 19/03/1988, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle
aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi dell’art. 10 (Beni culturali) del D.lgs. 42/2004; la tutela
paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è il catastale SIGMATER.

Altri strumenti di
tutela

D.lgs. 42/2004 - art. 10: D.M. 19/03/1988

Prescrizioni
contenute nelle NdA

Legenda

Art. 23

Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m
Art. 10 D.lgs. 42/2004
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