Elenco completo delle Proposte di dichiarazioni di notevole interesse PAESAGGISTICO
non perfezionate che hanno determinato il regime di salvaguardia, già validate in Comitato
Tecnico per il Paesaggio congiunto Stato – Regione Veneto.
Suddivisione delle proposte in riferimento alle fattispecie individuate dalla circolare n. 19 del
12/04/2018 della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio come segue:
a) Proposte di dichiarazione di notevole interesse antecedenti all’entrata in vigore dell’art.82
del D.P.R. 616/77:
COMUNE

DATA

DENOMINAZIONE

Porto Tolle (RO)

02/09/1974 BIOTOPI-STAGNI CON ENTITA'
IMMOBILIARI CONTERMINI
COMPRESI NEL COMUNE DI
PORTO TOLLE

Porto Viro (RO)

14/04/1973 PINETA DI DONADA

Porto Viro (RO)

02/09/1974 BIOTOPI-STAGNI CON ENTITA'
IMMOBILIARI CONTERMINI
COMPRESI NEL COMUNE DI
CONTARINA

Porto Viro (RO)

02/04/1974 BIOTOPO CON ENTITA'
CONTERMINI IN COMUNE DI
DONADA E DELL'ISOLA
CAVALLARI
13/05/1974 BIOTOPI CON ENTITA'
CONTERMINI IN COMUNE DI
ROSOLINA E DELL'ISOLA DI
ALBARELLA

Rosolina (RO)

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA
EX. ART. 136

"Il complesso dei beni culturali territoriali del Delta del a) e c)
Po che uniscono alla singola bellezza paesaggsitica il
pregio della rarità e costituiscono ambienti ancoara intatti
..."
manca copia verbale della commissione provinciale per
poter citare la descrizione

"Biotopi, valli o stagni da pesc, con entità immobiliari
con termini nel Comune di Contarina, forma nel suo
complesso un insieme di beni naturali territoriali del
Delta Padano che alla singolare bellezza paesaggistica
uniscono il pregio della rarità."
"i beni compresi nell'ambito territoriale costituiscono
ambienti ancora intatti caratterizzati dalla emergenza
dell'elemento idrico, da cordoni marginali e distese
litoranee, da macchie boscose…"
"biotopi con entità immobiliari di notevele interesse
pubblico formando tale ambiente nel suo complesso un
insieme di beni culturali territoriali del Delta padano che
alla singolare bellezza paesaggistica uniscono il pregio
della rarità…ultimi ambienti umidi sopravvissuti
nell'intervento distruttivo dell'uomo".
"Trattasi di una formazione unica e singolare di notevole
interesse paesaggistico, naturalistico e ambientale anche
per la presenza di piante isolate di pino italico che
conferiscono una aspetto mediterraneo alla zona".

c) e d)

d)

a) e d)

a) e d)

Rosolina (RO)

14/04/1973 PINETA DI ROSOLINA MARE

Mezzane di Sotto
(VR)

28/02/1972 INTERO TERRITORIO COMUNALE "Una serie di valli parallele tra loro si diparte dalle
c)e d)
DI MEZZANE DI SOTTO
propaggini prealpine scendendo verso la piana dell'Adige"

Tregnago (VR)

30/05/1974 PARTE DEL TERRITORIO
COMUNALE DI TREGNAGO
26/03/1968 AREA A NORD DEL GIARDINO
QUERINI E AD EST DELL'OSPEDALE
CIVILE

Vicenza

c) e d)

zone collinari e alcuni centri storici

c)

"trattasi di un punto di vista panoramico estremamente
interessante che permette una superba visuale della parte
antica della città"

d)

b) Proposte di dichiarazione di notevole interesse successivamente all’entrata in vigore dell’art.82
del D.P.R. 616/77, in vigenza della D.lgs. 490/99 prive dell’approvazione della Regione con
propria delibera e pubblicazione nel B.U.R.:
COMUNE

DATA

DENOMINAZIONE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA
EX. ART. 136

"Le cave Danà e l'area ad esse contigue sono
d)
dichiarate di notevole interesse pubblico in
quanto singolari bellezze d'insieme
panoramiche"
ôLa zona ha notevole interesse pubblico
d)
perchè costituita da ville patrizie, chiese,
parchi e castelli posti in amenissima posizione
dominanti tutta la vallata d'Illasi, costituisce à
un quadro naturale di grande bellezza.ö

Ceneselli,
Giacciano con
Baruchella (RO)

26/01/1991 CAVE DANA'

Illasi (VR)

24/07/2003 ESTENSIONE VINCOLO DEL
TERRITORIO COMUNALE

Agugliaro (VI)

03/04/1997 TERRENI CIRCOSTANTI VILLA DAL
VERME

Agugliaro (VI)

17/10/1996 AREA COMPRESA TRA VILLA
SARACENO, DELLE TROMBE E
CHIESETTA S. BERNARDINO IN
LOCALITA FINALE

Brogliano (VI)

14/10/2003 LOCALITA' PIEVE DI SAN MARTINO

"ha notevole interesse pubblico in relazione al c), d)
caratteristico aspetto della località, ove
l'intervento antropico e la morfologia del
territorio si fondono e concorrono
armoniosamente."

Caldogno,
Dueville,
Villaverla (VI)

25/06/1985 ZONA DENOMINATA "BOSCO DI
DUEVILLE"

"l'area interessata ha un notevole valore
c)
estetico e tradizionale la cui nota essenziale è la
concordanza e fusione fra l'espressione della
natura e quella del lavoro umano"

Fara Vicentino,
Lugo di Vicenza,
Zugliano (VI)

20/10/2001 LOCALITA' LONEDO

"in relazione al caratteristico aspetto della
località, ove l'intervento antropico e la
morfologia del territorio si fondono e
concorrono armoniosamente"

d)

Montebello
Vicentino (VI)

16/12/1993 LOCALITA' MASON DEL TEMPIO

"in relazione al caratteristico aspetto della
località, ove l'intervento antropico e la
morfologia del territorio si fondono e
concorrono armoniosamente"

c)

Caltrano,
Cogollo del
Cengio, Roana

06/02/2007 FORTE CORBIN, MONTE CENGIO,
"ha notevole interesse pubblico in relazione
MONTE BELMONTE, MONTI
alla specifica morfologia del territorio e alla
ZOVETTO-LEMERLE-MAGNABOSCHI bellezza panoramica"
E MONTI PAU'-FAVARO-FORAORO

"L'area nel suo complesso risulta come
d)
naturale cornice panoramica del complesso
monumentale"
"L'area di dominio delle ville e della chiesetta d)
costituisce una cornice panoramica di contesto
e di completamento al sistema
monumentale…"

Elenco e documentazione delle proposte non concluse in vigenza del D.Lgs. 42/2004.
COMUNE

DATA

DENOMINAZIONE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA
EX. ART. 136

Costermano (VR)

02/04/2004 AMBITO DI VALLE MOLINI

complesso naturale avente valore estetico e tradizionale

c)

Costermano (VR)

02/04/2004 SCORCIO DELL'AMBITO
COLLINARE
02/04/2004 AMBIENTE COLLINARE
02/04/2004 PUNTO DI VISTA O ZONA
BELVEDERE

caratteristico panorama collinare ricco di vegetazione
naturale
ambiente collinare tra Marciaga e Garda
a tutelare la percezione d'insieme del borgo storico

d)

Costermano (VR)
Costermano (VR)

c)
d)

