
Oggetto:"Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PS e del RU ex art.21 della 
LR 65/14 - Edifici di particolare valore architettonico paesaggistico e storico 
culturale ex art. 26 Norme del Regolamento Urbanistico-precisazioni"

Relazione illustrativa 

Premessa

La  classificazione  degli  edifici  meritevoli  di  particolare  tutela  (architettonica, 
paesaggistica e storico-culturale) ex art.26 del RU, discende, e poggia i suoi fondamenti 
conoscitivi, su un articolato studio sul territorio, comprensivo di apposita schedatura sui 
singoli beni , svolto in occasione della redazione del Piano Strutturale. 

Tale  studio,  finalizzato  a  comporre  un  sistema  strutturato  di  conoscenze  sulle 
componenti naturali, antropiche, storico -culturali, socio-economiche, e sulle loro relazioni, 
costituisce il Quadro Conoscitivo di riferimento del PS e del RU. Come noto, il QC si pone 
come  riferimento  dello  Statuto  del  territorio  e  delle  Strategie,  ed  è  suscettibile  di 
aggiornamenti e/o integrazioni, senza che ciò costituisca variante agli strumenti.

Occorre  inoltre  precisare  che,  sebbene l'esistenza  del  vincolo  ex  1089/39  abbia 
costituito  la  base  sulla  quale  si  sono poi  sviluppate  le  specifiche  indagini  ai  fini  della 
classificazione degli  edifici  ex art.26 del RU, la stessa classificazione  va letta in modo 
disgiunto da quella che individua, a mero titolo ricognitivo, gli edifici vincolati dal Ministero 
ex 1089/1939, giacchè entrambe le fattispecie sono ricomprese nell'allegato 2 al RU (che 
contiene l'elenco degli edifici disciplinati dall'art.26), e  la disciplina a cui sono ancorati gli 
immobili  lì richiamati prescinde dall'esistenza o meno della  notifica ministeriale.

L'edificio  oggetto  della  presente  relazione,  posto  in  via  di  Centanni,  6,  insiste, 
insieme  ad  altri  manufatti,  nel  resede  del  complesso  immobiliare  denominato  “il 
Palazzaccio”,  che risulta notificato con Decreto di  Vincolo ex L. 1089/1939 emesso dal 
Ministero della Pubblica Istruzione il 28/4/1978.

Il decreto ha per oggetto l'immobile “...detto il Palazzaccio,  esterni ed interni , con  
“ex frantoio” annesso posto in via di Centanni.” e la particella vincolata risulta la 255 del fg 
23, corrispondente all'edificio principale comprensivo del suo resede.

Dalla lettura delle motivazioni di tale notifica, si evince come l'oggetto della stessa si 
incentri  sull'immobile  principale,  “il  Palazzaccio”   con  annesso  “ex  frantoio”,  unici  due 
edifici richiamati nel decreto.

La cartografia di base (Carta Tecnica Regionale in scala 1:10000) sulla quale sono 
stati riportati gli esiti degli studi di QC soprarichiamati, finalizzati alla individuazione delle 
risorse storico culturali, tra cui gli edifici ex art.26 del RU (e il relativo allegato 2) meritevoli 
di particolare disciplina ai fini della loro conservazione, non riporta l'”ex frantoio”, mentre, 
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di converso,  contiene il limitrofo edificio di che trattasi.
E'  da  ritenere  che,  nel  riportare  nella  cartografia  di  Regolamento  Urbanistico 

“Risorse naturali e storico-culturali -  Aree a disciplina speciale-quadro nord- scala 
1:10.000”  le risultanze di tali studi, tra cui  il n°123 “Il Palazzaccio” di cui all'allegato 2 
(che non reca gli estremi catastali degli edifici individuati, bensì, se esistenti, gli estremi 
dei decreti di vincolo ex Dlgs 42/2004) sia stato erroneamente segnalato l'edificio di che 
trattasi anziché l'”ex frantoio”effettivamente menzionato nel decreto.

L'inserimento  dell'edificio  tra  quelli  meritevoli  di  tutela  ex  art.  26  del  RU   non 
sarebbe infatti coerente con l'esito degli studi e dei criteri assunti  a supporto delle scelte 
fatte per l' individuazione a fini conservativi di tutto il patrimonio storico comunale.

Infatti, dalla puntuale analisi, riferita al manufatto di che trattasi, di tutti gli elaborati 
di  QC utilizzati  (di  cui  si  dettaglia  l'elenco  in  calce)   per  la   definizione delle  aree  a 
disciplina speciale “atterrate” nel RU,   emerge in particolare che:

• la consultazione della schedatura del patrimonio edilizio di impianto storico e la sua 
localizzazione evidenziano  che l'edificio in questione non ha propria schedatura, né 
è menzionato in quella del “il  Palazzaccio” per cui è invece presente la specifica 
scheda G431;

• nella  periodizzazione  del  sistema  insediativo,  l'edificio  risulta  in  gran  parte  di 
impianto compreso tra il 1930 e 1960;

• l'edificio non è segnalato nell'elaborato 7.5.3 “Ubicazione del sistema insediativo di  
impianto storico”.
Infine,  dalla  documentazione,  anche fotografica,   allegata  all'  istanza  è agevole 

constatare come l'immobile, che  risulta  tutt'ora vincolato ex Dlgs 42/2004 parte seconda, 
giàcchè solo il Ministero ha titolo e competenza  a quei fini, non presenti, ad oggi, alcuna 
caratteristica storica, tipologica, architettonica o paesaggistica.
 

Per tutto quanto sopra argomentato, si tratta dell'aggiornamento, per mero errore 
materiale,  del  Quadro  Conoscitivo  di  corredo  al  Piano  Strutturale  e  al  Regolamento 
Urbanistico, ai sensi dell'art.21 della LR 65/14, a cui consegue l'eliminazione, limitatamente 
all' edificio di che trattasi, della campitura che lo identifica tra quelli di particolare valore 
architettonico, paesaggistico e storico-culturale nell'elaborato del RU denominato “  Tutela 
dei caratteri qualitativi del territorio-Risorse naturali e storico-culturali-  Aree a disciplina 
speciale-quadro nord- scala 1:10.000”.

Si specifica che la disciplina di riferimento del PS, di cui art.26 “definizione”, art. 28 
“edifici matrice identità storico-culturale”,  nonché la disciplina  di cui all'art.26 ”Edifici di  
particolare  valore  architettonico,  paesaggistico  e  storico-culturale”  del  Regolamento 
Urbanistico , così come l'allegato 2 alla stessa disciplina,  non subiscono modifiche né 
integrazioni.
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Elaborati interessati ed esaminati:

PS - QUADRO CONOSCITIVO: 
tavole
4. Caratteri Storico-culturali
4.3 schedatura del patrimonio edilizio di impianto storico:localizzazione
4.3.7 Foglio G- schede: 
4.5.Risorse storico-culturali – quadro unico- scala 1:15.000

7: Caratteri insediativi
7:5. Periodizzazione del sistema insediativo
7.5.3 Ubicazione del sistema insediativo di impianto storico

10.3 Vincoli e salvaguardie
10.3.1 Vincoli “ex lege” Quadro nord
 
tutti da non modificare

disciplina
art.26 “definizione”, art. 28 “edifici matrice identità storico-culturale”, contenente tabella 2- 
(da non modificare)

REGOLAMENTO URBANISTICO
art.26 ”Edifici di particolare valore architettonico, paesaggistico e storico-culturale”
Allegato 2- Elenco edifici disciplinati dall'articolo 26- da non modificare 

Tutela dei caratteri qualitativi del territorio
Risorse naturali e storico-culturali
Aree a disciplina speciale-quadro nord- scala 1:10.000- da modificare

Il Responsabile
arch. Fiorella Mangiacavalli
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