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       Carignano, li 19 gennaio 2006 
 
 
 

Spett. Arch.  
(omissis) 

 
 
e, p.c. 
Spett. 

Sig. SINDACO 
CITTA' DI CARIGNANO 
SEDE 

 
Spett.li 

Sigg.ri Consiglieri Comunali 
CITTA' DI CARIGNANO 
SEDE 

 
 
 
Oggetto:  ISTANZA DI VINCOLO DI TUTELA INDIRETTA AI SENSI DELL'ART. 

45 DEL D.L. n. 42 del 22/01/2004 (Decreto Urbani): Complesso di 
San REMIGIO – pertinenze  

 
Con la presente si porta a conoscenza delle S.V. Ill.me che l'Associazione da me 
rappresentata ha presentato domanda per 'istituzione del Vincolo di Tutela 
Indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 42 del 22/01/2004 (Decreto Urbani) 
relativamente al Complesso di San REMIGIO, ed in particolare al sito 
dell'Ospedale dei Pellegrini. 
 
Nella domanda, che è una integrazione al vincolo generale proposto dagli stessi 
sull'area della Chiesa e delle relative pertinenze, viene evidenziata la sostanziale 
unitarietà del sito, compromesso dalle indicazioni normative attualmente previste 
dalla Delibera Programmatica alla variante Strutturale del P.R.G.C. adottata 
dall'Amministrazione di Carignano nell'aprile scorso. 
Si evidenzia come, nella lettera della locale Soprintendenza  ai Beni Architettonici, 
inviata al Sig. Sindaco della Città di Carignano in data 03/06/2003, già veniva 
proposta l'indicazione di una tutela sull'intero complesso, indicazione totalmente 
disattesa dalla Deliberazione Programmatica adottata. 
 
Tale posizione, da parte dell'Associazione da me presieduta, era già stata fatta 
presente con specifica Osservazione alla Deliberazione Programmatica, 
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presentata in data 14 luglio 2005, prot. n. 0010323, alla quale l'Amministrazione di 
Carignano non ha dato alcuna risposta. 
 
Si ritiene quindi opportuno provvedere ad informare direttamente le S.V., in quanto 
direttamente interessate alla predisposizione degli strumenti urbanistici. 
 
In ogni caso l’Associazione dal sottoscritto rappresentata si dichiara disposta a 
fornire tutte le indicazioni di cui è in possesso, utili a meglio definire le 
problematiche in oggetto; a tal fine ricorda il seguente recapito: 
 

“ASSOCIAZIONE PRO SAN REMIGIO - ONLUS” 
Avv. Giorgio GIACOBINA  
V. Trento n° 5  
10041 CARIGNANO 
 
Tel 011/9697925 

 Fax 011/9697925 
 E-MAIL: ************* 

 
 
In attesa di Vostre cortesi prese di posizione in merito, si porgono distinti saluti 
 

Per “ASSOCIAZIONE PRO  
                                                                 SAN REMIGIO – ONLUS” 

                                                                                Il Presidente 
 

 
 

_______________________________ 
 

                                                                 Avv. Giorgio GIACOBINA 
 
 
Allegati: domanda inviata alle Soprintendenze in data 07 luglio 2005 


