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INDIVIDUAZIONE DEI BENI  

STORICO – ARTISTICI – CULTURALI – AMBIENTALI 

E STORICO – PAESAGGISTICI  

 



I beni di cui al presente allegato sono individuati dall’art. 58 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
P.R.G.C. vigente.  
 
Nello specifico si individuano di seguito: 

 
 
a) I Beni di interesse Storico-Artistico compresi negli elenchi di cui al D.Lgs. n. 42/04 o ad 

essi assimilati: 

− Castello degli Orsini, Parco e area verde di pertinenza della bealera di Rivalta; 

− Complesso dell’ex Monastero e Mulino; 

− Mura del Ricetto e varco di via dei Mille e via Allende 

− Torre civica  

− Torre del Rivellino (Via Bianca della Valle) 

− Chiesa dei Santi  Pietro e Andrea  

− Chiesa di Santa Croce  

− Chiesa e pilone votivo di San Vittore 

− Chiesa di Santa Cristina 

− Chiesa della Madonna della Mercede 

− Cappella dei Santi Sebastiano e Grato 

− Pilone votivo del Parco pubblico del Castello 

− Pilone votivo di Via Roma 

− Ala di Piazza Bionda 

− Biblioteca di Piazza Martiri 

− Scuola elementare Duchessa Anna d’Aosta 

− Palazzotto del Dojrone 

− Ingresso del Cimitero 
 

b) Edifici, manufatti e aree  costituenti Beni Culturali e Ambientali ai sensi dell’art. 24 L.U.R.: 

− Edificio di via Umberto I n. 11 con affresco della Madonna di Oropa e di San Antonio 
Abate 

− Edificio costituente il mulino di vicolo Millio n.3 

− Cascina e Pilone votivo del Rifoglietto 

− Cascina Pigay 

− Cascina Indrit 

− Impianto di sollevamento e vasche dell’acquedotto di Via Umberto I. 
 

c) Beni di valore Storico-Paesaggistico da mantenere e tutelare: 

− Recinzioni e cinte murate di epoca antica 

− Alberi isolati, filari, viali di piante 

− Tracce del sistema viario antico recuperate all’accessibilità agro-turistica 

− Canali e corsi d’acqua 

− Chiuse, paratoie e manufatti idraulici di antica origine 

− Aree libere di interesse paesistico ambientale individuate in cartografia con apposita 
campitura, per la tutela dell’intorno ambientale di particolari Beni Culturali –Ambientali 

− Massi erratici 

− Cascine di valore storico-paesaggistico normate dalle Tabelle. 
 

 

 


