
 

ARCHEO 073 
 
 
 
Resti della città romana di Industria 
 
 
Aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. 

 
Comune di Monteu da Po (TO) 

 

 

Riconoscimento del 

valore dell’area 

L'area della città antica, fondata nella pianura prospiciente la confluenza dei fiumi Po e Dora Baltea in un importante luogo per la gestione dei 
movimenti di persone e dei commerci su via d'acqua, conserva pressoché inalterati i caratteri geomorfologici e paesaggistici che hanno determinato lo 
sviluppo dell'insediamento nel tempo, costituendo una compenetrazione di elementi naturali e archeologici con spiccata attitudine alla conservazione e 
fruizione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico 
 
Il provvedimento di tutela di interesse culturale riconosce il valore dell’area in quanto “(...) nel Comune di Monteu da Po (Torino), Fraz. San Giovanni, 
sono conservati i resti della città romana di Industria, ricordata da Plinio tra i “nobilia oppida” della Regione IX, comprendenti, fra l’altro, un santuario 
dedicato ad Iside che non trova confronti in Italia settentrionale, inserito in un impianto urbano ad isolati regolari i cui assi viari sono ricostruibili con 
certezza (...)” 

Descrizione della 
perimetrazione 

Il perimetro è disegnato sulla base del D.M. 29 ottobre 1991, secondo i criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e 
delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e tutelato ai sensi ai sensi degli artt. 10 (Beni culturali) e 45 
(Prescrizioni di tutela indiretta) del D.lgs. 42/2004; la tutela paesaggistica si applica sull’intera zona perimetrata. La base cartografica di riferimento è 
il catastale SIGMATER 

Altri strumenti di 
tutela 

D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1, lett. c 
Area contigua della fascia fluviale del Po – tratto torinese 
D.lgs. 42/2004 - artt. 10 e 45: D.M. 29 ottobre 1991 

Prescrizioni 
contenute nelle NdA 

Art. 23 

Legenda 

        
            Art. 142 D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. m 
             
            Art. 10 D.lgs. 42/2004   
 

            Art. 45 D.lgs. 42/2004 

Superficie 0,29 kmq 


