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Il Manuale e il
recepimento da parte

PSR 2014/2020, Mis 19 CLLD LEADER, Operazione 7.6.3

dei Comuni del GAL

MANUALI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE E DEL PAESAGGIO

IL MANUALE
Si è conclusa l’attività di elaborazione del Manuale per il recupero del patrimonio
architettonico e del paesaggio relativa all’Operazione 7.6.3 del G.A.L. Terre Astigiane.
Attraverso l’Operazione 7.6.3, il
GAL ha elaborato il Manuale per il
recupero del patrimonio architettonico e del paesaggio che
individua i valori propri del
paesaggio antropico tradizionale e
definisce le buone pratiche per la
realizzazione di azioni di recupero filologicamente corrette.
Il Manuale (suddiviso in due
volumi) fornisce i criteri e indirizzi
tecnici utili per la realizzazione
degli interventi di recupero nel
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territorio del GAL e rappresenta
uno strumento di supporto per i
Comuni e per i professionisti
nell’ambito delle attività di
progettazione (ad integrazione del
regolamento edilizio comunale) e
nelle procedure connesse al
controllo delle trasformazioni
territoriali (a supporto
delle
autorizzazioni paesaggistiche).
L’utilizzo del manuale non dovrà
rappresentare un vincolo, ma
un’opportunità e un ausilio per gli

attori direttamente interessati alle
modifiche dell’ambiente costruito.
Gli indirizzi del manuale sono
concepiti per lasciare un margine
alle capacità e sensibilità
compositive dei progettisti, sulla
base della conoscenza del territorio
e dei valori che esso rappresenta.
Per risultare efficace, il manuale
dovrà essere recepito dai
Comuni dell’area Gal, come
allegato al Regolamento Edilizio
Comunale.
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IL RECEPIMENTO DEL MANUALE
Il recepimento del Manuale è condizione di ammissibilità per la partecipazione dei Comuni
al successivo bando della Misura 7.6.4 del G.A.L. Terre Astigiane.
Il manuale dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale come allegato al Regolamento
Edilizio Comunale al fine di:
• fornire indirizzi e linee guida, di valenza non prescrittiva o vincolante, per gli interventi
di recupero, costituendo un contributo per garantire qualità e coerenza rispetto alle
caratteristiche tipologiche e paesaggistiche del territorio;
• costituire “regola” da applicare esclusivamente per l’inoltro di domande di contributo
sui Bandi che saranno emanati in attuazione del PSL del G.A.L. Terre Astigiane,
relativamente agli interventi edilizi per i quali si intenda presentare istanza di contributo.
Pertanto i comuni che intendono partecipare al bando dell’intervento 7.6.4 dovranno
recepire il Manuale. Il recepimento del medesimo, infatti, è condizione di ammissibilità per la
partecipazione al successivo bando della Misura 7.6.4, con la quale il GAL erogherà
contributi per il recupero di beni e manufatti sul territorio di sua competenza; le Linee guida
per l’attuazione della misura 19 definita dalla Regione Piemonte stabiliscono, infatti, che
”Tutti i comuni del GAL che intendono partecipare ai bandi della misura 7.6.4. sono tenuti al
recepimento del manuale come allegato al regolamento edilizio”.
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