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Articolo 30  Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto 
 

1. Il Paesaggio dei centri e nuclei storici è costituito dagli insediamenti urbani storici comprendendovi sia gli 
organismi urbani di antica formazione ed i centri che hanno dato origine alle città contemporanee sia le città di 
fondazione e i centri realizzati nel XX secolo e dalla relativa fascia di rispetto.  
2. Sono definiti insediamenti urbani storici le strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità delle 
tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione, costituiti dal patrimonio edilizio, 
dalla rete viaria, dagli spazi inedificati, dalle ville, i parchi e i giardini storici periurbani nonché da infrastrutture 
territoriali.  
3. La relativa perimetrazione, come accertata ed adeguata negli elaborati di piano approvati, è stata effettuata 
attraverso il riconoscimento sulla CTR delle configurazioni illustrate nelle planimetrie storiche del Catasto 
Gregoriano redatte antecedentemente e immediatamente dopo l’avvento dello stato unitario, della cartografia 
IGM 1:25.000 levata 1873/83. L’eventuale sostituzione di parti, anche cospicue, dell’edilizia storica non influisce 
sui criteri utilizzati per eseguire la perimetrazione. 
4. Per gli insediamenti urbani storici è determinata una fascia di rispetto, intesa a garantirne la conservazione e 
la percezione. La fascia di rispetto è stata determinata a partire dalla perimetrazione accertata come indicato nel 
precedente comma 3, per una profondità di 150 metri. 
5. In tale ambito di paesaggio rientrano anche nuclei minori o insediamenti storici isolati, con o senza fascia di 
rispetto, che testimoniano fasi di particolari processi di antropizzazione del territorio pertinenti anche alle più 
antiche fasi di frequentazione. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono elementi 
riconoscibili dell’organizzazione storica del territorio.  
6. La tutela è volta alla valorizzazione dell’identità culturale e alla tutela dell’integrità fisica attraverso la 
conservazione del patrimonio e dei tessuti storici nonché delle visuali da e verso i centri antichi anche mediante 
l’inibizione di trasformazioni pregiudizievoli alla salvaguardia.  
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli insediamenti urbani storici ricadenti fra i beni paesaggistici 
di cui all’articolo 134 comma 1 lettera a) del Codice. 
8. Nella fascia di rispetto di cui al precedente comma 4, ove presente, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 
44, commi 14, 15 e 16 delle norme. Tali disposizioni prevalgono su quelle dei paesaggi individuati nei “Sistemi ed 
ambiti di paesaggio – Tavole A” con esclusione delle porzioni dell’insediamento storico individuate come 
“paesaggio delle ville parchi e giardini storici”, “paesaggio dell’insediamento storico diffuso” e “paesaggio degli 
insediamenti urbani” per i quali si applica la relativa disciplina. 
9. I piani attuativi ai quali gli strumenti urbanistici rinviano l’attuazione dei nuovi inserimenti, devono essere volti 
al recupero e dovranno prevedere come contenuto necessario, una disciplina dei rapporti fra il centro antico e 
gli sviluppi contemporanei nonché affrontare le relazioni strutturali e funzionali del centro antico in seno 
all’intero organismo urbano. Con riferimento alle aree edificate contigue ai centri storici, la relazione 
paesaggistica dovrà prevedere interventi atti a facilitare la percezione dell’organismo storico recuperando 
aperture visive e migliorando le visuali passive dei centri storici mediante sistemazioni verdi, schermature e anche 
demolizioni. I piani dovranno altresì verificare l’adeguatezza della fascia di rispetto contigua al centro storico 
determinata dal PTPR e variandone eventualmente la perimetrazione in ampliamento, in relazione ad aree la cui 
salvaguardia sia fondamentale per la conservazione del sito e del rapporto con il paesaggio circostante il centro 
storico oggetto di tutela. In ogni caso le zone di espansione contigue al centro storico o interferenti con esso 
dovranno localizzarsi in modo da evitare o non consolidare contiguità edilizie con gli organismi urbani antichi, da 
non alterare l’aspetto del loro intorno, specie in presenza di situazioni morfologiche singolari (crinali, 
promontori). 
 

  


