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PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 gennaio 2012, n. 79.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’ambi-
to territoriale di Mantignana, nel comune di Corciano (PG),
ai sensi dell’art. 136, lett. c) e lett. d) e dell’art. 140 del
D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modifiche
ed integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argo-
mento in oggetto e la conseguente proposta dell’as-
sessore Silvano Rometti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i
successivi regolamenti di organizzazione, attuativi
della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue succes-
sive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la Convenzione Europea del Paesaggio, sotto-

scritta a Firenze nel 2000 e ratificata con legge 9
gennaio 2006, n. 14;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;

Vista la legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 che
disciplina la pianificazione territoriale e paesaggisti-
ca della regione Umbria;

Richiamata la nota della Soprintendenza
B.A.P.P.S.A.E. dell’Umbria prot. n. 6542 del 4 aprile
2007, acquisita al prot. regionale con n. 64385 del 18
aprile 2007, con cui si comunica l’avvio del procedi-
mento di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del
D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. della zona valliva del
torrente Caina, situata a nord del Castello della Pieve
del Vescovo, nel comune di Corciano, nonché una
proposta di massima ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs.
42/04 per l’apposizione anche del vincolo paesaggisti-
co;

Richiamata la nota della Direzione regionale per i
Beni culturali e paesaggistici dell’Umbria prot.
n. 5323 del 20 luglio 2007, acquisita al prot. regio-
nale con n. 123429 del 30 luglio 2007, con cui si
sono trasmessi gli elaborati redatti dalla Soprinten-
denza B.A.P.P.S.A.E. dell’Umbria relativi alla propo-
sta di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art.
138 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. delle aree ricadenti
nel comune di Corciano per la valutazione da parte
della Commissione provinciale di cui all’art. 137 del
D.Lgs. 42/2004;

Richiamata la nota prot. n. 138780 del 6 settembre
2007 della Regione Umbria con cui si è comunicato
l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della L.
241/90 relativo alla proposta di notevole interesse
pubblico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. dell’am-

bito territoriale di Mantignana, nel comune di Cor-
ciano (PG);

Visto il verbale della seduta della Commissione
provinciale di Perugia del 17 settembre 2007 nella
quale è stato effettuato un primo esame sulla sussi-
stenza del notevole interesse pubblico ai sensi del-
l’art. 136 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m. e i. dell’ambito
territoriale di Mantignana, nel comune di Corciano,
rinviando la decisione al fine di consentire le neces-
sarie integrazioni per definire la tipologia paesaggi-
stica e le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestio-
ne, rispettivamente ai sensi degli artt. 136 e 138 del
medesimo decreto;

Visto il verbale della seduta della Commissione
provinciale di Perugia del 12 ottobre 2007 nella quale
è stata ulteriormente rinviata la decisione in merito
alla proposta sopra citata al fine di compiere ulteriori
riflessioni anche in relazione agli esiti del sopralluo-
go compiuto in pari data dalla stessa Commissione;

Preso atto del verbale della Commissione provincia-
le di Perugia del 3 dicembre 2007 e del parere n. 1
in pari data, con il quale, dopo aver acquisito le
necessarie informazioni dalle Soprintendenze e dai
competenti uffici regionali attraverso i documenti
trasmessi e gli scambi intervenuti nelle sedute prece-
denti, nonché consultato il Comune di Corciano, è
stato espresso parere favorevole sulla “Proposta di
dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi
dell’art. 138 del D.Lgs. n. 42/2004 dell’ambito territoria-
le di Mantignana, nel comune di Corciano”, ai fini
della tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136, lett.
c) e d) del medesimo Codice, secondo la planimetria
allegata allo stesso parere e riportata quale allegato
al presente atto;

Preso atto del verbale della seduta della Commis-
sione provinciale di Perugia del 22 febbraio 2008
nella quale è stata approvata la “Disciplina di tutela
ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.”
relativa alla proposta di dichiarazione di notevole
interesse pubblico in questione, che si riporta quale
allegato al presente atto;

Preso atto che sono state effettuate tutte le pubbli-
cazioni previste dall’art. 139, commi 1 e 2, del D.Lgs.
42/2004 e s.m. e i.;

Considerato che a seguito delle pubblicazioni di cui
sopra non sono stati presentati ai sensi dell’art. 139,
comma 5, del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. osservazioni
e/o documenti né entro i termini ivi previsti, né suc-
cessivamente;

Esaminata la proposta della Commissione provin-
ciale e pertanto riconosciuto che l’ambito territoriale
sopra richiamato costituisce un insieme paesaggisti-
co di notevole interesse pubblico e quindi meritevole
di essere sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi
dell’art. 136, lett. c) e lett. d) del D.Lgs. n. 42 del 22
gennaio 2004 e s.m. e i. e per le motivazioni conte-
nute nel parere n. 1 della Commissione provinciale
di Perugia del 3 dicembre 2007 che di seguito si
riportano per estratto:

“L’ambito territoriale interessato è ricompreso tra quel-
lo di «Villa del Cardinale» sottoposto a vincolo paesag-
gistico con D.G.R. 3665 del 28 maggio 1996 ai sensi
dell’art. 1, nn. 3 e 4 della ex L. n. 1497/1939 (oggi art.
136, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 42/2004) e quello di Colle
della Trinità, Monte Malbe, Corciano e Migiana nei
comuni di Perugia e Corciano, sottoposto a vincolo pa-
esaggistico con D.G.R. 3325 del 28 maggio 1985 ai sen-
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si dell’art. 1, nn. 3 e 4 della ex L. n. 1497/1939 (oggi art.
136, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 42/2004).

Morfologicamente, corrisponde per la maggior parte
alla pianura dominata dall’abitato di Mantignana e alla
valle del torrente Caina, già tutelato ope legis ai sensi
dell’art. 142, lett. c) del D.Lgs. 42/04. A nord-est è deli-
mitata dal monte Torrazzo, ricoperto prevalentemente
da boschi e a sud-est è delimitato dal gruppo collinare
di monte Malbe, sulla cui fascia pedecollinare nord-
occidentale sorge il borgo di Migiana, di fronte al quale
sorge, in posizione dominante il castello di Migiana.

Il territorio interessato, eccetto l’abitato di Mantigna-
na caratterizzato dall’omonimo castello, ancora visiva-
mente integro sul lato nord, e le due zone urbanizzate
poste a sud-est e sud-ovest di monte Torrazzo, è preva-
lentemente agricolo, ed è caratterizzato dalla presenza di
casolari rurali ed altri elementi paesaggisticamente qua-
lificanti, come siepi oliveti, querce secolari in filare, fi-
lari di pioppi oltre alla vegetazione ripariale del torrente
Caina.

Il detrattore paesaggistico di maggiore rilievo presente
è costituito dalla cava di Mantignana, in corso di riam-
bientazione.

Il paesaggio a nord del castello di Pieve del Vescovo,
formato fosso Petroso e dal torrente Caina, dal borgo di
Mantignana, anche in relazione visiva con la stessa
Pieve del Vescovo e il borgo di Migiana, già sottoposte a
vincolo paesaggistico, si connota come «paesaggio cul-
turale».

In tale sistema il castello di Pieve del Vescovo, risul-
tando ben visibile dalla sottostante vallata, ne rappre-
senta il cardine baricentro e portante: i coni visivi da e
verso la Pieve del Vescovo, assumono rilevanza fonda-
mentale in quanto il complesso, pur essendo a soli 277
metri s.l.m., è in posizione dominante sul torrente Caina
e su una vasta area di fondovalle.

Il torrente Caina risulta particolarmente visibile dalla
nuova strada provinciale che corre parallela.

Dal tratto nord esistente della stessa strada si può
godere la vista della Villa di Colle del Cardinale e dal
tratto esistente a sud si può godere, in diversi punti, la
vista del castello di Pieve del Vescovo e il borgo di Mi-
giana. L’ambito oggetto della proposta presenta inoltre
altri punti di vista meritevoli di tutela. Alcuni dei citati
punti di vista sono indicati nella planimetria in cui è
delimitato l’ambito territoriale da sottoporre a tutela.

La proposta di vincolo paesaggistico in questione si
pone inoltre come cerniera e raccordo con i vincoli esi-
stenti rispetto ai quali, oltre a presentare valori paesag-
gistici analoghi, potrà svolgere un’azione di tutela inte-
rattiva, con beneficio paesaggistico per tutto il territorio
interessato”;

Dato atto che in ottemperanza alla norma di cui
all’art. 140 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. occorre
dettare con la presente dichiarazione di notevole
interesse pubblico anche la specifica disciplina intesa
ad assicurare la conservazione dei valori espressi
dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio interes-
sato, confermando conseguentemente la “Disciplina
di tutela” approvata dalla succitata Commissione
provinciale, nella seduta del 22 febbraio 2008 ai sensi
dell’art. 138 del richiamato decreto legislativo;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 140, comma 2, del
D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. la dichiarazione di note-
vole interesse pubblico in questione comprensiva della
Disciplina d’uso, costituisce parte integrante della
pianificazione paesaggistica e non è suscettibile di

rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di
redazione o revisione del piano medesimo;

Preso atto altresì che ai sensi del D.Lgs. 104/2010,
avverso al presente provvedimento può essere propo-
sto ricorso innanzi gli organi della giustizia ammi-
nistrativa, entro sessanta giorni dalla sua pubblica-
zione; ovvero, ai sensi del D.P.R. 119/1971, è possi-
bile impugnare il presente provvedimento mediante
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro centoventi giorni dalla data di avvenuta pubbli-
cazione del presente atto;

Preso atto infine:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e

amministrativa reso dal responsabile del procedimen-
to;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legit-
timità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che
l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regio-
nale;

d) del parere favorevole del direttore in merito
alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la
normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la
conseguente proposta dell’assessore, corredati dei
pareri e del visto prescritti dal regolamento interno
della Giunta, che si allegano alla presente delibera-
zione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando
alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto del parere n. 1 del 3 dicembre
2007 della Commissione provinciale di Perugia con-
tenente la “Proposta di notevole interesse pubblico del-
l’ambito territoriale di Mantignana, nel comune di Cor-
ciano”, nonché di fare proprie le motivazioni in esso
contenute e riportate per estratto in premessa;

3) di dichiarare pertanto di notevole interesse pub-
blico ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 e s.m. e i. l’ambito territoriale di Man-
tignana, nel comune di Corciano, in quanto area
individuata ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e
d) del medesimo decreto, sulla base della proposta
della Commissione provinciale di Perugia di cui al
parere n. 1 del 3 dicembre 2007;

4) di approvare, pertanto, al fine di cui al punto
precedente:

— la perimetrazione della zona oggetto di tutela
paesaggistica come da “planimetria catastale in scala
1:10.000” approvata dalla medesima Commissione
provinciale con parere n. 1 del 3 dicembre 2007,
allegata quale parte integrante e sostanziale al pre-
sente provvedimento;

— la “Disciplina di tutela”, approvata dalla mede-
sima Commissione provinciale di Perugia nella sedu-
ta del 22 febbraio 2008, allegata quale parte inte-
grante e sostanziale al presente provvedimento;

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 140, comma
2, del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. la dichiarazione di
notevole interesse pubblico in questione comprensiva
della Disciplina d’uso, costituisce parte integrante
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della pianificazione paesaggistica e non è suscettibile
di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento
di redazione o revisione del piano medesimo;

6) di disporre, tramite il dirigente del Servizio Va-
lorizzazione del territorio, tutela del paesaggio, tecnolo-
gie dell’informazione e coordinamento progetti comuni-
tari:

— la pubblicazione della presente deliberazione, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 140, comma 3, del
D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria;

— la richiesta di affissione all’Albo pretorio del
Comune di Corciano della copia della Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana contenente la presente
deliberazione, per un periodo di novanta giorni, ai
sensi dell’art. 140, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 e
s.m. e i.;

— la trasmissione al Comune di Corciano ai sensi
del comma 4 dell’art. 140 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.
e i. della presente deliberazione, costituente la dichia-
razione di notevole interesse pubblico dell’ambito ter-
ritoriale in questione, con la relativa cartografia e
“Disciplina di tutela”, presso i cui uffici dovrà restare
depositata a disposizione del pubblico;

— la trasmissione della stessa documentazione di
cui al punto precedente alla Direzione regionale per
i Beni culturali e paesaggistici e dell’Umbria, alla
Soprintendenza per i Beni architettonici e il paesag-
gio dell’Umbria e alla Provincia di Perugia.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell’assessore Rometti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell’ambito territoriale di Mantignana, nel comune di
Corciano (PG), ai sensi dell’art. 136, lett. c) e lett. d) e
dell’art. 140 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.

Premesso che:
• la Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta a

Firenze nel 2000, afferma principi innovativi di notevole
rilevanza in materia di tutela e valorizzazione del pae-
saggio;

• con legge 9 gennaio 2006, n. 14 lo Stato italiano ha
dato ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea
del Paesaggio;

• il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i., concer-
nente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ha
parzialmente recepito i principi innovativi introdotti dalla
succitata Convenzione Europea, modificando la discipli-
na in materia di beni culturali e paesaggistici;

Richiamata la nota della Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E.
dell’Umbria prot. n. 6542 del 4 aprile 2007, acquisita al
prot. regionale con n. 64385 del 18 aprile 2007, con cui
si comunica l’avvio del procedimento di tutela indiretta
ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. della
zona valliva del torrente Caina, situata a nord del castel-
lo della Pieve del Vescovo, nel comune di Corciano,

nonché una proposta di massima ai sensi dell’art. 138
del D.Lgs. 42/04 per l’apposizione anche del vincolo pae-
saggistico;

Richiamata la nota della Direzione regionale per i Beni
culturali e paesaggistici dell’Umbria prot. n. 5323 del 20
luglio 2007, acquisita al prot. regionale con n. 123429
del 30 luglio 2007, con cui si sono trasmessi gli elaborati
redatti dalla Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. dell’Umbria
relativi alla proposta di notevole interesse pubblico ai
sensi dell’art. 138 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. delle
aree ricadenti nel comune di Corciano per la valutazione
da parte della Commissione provinciale di cui all’art.
137 del D.Lgs. 42/2004;

Richiamata la nota prot. n. 138780 del 6 settembre
2007 della Regione Umbria con cui si è comunicato al
Comune di Corciano e per conoscenza alla Soprinten-
denza ai Beni architettonici e paesaggistici dell’Umbria
ed alla Direzione regionale per i Beni culturali e paesag-
gistici dell’Umbria, l’avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 8 della L. 241/90 relativo alla proposta di note-
vole interesse pubblico dell’ambito territoriale di Manti-
gnana, nel comune di Corciano;

Visto che la comunicazione di avvio del procedimento
di cui al punto precedente è stata pubblicata nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione del 12 settembre 2007 e al-
l’Albo pretorio del Comune di Corciano dal 12 settembre
2009 al 27 settembre 2009;

Visto il verbale della seduta della Commissione pro-
vinciale di Perugia del 17 settembre 2007 nella quale è
stato effettuato un primo esame sulla sussistenza del no-
tevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs.
n. 42/04 e s.m. e i. dell’ambito territoriale di Mantigna-
na, nel comune di Corciano, rinviando la decisione al
fine di consentire le necessarie integrazioni per definire
la tipologia paesaggistica e le prescrizioni, le misure ed
i criteri di gestione, rispettivamente ai sensi degli artt.
136 e 138 del medesimo decreto;

Visto il verbale della seduta della Commissione pro-
vinciale di Perugia del 12 ottobre 2007 nella quale è
stata ulteriormente rinviata la decisione in merito alla
proposta sopra citata al fine di compiere ulteriori rifles-
sioni anche in relazione agli esiti del sopralluogo com-
piuto in pari data dalla stessa Commissione;

Preso atto del verbale della Commissione provinciale
di Perugia del 3 dicembre 2007 e del parere n. 1 in pari
data, con il quale, dopo aver acquisito le necessarie in-
formazioni dalle Soprintendenze e dai competenti uffici
regionali attraverso i documenti trasmessi e gli scambi
intervenuti nelle sedute precedenti, nonché consultato il
Comune di Corciano, è stato espresso parere favorevole
sulla “Proposta di dichiarazione di notevole interesse pub-
blico ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs. n. 42/2004 dell’ambito
territoriale di Mantignana, nel comune di Corciano”, ai fini
della tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136, lett. c) e
d) del medesimo Codice, secondo la planimetria allegata
allo stesso parere e riportata quale allegato al presente
atto;

Preso atto del verbale della seduta della Commissione
provinciale di Perugia del 22 febbraio 2008 nella quale
è stata approvata la “Disciplina di tutela ai sensi dell’art.
138 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.” relativa alla proposta di
dichiarazione di notevole interesse pubblico in questio-
ne, che si riporta quale allegato al presente atto;

Preso atto che ai sensi del comma 1, art. 139 del D.Lgs.
42/2004 e s.m. e i sono stati pubblicati all’Albo pretorio
del Comune di Corciano, dal 14 aprile 2008 al 13 luglio
2008, il parere n. 1 della Commissione provinciale di
Perugia del 3 dicembre 2007, con allegata planimetria
catastale in scala 1:10.000 e relativa Disciplina di tutela
a approvata nella seduta della stessa Commissione del
22 febbraio 2008, depositando nel contempo presso gli
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uffici comunali la documentazione a disposizione del pub-
blico;

Preso atto che ai sensi del comma 2, art. 139 del D.Lgs.
42/2004 e s.m. e i è stata data notizia dell’avvenuta pro-
posta e relativa pubblicazione in data 30 aprile 2008 nei
quotidiani “Messaggero” (cronaca regionale e nazionale)
e “La Nazione” (cronaca regionale) nonché nel Bollettino
Ufficiale della Regione;

Preso atto altresì che è stata data notizia dell’avvenuta
proposta e relativa pubblicazione nel sito web del Comu-
ne di Corciano dal 5 maggio 2008, della Provincia dal 30
aprile 2008 e della Regione dal 30 aprile 2008;

Considerato che a seguito delle pubblicazioni di cui
sopra non sono stati presentati ai sensi dell’art. 139, com-
ma 5, del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. osservazioni e/o do-
cumenti ai né entro i termini ivi previsti, né successiva-
mente;

Esaminata la proposta della Commissione provinciale
e riconosciuto pertanto che l’ambito territoriale sopra
richiamato costituisce un insieme paesaggistico di note-
vole interesse pubblico e quindi meritevole di essere
sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136,
lett. c) e lett. d) del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e
s.m. e i. per le motivazioni contenute nel parere n. 1
della Commissione provinciale di Perugia del 3 dicem-
bre 2007 che di seguito si riportano per estratto:

“L’ambito territoriale interessato è ricompreso tra quello
di «Villa del Cardinale» sottoposto a vincolo paesaggistico
con D.G.R. 3665 del 28 maggio 1996 ai sensi dell’art. 1,
nn. 3 e 4 della ex L. n. 1497/1939 (oggi art. 136, lett. c) e d)
del D.Lgs. n. 42/2004) e quello di Colle della Trinità, monte
Malbe, Corciano e Migiana nei comuni di Perugia e Corcia-
no, sottoposto a vincolo paesaggistico con D.G.R. 3325 del
28 maggio 1985 ai sensi dell’art. 1, nn. 3 e 4 della ex L.
n. 1497/1939 (oggi art. 136, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 42/
2004).

Morfologicamente, corrisponde per la maggior parte alla
pianura dominata dall’abitato di Mantignana e alla valle
del torrente Caina, già tutelato ope legis ai sensi dell’art.
142, lett. c) del D.Lgs. 42/04. A nord-est è delimitata dal
monte Torrazzo, ricoperto prevalentemente da boschi e a
sud-est è delimitato dal gruppo collinare di monte Malbe,
sulla cui fascia pedecollinare nord-occidentale sorge il bor-
go di Migiana, di fronte al quale sorge, in posizione domi-
nante il castello di Migiana.

Il territorio interessato, eccetto l’abitato di Mantignana
caratterizzato dall’omonimo castello, ancora visivamente
integro sul lato nord, e le due zone urbanizzate poste a sud-
est e sud-ovest di monte Torrazzo, è prevalentemente agri-
colo, ed è caratterizzato dalla presenza di casolari rurali ed
altri elementi paesaggisticamente qualificanti, come siepi
oliveti, querce secolari in filare, filari di pioppi oltre alla
vegetazione ripariale del torrente Caina.

Il detrattore paesaggistico di maggiore rilievo presente è
costituito dalla cava di Mantignana, in corso di riambien-
tazione.

Il paesaggio a nord del castello di Pieve del Vescovo, for-

mato fosso Petroso e dal torrente Caina, dal borgo di Man-
tignana, anche in relazione visiva con la stessa Pieve del
Vescovo e il borgo di Migiana, già sottoposte a vincolo
paesaggistico, si connota come «paesaggio culturale».

In tale sistema il castello di Pieve del Vescovo, risultando
ben visibile dalla sottostante vallata, ne rappresenta il car-
dine baricentro e portante: i coni visivi da e verso la Pieve
del Vescovo, assumono rilevanza fondamentale in quanto il
complesso, pur essendo a soli 277 metri s.l.m., è in posizio-
ne dominante sul torrente Caina e su una vasta area di
fondovalle.

Il torrente Caina risulta particolarmente visibile dalla
nuova strada provinciale che corre parallela.

Dal tratto nord esistente della stessa strada si può godere
la vista della Villa di Colle del Cardinale e dal tratto esi-
stente a sud si può godere, in diversi punti, la vista del
castello di Pieve del Vescovo e il borgo di Migiana. L’ambito
oggetto della proposta presenta inoltre altri punti di vista
meritevoli di tutela. Alcuni dei citati punti di vista sono
indicati nella planimetria in cui è delimitato l’ambito ter-
ritoriale da sottoporre a tutela.

La proposta di vincolo paesaggistico in questione si pone
inoltre come cerniera e raccordo con i vincoli esistenti ri-
spetto ai quali, oltre a presentare valori paesaggistici ana-
loghi, potrà svolgere un’azione di tutela interattiva, con
beneficio paesaggistico per tutto il territorio interessato”;

Dato atto che in ottemperanza alla norma di cui all’art.
140 del D.Lgs. n. 42/2004 occorre dettare con la presen-
te dichiarazione di notevole interesse pubblico anche la
specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazio-
ne dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari
del territorio interessato, confermando conseguentemen-
te la “Disciplina di tutela” approvata dalla succitata
Commissione provinciale, nella seduta del 22 febbraio
2008 ai sensi dell’art. 138 del richiamato decreto legi-
slativo;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 140, comma 2, del
D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. la dichiarazione di notevole
interesse pubblico in questione comprensiva della Disci-
plina d’uso, costituisce parte integrante della pianifica-
zione paesaggistica e non è suscettibile di rimozioni o
modifiche nel corso del procedimento di redazione o
revisione del piano medesimo;

Preso atto altresì che ai sensi del D.Lgs. 104/2010,
avverso al presente provvedimento può essere proposto
ricorso innanzi gli organi della giustizia amministrativa,
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione; ovvero, ai
sensi del D.P.R. 119/1971, è possibile impugnare il pre-
sente provvedimento mediante ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dal-
la data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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CATIA BERTINELLI - Direttore responsabile
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