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La metodologia di analisi e la schedatura dei beni

Gli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs. 42/2004 parte seconda, Beni 
architettonici (art. 10 commi 1, 3 e 4 e art. 11 comma 1) sono stati identificati nel Piano Strutturale 
Comunale con lettera V seguita da numerazione (beni architettonici). Gli immobili sottoposti alle 
disposizioni di tutela dal D. Lgs. 42/2004 parte seconda classificati come beni architettonici 
vincolati ope legis comprendono immobili e manufatti di proprietà di enti pubblici e/o religiosi 
realizzati da oltre 70 anni, sono stati identificati con lettera S seguita da numerazione.
I beni architettonici e i beni architettonici vincolati ope legis sono individuati rispettivamente nel 
Quadro Conoscitivo dalle Tav. D3 – Carta dei vincoli culturali e paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 
42/2004 e vincoli antropici – reti tecnologiche ed infrastrutturali e C7 – Analisi del patrimonio 
edilizio presente nel territorio comunale.
La ricognizione cartografica di tali beni è stata effettuata sulla base della documentazione 
fornita dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’ Emilia-Romagna, dalle 
Soprintendenze competenti per il territorio provinciale nonché dalla documentazione fornita dallo 
strumento di pianificazione sovraordinata Allegato D.3.2 (R) del PTCP 2007 – approvato con CP 
atto n.69 del 2 luglio 2010.
Ad ogni bene vincolato è associata una scheda di analisi riportata nel presente fascicolo che 
costituisce parte integrante del Quadro Conoscitivo del PSC. 
Nel presente Allegato D3.1 ad ogni bene architettonico vincolato è associata una scheda specifica 
contenente: documentazione fotografica, stralcio planimetrico del catasto Ducale risalente al 1822, 
immagine aereo fotogrammetrica corrente con l’individuazione delle principali caratteristiche del 
bene vincolato. Ciascuna scheda riporta inoltre la documentazione fornita dall’allegato D3.2(R) 
dello strumento di pianificazione sovraordinata PTCP 2007 approvato che specifica parte delle 
seguenti informazioni:

- codici identificativi della Provincia, del Comune, del Ministero
- proprietà del bene  
- denominazione principale ed eventuale altra denominazione
- località e ubicazione
- riferimenti cartografici di PSC
- identificazione del bene con: tipologia del bene, riferimento di legge del vincolo,   
 trascrizione conservatoria, stato del vincolo 
- localizzazione specifica con: individuazione catastale presente nell’atto di vincolo,  
 individuazione catastale attuale, dati catasto terreni e fabbricati indicati nel decreto,  
 coordinate geografiche(individuazione su C.T.R)
- sintesi delle caratteristiche del bene con: destinazione d’uso, datazione, valore   
 morfologico, elementi architettonici presenti,stato di conservazione, tipologia edilizia e  
 consistenza.

Ogni scheda riporta inoltre l’estratto della planimetria allegata al decreto di vincolo del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali fornita (se presente) dall’ufficio tecnico comunale e l’estratto della 
planimetria catastale in scala 1:2000 aggiornata all’anno 2009.
L’allegato D3.1 contiene anche la schedatura dei beni architettonici vincolati ope legis ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 – parte seconda di proprietà di enti pubblici e/o religiosi realizzati da oltre 70 anni 
a cui viene riconosciuto un importante valore storico-testimoniale.
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Tra questi beni, identificati nel PSC con la lettera S seguita da numerazione vi sono: cimiteri, 
cappelle votive, chiese e case canoniche. Ogni bene vincolato viene descritto attraverso 
documentazione fotografica e specifiche che riportano:

- Destinazione d’uso
- Datazione edifici
- Valore morfologico
- Elementi architettonici
- Stato di conservazione
- Tipologie edilizie
- Consistenza con numero piani e altezza edifici
- Annotazioni con identificazione del bene.

Si specifica inoltre che il presente fascicolo contiene nella parte finale anche l’elenco dei corsi 
d’acqua pubblici correnti nel territorio comunale e tutelati ai sensi dell’art.142 comma 1 
lettera c del D.Lgs 42/2004 illustrati con le relative fasce di rispetto di 150 mt, nel QC Tav. D3 
- Carta dei vincoli culturali e paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e vincoli antropici  estratti 
dalla documentazione fornita dallo strumento di pianificazione sovraordinata Allegato D.3.3 (R) 
del PTCP 2007 – approvato con CP atto n.69 del 2 luglio 2010.
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BENI ARCHITETTONICI
(D. Lgs. 42/2004 art. 10 commi 1,3 e 4 e art. 11 comma 1)

COD.ID BENE VINCOLATO LOCALIZZAZIONE
RIF. TAV. 
QC

V1 Chiesa di San Giovanni Evangelista e Canonica Loc. Santimento D3 e C7

V2 Santuario della Beata vergine del Pilastro Loc. Il Pilastro D3 e C7

V3 Villa e Parco Celli con pertinenze e viale dei pioppi Loc. San Nicolò D3 e C7

V4 Chiesa parrochhiale di San Nicola di Bari Loc. San Nicolò D3 e C7

V5
Villa La Borghesa e pertinenze con giardino - 
campagna

Loc. Borghesa Nuova D3 e C7

V6 Ex Scuola Elementare Loc.Rottofreno D3 e C7

V7 Ponte sul Fiume Trebbia Loc. San Nicolò D3 e C7

V8
Castello Arcelli, Del Majno, Chiapponi con giardino e 
pertinenze

Loc. Castello D3 e C7

V9 Casino Soresi Loc. Castello D3 e C7

Note:
Per uniformare e semplificare la lettura dei dati, per la codifica dei beni architettonici vincolati si è 
ripresa la numerazione fornita dalla schedatura dei beni architettonici dell’allegato D.3.2 (R ) del 
PTCP 2007 - approvato. Il codice identificativo comunale introduce la lettera V a completamento 
della codifica numerica del PTCP.
Si specifica in seguito ad aggiornamento dell’elenco dei beni architettonici vincolati situati 
all’interno del territorio comunale è stato aggiunto il  bene architettonico V8 – Castello Arcelli, Del 
Majno, Chiapponi con giardino e pertinenze,  situato in Loc. Castello, vincolato ai sensi del D.Lgs 
42/2004 - Decreto di Vincolo del Ministero per i Beni e le attività culturali – del 2011. 
La scheda specifica riferita al bene  V8 riporta la planimetria e gli allegati al Decreto di vincolo.
Nel seguente allegato è stato introdotto anche il bene V9 - Casino Soresi situato in Loc. Castello, 
la redazione del decreto di vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004 - Decreto di Vincolo del Ministero 
per i Beni e le attività culturali di tale bene, risulta essere  in corso di definizione.
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BENI ARCHITETTONICI “VINCOLATI OPE LEGIS”
Immobili e manufatti di proprietà di enti pubblici e/o religiosi realizzati da oltre 70 anni 
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 – parte seconda 

COD.ID BENE VINCOLATO LOCALIZZAZIONE
RIF. TAV. 
QC

S1 Stazione Ferroviaria Loc. San Nicolò D3 e C7

S2 Casa del Popolo – attuale Caserma Carabinieri Loc. San Nicolò D3 e C7

S3 Cimitero Loc. San Nicolò D3 e C7

S4 Stazione Ferroviaria Loc. Rottofreno D3 e C7

S5 Cimitero Loc. Rottofreno D3 e C7

S6 Municipio Loc. Rottofreno D3 e C7

S7 Chiesa di Santa Maria della Neve Loc. Centora D3 e C7

S8 Cimitero Loc. Santimento D3 e C7

S9 Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo Loc. Rottofreno D3 e C7
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CORSI D’ACQUA PUBBLICI 
tutelati ai sensi dell’art.142 -comma 1- lettera c del D.Lgs 42/2004

Trattasi di fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini (D.Lgs 
42/2004 art.142, comma 1 lettera c) per cui  si individuano, per una fascia di 150 metri dalle 
sponde, le zone di tutela dei corsi d’acqua nelle quali le trasformazioni sono subordinate a 
specifica autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’ art.146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i da parte 
della Soprintendenza competente;

Si riporta l’elenco dei corsi d’acqua sottoposti a tutela che interessano il territorio comunale di 
Rottofreno tratti da All. D3.3(R) - Elenchi e schedature delle aree e dei beni soggetti a vincolo 
paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, 
n.42) del PTCP:

 Corsi d’acqua Comune di Rottofreno:

 cod.1.   Fiume Po

 cod.180.  Torrente Trebbia

 cod.289.  Torrente Loggia o Rio Gandore

 cod.292.  Rio Nurone o Rio Lurone

 cod.293.  Torrente Tidone

 cod.294.  Torrente Luretta
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Catasto Ducale 1811 - scala 1:2500

P.S.C. Schedatura beni architettonici e archeologici art. 10-11 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Comune di Rottofreno -PC- 

Scheda V1
CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA E CANONICA

In alto: Facciata principale In alto: Veduta del complesso da Piazza della Chiesa
In basso: Vista laterale

DESCRIZIONE:
La Chiesa risulta di interesse storico-artistico in quanto rifatta 
in stile barocco nel 1690, in sostituzione di una precedente 
chiesa, edificata nel 1291. Ha una monumentale facciata 
divisa in due piani e conclusa a timpano slanciata e alta 
36 metri. L’interno di vaste proporzioni, è ad unica navata 
coperta a volta e scandita da sottili paraste sobriamente 
decorate, che reggano un alto architrave. La navata 
egregiamente  affrescato in ogni sua parte, compresa la 
cupola, con motivi tratti dalla vita di Cristo. Il monumentale 
altare barocco e la retrostante grande ancona marmorea 
fanno da sfondo all’imponente vano della chiesa arricchito 
da statue barocche e pregevoli suppellettili. Nel suo insieme 
il tempio, con il suo campanile del 1625 costituisce un 
importante esempio di architettura ecclesiastica, che si 
ricollega alla migliore tradizione della vicina città. Opere di 
pregio sono inoltre: il crocifisso in legno del 1600 e il coro in 
noce dietro l’altare maggiore.
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COMUNE DI ROTTOFRENO - PC
BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI
Art. 10-11 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

P.S.C. Schedatura beni architettonici e archeologici art. 10-11 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.Comune di Rottofreno -PC- 
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Codice ID Provincia: 1

Codice ID Comune: V1

Codice ID Ministero:

Proprietà: Ente ecclesiastico

Denominazione: Chiesa di San Giovanni Evangelista 
                           e Canonica

Altra Denominazione: Chiesa parrocchiale di San Giovanni 
Battista

Località: Santimento

Ubicazione: Piazza della Chiesa, 2

Altra ubicazione: 

Riferimento cartografico PSC:
Tav. PSC QC D3 e QC C7 

ID
E

N
TI

FI
C

A
ZI

O
N

E

Tipologia di bene: Bene Architettonico religioso

Riferimento di legge:  
                                                                Legge 01/06/1939 n°1089 art. 4
D.Lgs 42/2004 - D.D.R. n. 2057 del 20/10/2009
 
Trascrizione conservatoria:

Stato di Vincolo: Vigente

Tipologia di vincolo:

Titolo del Vincolo:

Data:

14/05/977 - Prot. n. 2161

LO
C

A
LI

ZZ
A

ZI
O

N
E

Individuazione catastale presente nell’atto di vincolo:                 
rif. Schede di catalogo

Numero: 022

Liv.: I/V

Compilatore: G. Cisini

Anno: 1993

Individuazione catastale attuale:                                                 Foglio/i: 8 Mappale/i: A - 80 

Dati catasto terreni e fabbricati indicati nel decreto:                   Foglio/i: 8 Mappale/i: A - 80 - 81

Individuazione su C.T.R. Coordinate geografiche:
SISTEMA DI RIFERIMENTO CRDR                         ETRS89 UTM32N

Latitudine:   4.991.870,62
CRDY                

Longitudine:  544.698,89
CRDX     

SI
N

TE
SI

 C
AR

AT
TE

R
IS

TI
C

H
E

Destinazione d’uso: edificio per il culto

Datazione: 1690 su tracce del 1291, campanile 1625

Valore morfologico: monumentale

Elementi architettonici: fronte esterno, volte interne, campanile, 
altare, suppellettili, organo ligneo

Stato di Conservazione: mediocre

Tipologia edilizia: chiesa

Consistenza: 

N
O

TE
Scheda V1

CHIESA DI SAN GIOVANNI 
EVANGELISTA E CANONICA
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P.S.C. Schedatura beni architettonici e archeologici art. 10-11 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Comune di Rottofreno -PC- 

Planimetria allegata a Decreto di Vincolo

Scheda V1
CHIESA DI SAN GIOVANNI 

EVANGELISTA E CANONICA
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P.S.C. Schedatura beni architettonici e archeologici art. 10-11 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.Comune di Rottofreno -PC- 

COMUNE DI ROTTOFRENO - PC
BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI
Art. 10-11 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Estratto Planimetria Catastale 2013 - scala 1:2000 - foglio 8

 Individuazione del bene sottoposto a tutela

Scheda V1
CHIESA DI SAN GIOVANNI 

EVANGELISTA E CANONICA
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