
Tipologia Descrizione Comuni
interessati

Note

01 Istituzione  di  nuovo  bene
paesaggistico

Tavola  P2  e  Catalogo  dei  beni  paesaggistici  del
Piemonte  –  Prima  parte.  Nuovo  bene  identificato
con  numero  di  riferimento  regionale  D014
“Dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  del
contesto  territoriale  del  Momburgo  con  le
emergenze monumentali e paesaggistiche di Monte
Calvario,  del  Santuario  di  Santa  Lucia  e  del
percorso  devozionale  da  Villavecchia”,  D.G.R.  n.
89-5520 del 3 agosto 2017.

Roccaforte
Mondovì,
Villanova Mondovì 

Estremi della deliberazione con cui
è  stato  istituito  il  bene
paesaggistico:  D.G.R.  n.  89-5520
del 3 agosto 2017, pubblicata sul
B.U.R. n. 32 del 10 agosto 2017 e
sulla  G.U.  Serie  generale  n.  196
del 23 agosto 2017.

02 Errore materiale Catalogo  dei  beni  paesaggistici  del  Piemonte  –
Prima  parte. Nell’“Elenco  per  Comune  degli
immobili  e  delle  aree  di  notevole  interesse
pubblico”, in corrispondenza del Comune di Reano,
è  stato  erroneamente  omesso  il  bene  B078
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico della
zona Intermorenica Aviglianese sita nei comuni di
Rosta,  Buttigliera  Alta,  Reano,  Trana,  Avigliana,
Valgioie,  S.  Ambrogio  di  Torino,  Chiusa  di  S.
Michele, Vaie e Coazze”, D.M. 01/08/1985, che si
intende aggiunto.

Reano  - 

03 Ridefinizione della 
rappresentazione dei tracciati
di corpi idrici tutelati ai sensi 
dell’articolo 142, comma 1, 
lettera c) del D.lgs. 42/2004

Tavola  P2  e  Catalogo  dei  beni  paesaggistici  del
Piemonte  –  Seconda  parte. Modifica  della
rappresentazione  dei  tracciati  dei  seguenti  corpi
idrici e delle loro fasce tutelate, nonché del relativo
elenco:
- eliminazione dei tracciati di “Dandoglio, Roggia

Maestra  e  Riale  di  Gattinara  o  della  Prera”
(Comuni  di  Albano  Vercellese,  Arborio,
Ghislarengo,  Greggio  e  Lenta),  “Rivo  Ridi  o
Pozzo”  (Comune  di  Druogno),  “Fontana
Mondina”  (Comune  di  Pianfei),  “Rivo  Villa
Fulvia” (Comune di Stresa);

- modifica del tracciato di “Torrente Erno o Rivo
Airola”  (Comuni  di  Gignese  e  Stresa)  e
“Torrente Grione” (Comune di Marene);

- inserimento  del  tracciato  di  “Sorgente  dei
Paschi” (Comune di Beinette).

Albano Vercellese, 
Arborio, Beinette, 
Druogno, 
Ghislarengo, 
Gignese, Greggio, 
Lenta, Marene, 
Pianfei, Stresa

Estremi della deliberazione con cui
sono  state  assunte  le  modifiche:
D.G.R.  n.  33-6663  del  23  marzo
2018, pubblicata  sul  B.U.R.  n.  13
del 29 marzo 2018. 

Le variazioni dei tracciati dei corpi
idrici comportano anche la modifica
delle  relative  zone  fluviali  interne
di cui all’articolo 14 delle NdA del
Ppr, rappresentate nella Tavola P4.
I dati aggiornati sono scaricabili dal
Geoportale Piemonte.

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/13/siste/00000047.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/13/siste/00000047.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/32/siste/00000103.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/32/siste/00000103.htm


04 Aggiornamento della banca 
dati di riferimento per 
l’individuazione dei territori 
coperti da foreste e da 
boschi di cui all’articolo 142, 
comma 1, lettera g) del 
D.lgs. 42/2004

Tavola  P2  e  Catalogo  dei  beni  paesaggistici  del
Piemonte  –  Seconda  parte.  Gli  elaborati  del  Ppr
approvato individuano i territori coperti da foreste e
da boschi di cui all’articolo 142, comma 1, lettera
g)  del  D.lgs.  42/2004  sulla  base  della  Carta
forestale  regionale,  facendo tuttavia  riferimento a
un  dato  superato.  Il  dato  aggiornato  può  essere
scaricato  dal  Geoportale  Piemonte  (voce  “CARTA
FORESTALE  -  EDIZIONE  2016”).  Tale  dato
costituisce  riferimento  per  l’attività  autorizzatoria,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 45, comma
6 delle NdA del Ppr. 

Tutto il territorio 
regionale

 - 

05 Istituzione  di  nuovo  bene
paesaggistico

Tavola  P2  e  Catalogo  dei  beni  paesaggistici  del
Piemonte  –  Prima  parte.  Nuovo  bene  identificato
con  numero  di  riferimento  regionale  D015
“Dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  dei
terreni presso l'Alpe Vercio e mulattiera di accesso
dalla  frazione  Bracchio  in  comune  di  Mergozzo”,
D.G.R. n. 55-7316 del 30 luglio 2018.

Mergozzo Estremi della deliberazione con cui
è  stato  istituito  il  bene
paesaggistico: D.G.R.  n.  55-7316
del 30 luglio  2018, pubblicata sul
B.U.R. n. 31 del 2 agosto 2018 e
sulla  G.U.  Serie  generale  n.  191
del 18 agosto 2018.

06 Ridefinizione della 
rappresentazione dei tracciati
di corpi idrici tutelati ai sensi 
dell’articolo 142, comma 1, 
lettera c) del D.lgs. 42/2004

Tavola  P2  e  Catalogo  dei  beni  paesaggistici  del
Piemonte  –  Seconda  parte. Modifica  della
rappresentazione  dei  tracciati  dei  seguenti  corpi
idrici e delle loro fasce tutelate, nonché del relativo
elenco:
- “Roggia dei Molini e Rio Montesino” (Comuni di

Montalto  Dora  e  Ivrea),  “Torrente  Aostola  o
Ostola e Osiola” (Comuni di Soprana e Mezzana
Mortigliengo),  “Torrente  Neirone  e  Rio
Merdaro” (Comune di Gavi) e “Torrente o Rio
Albera  o  lago  di  Compagna”  (Comuni  di
Cascinette d’Ivrea e Burolo).

Burolo, Cascinette 
d’Ivrea, Gavi, 
Ivrea, Mezzana 
Mortigliengo, 
Montalto Dora, 
Soprana

Estremi della deliberazione con cui
sono  state  assunte  le  modifiche:
D.G.R. n. 31-7696 del 12 ottobre
D.G.R. n. 31-7696 del 12 ottobre,
pubblicata sul  B.U.R. n. 42 del 18
ottobre 2018. 

Le variazioni dei tracciati dei corpi
idrici comportano anche la modifica
delle  relative  zone  fluviali  interne
di cui all’articolo 14 delle NdA del
Ppr, rappresentate nella Tavola P4.
I dati aggiornati sono scaricabili dal
Geoportale Piemonte.

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/31/siste/00000048.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/31/siste/00000048.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/42/siste/00000050.htm


07 Istituzione di nuovo bene 
paesaggistico

Tavola  P2  e  Catalogo  dei  beni  paesaggistici  del
Piemonte  –  Prima  parte.  Nuovo  bene  identificato
con  numero  di  riferimento  regionale  D016
“Dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  del
castello di Govone e suo intorno rurale in comune
di Govone”, D.G.R. n. 54-8665 del 29 marzo 2019.

Govone Estremi della deliberazione con cui
è  stato  istituito  il  bene
paesaggistico: D.G.R.  n.  54-8665
del 29 marzo 2019, pubblicata sul
B.U.R.  n.  14 del  4  aprile  2019 e
sulla  G.U.  Serie  generale  n.  106
dell’8 maggio 2019.

08 Aggiornamento della banca 
dati di riferimento per 
l’individuazione delle aree 
protette regionali e delle 
aree contigue, tutelate ai 
sensi dell’articolo 142, 
comma 1, lettera f) del 
D.lgs. 42/2004

Tavola  P2  e  Catalogo  dei  beni  paesaggistici  del
Piemonte  –  Seconda  parte.  Gli  elaborati  del  Ppr
approvato individuano i parchi e le riserve nazionali
o regionali, nonché i territori di protezione esterna ai
parchi, di cui all’articolo 142, comma 1, lettera f) del
D.lgs. 42/2004, sulla base dei confini  definiti  dalla
l.r. 19/2009 e dai provvedimenti istitutivi delle aree
protette nazionali. La l.r. 11/2019 ha recentemente
apportato modifiche normative e cartografiche alla
l.r.  19/2009.  I  nuovi  confini,  che  costituiscono
riferimento  per  l’attività  autorizzatoria,  sono
scaricabili  dal  sito  web  della  Regione  Piemonte,
scheda  informativa  “Dati  alfanumerici  e  geografici
aree protette”. Lo shapefile in scarico deve essere
tematizzato escludendo dalla visualizzazione le “zone
naturali di salvaguardia”, che non costituiscono bene
paesaggistico  ai  sensi  dell’articolo  142,  comma 1,
lettera f) del D.lgs. 42/2004.

Tutto il territorio 
regionale

Estremi  della  legge  regionale  che
ha  apportato  le  modifiche:  l.r.  n.
11 del 27 marzo 2019, pubblicata
sul B.U.R. n. 14 del 4 aprile 2019,
Supplemento ordinario n. 1.

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/14/suppo1/00000001.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/14/suppo1/00000001.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/14/siste/00000021.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/14/siste/00000021.htm

