
Comune di Colle d'Anchise
Provincia di Gampobasso

Via Campo Aperto n. 18- 86020 Colle d'Anchise (CB)
Te|.0874 786131 - Fax 0874 786334

UFFIGN@ S"UOAOF'
Colle d'Anchise lì 19 Febbraio 2019

PRor. ru. 575

OGGETTO Richiesta di VARIANTE all'Autorrzzazione S.U.A.P. N. 01 DEL 01 .08.2017 ai
sensi del D.P.R. 0710912010 N. 160- art.S-per la Costruzione di capannoni a

scopo produttivo da destinarsi ad allevamento avicolo per la produzione di uova
da cova in località Fosso Del Prato. PRATICA SUAP PROT. 128 DEL 15-01-
2019- INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI ai sensi degli art. 14 e
14 quinques della Legge 0710811990 N. 241 PER IL GIORNO 1910212019 ore

VERBALE N.1

D.P.R.07/09/2010 N. 160- art.8

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 19.02.2019

PREMESSO
o Che la SOCIETA' AGRICOLA D'ANGELO S.S. Socio Amministratore (SIG. Antonio

D'ANGELO) PJ. 01762250700 ha depositato al SUAP del Comune di Colle d'Anchise
Prot. 128 del 15.01.2019, una Richiesta di Permesso di Costruire in Variante
all'Atfiorizzazione S.U.A.P. n.01 del 01.08.2017 ai sensi del D.P.R. 07lO9l2OlO N. 160-
art.S-per la Costruzione di un totale di 3 capannoni a scopo produttivo da destinarsi ad

allevamento avicolo per la produzione di uova da cova in località Fosso Del Prato;

o Che la suddetta Variante prevede il contestuale Raccordo della Strumentazione Urbanistica
dell'area di sedime ai sensi del D.P.À. 07/09/2010 N. 160- Art.8 alla località Fosso Del
Prato per l'ampliamento della superficie da destinare a zona "D" impianti produttivi;

o Che il Responsabile del S.U.A.P. Comunale ha indetto Conferenza di Servizi da tenersi in
data odierna 19 febbraio 2019 ore 10,30 presso la sede del Comune in Via Campo Aperto
giusta nota di indizione e invito N. 415 del0510212019;

o Che veniva pubblicato all'Albo Informattico www.gazzettaamministrativa.it I'Awiso
Pubblico 416 del 0510212019 per la partecipazione al pubblico;

. Che alla Confer enza diservizi venivano invitati a partecipare i seguenti Enti :

1. REGIONE MOLISE IV Dipartimento- Govemo del Territorio Ufficio Variante agli

strumenti urbanistici;

2. REGIONE MOLISE IV Dipartimento- Governo del Territorio SERVIZIO

PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERzuTORIALE E PAESAGGISTICA;
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3. REGIONE MOLISE SERVIZIO TECNICO, SISMICO E GEOLOGICO;

4. REGIONE MOLISE SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA
MONTAGNAE DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE
Uffi cio Vincolo idrogeologico ;

5. MINISTERO dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGICAdeIIe Arti e Paesaggio del Molise;

6. DISTRETTO SANITARIO ASREM di Bojano;

7 . Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Sede

8. SIG. SINDACO - SEDE;

9. Ditta Richiedente

1 0. Tecnico Progettista

Che alla suddetta convocazione veniva allegata la documentazione progettuale distinta come
segue:
Relazione Tecnical
Documentazione Grafica: (Inquadramento Planimetrico scala i/5000, stralcio planimetrico 112000,

ingrandimento planimetrico 1/1000, Piano Quotato, Profilo regolatore delTerreno, allaccirete idrica
ed elettrica,l : 1000, particolare servizi igienici 1:25, Particolare fossa imhoff l:25 );
Documentazione Grafica Capannone Tipo: (Pianta scala 1/100, Propsetti scala 1/100, Sezione

scala 1/50):

Documentazione grafica fabbricato rimessa e abitazione : (Pianta Piano Terra scala 1/100, Pianta
Piano primo scala 1:100, PiantaCopertura 1:100, Propsetti scala 1/100, Sezioniscala l/100);
Documentazione Grafica: (Planimetria sistemazione estema 1/500, Dimostrazione accesso e

viabilità intema al lotto scala l/100);
Realzione Paesaggistica;

Quadro di raffronto eZonizzzzione Variantel
Verifiche Urbanistiche dell'Intervento;
Relazione Geologictr.

TUTTO CIO'PREMESSO
Il giorno 19 del mese di Febbraio 2019 sono intervenuti in sede di conferenza i sig.ri:

t. Geom. Angelo PETRECCA, responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale il quale

trasmetteva la prorpia nota prot. 569 del 1910212019 di richiesta documenti integrativi.

Gli Enti invitati , non sono intervenuti, e non hanno inviato alcuna comunicazione, salvo la
richiesta telefonica dell'ASREM di aggiornare la Conferenz.a ad altra data.

Alle ore 12.00 la conferenza viene utficialmente chiusa con riserva di aggiornare la stessa ad

altra data e ora da destinarsi ;

Letto, confermato e sottoscritto

Colle d'Anchise l9 Febbraio 2019

Gli intervenuti

Geom. Angelo PETRECCA

Si allegono i pareri e note acquisiti g sopra rich

a

a

a

a

Il Responsabile S.U.A.P.
Angela Q. LUCARELA/1.\ \:d,NlL\\s§LJ
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COMUNE DI COLLE D'ANCHISE
Provincia di Campobasso

86020 COMUNE DI COLLE D'ANCHISE VIA CA]VIPO APERTO, I8 T. 0874/786I3I FAX 786334 P.I. 80007650700 P.I. OOO5433O7O9

a-mal: colle.danchise@,tiscali.it p.E.c. : comune.colledanchisecb@leealmail.it

SPORTELLO UNICO PER L'EDILTZIA

Prot. n. 569
Rif. Prot. 115 del05/02/2019

Colle d'Anchise, 1910212019

Spett.le S.U.A.P. DI
COLLE D'ANCHISE-SEDE

. VISTO I'Art. 8. Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici del citato
Decreto D.P.R. 0710912010 N. 160- testualmente recita:

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento
di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa
disciplina regionale, l'interessato puo richiedere al responsabile del SUAP la convocazione
della conferenza di seruizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n.241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della
conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussisfa
/'assenso della Regione espresso rn quella sede, il verbale è frasmesso a/ Sindaco
owero al Presidente del Consiglio comunale, ove esisfenfe, che lo sottopone alla
votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto,
approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono awiati e conclusi dal
richiedente secondo le modalità previste all'arilcdo 15 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia. di aui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Si comunica alle SS.LL. che da un esame della pratica in oggetto, il sottoscritto in qualità
di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, relativamente alla Variante Urbanistica, al fine di
poter esprimere il parere definitivo di competenza sulla Variante necessita
dell'acquisizione di ulteriore documentazione esplicativa come di seguito :

OGGETTO: Richiesta di Variante all'Autorrzzazione SUAP N.01/2017 ai sensi del D.P.R.
0710912010 N. 160- art.8-per la Costruzione di tre capannoni a scopo produttivo da destinarsi ad
allevamento avicolo per la produzione di uova da cova in località Fosso Del Prato.
CONFERENZA DI SERVIZI ai sensi degli art. 14 e 14 quinques della Legge 0710811990 N. 241 PER
IL GIORNO 19102/2019 ore 10,30.
Comunicazione ai sensi dell"art. 20 comma 2 e 4 del D.P.R. 0610612001 n. 380 - Richiesta
Integrazioni

DITTA : SOCIETA' AGRICOLA D'ANGELO S.S. Socio Amministratore (SIG.
Antonio D'ANGELO



PREMESSO:
. Che il Comune di Colle d'Anchise assentiva la realizzazione di n. 2 capannoni per

la produzione di uova da cova con annesso fabbricato a servizi giusta Conferenza
di Servizi de\21.12.2016 per l'acquisizione dei pareri;

. Che il Consiglio Comunale con Atto Deliberativo N. 15 del 31 "05.2017, approvava la
Variante parziale allo strumento urbanistico proposta con allegati il Verbale ed i

pareri della Conferenza di servizi;
. ll Responsabile SUAP con provvedimento n. 01 del 01.08.2017, rilasciava

l'Autorizzazione alla esecuzione dei lavori medesimi;
. Che in sede di esecuzione si rendeva necessario redigere una Variante in Corso

d'Opera per la modifica del capannone da realizzare nel lotto "8" inserendo nello
stesso anche il locale servizi ;

Tanto Premesso;

Vista la nota del SUAP N: 415 del 0510212019 per la convocazione della
Conferenza di Servizi in data odierna, il sottoscritto Responsabile del Servizio
Tecnico, esaminata la pratica proposta ritiene necessario le seguenti integrazioni:

Verificare le volumetrie sulla scorta di quanto disciplinato dal Vigente Regolamento
Comunale Art. 7) (Altezze delle pareti di un edificio);

Verificare la distanza del centro avicolo al centro urbano al fine della compatibilità
ambientale e sanitaria con le Norme Vigenti in tema di distanze dal centro urbano;

ll Fabbricato sede di alloggio del personale (Allegato 4, fabbricato rimessa e
abitazione) e' ubicato totalmente in area di inedificabilità del Vigente Programma di
Fabbricazione Comunale, in quanto area di frana, si chiede al progettista di
individuare un'area idonea che abbia tutte le caratteristiche per accogliere la
residenza di personale , owero fuori dalla perimetrazione del dissesto
idrogeologico che in caso di emergenza potrebbe creare pericolo per la incolumità
dei residenti;

Trasmettere sulla scorta delle indicazioni e pareri acquisiti un elaborato grafico con
un rendering o fotoinserimento, dal quale possa meglio evincersi il complesso da
realizzare;

Relativamente alle aree individuate nella planimetria catastale a firma del
progettista, nell'elaborato N. 08 ai sensi dell'art. 5 del D.M. 1444168 si chiede la
trasmissione di una dichiarazione a firma del proprietario che provveda alla
contestuale cessione a titolo gratuito in favore del Comune di Colle d'Anchise con a
proprio carico le spese di frazionamento, Atto Pubblico e tutto quanto necessario
fatta salva la eventuale possibilità di monelizzazione delle stesse aree da
determinarsi a cura del Consiglio Comunale al quale tale richiesta và comunque
formalizzata.

Preso atto dell'acclività del versante dell'area posta a monte dei costruendi
capannonl, ovvero sul prospetto Nord degli stessi, dove e' presente la strada
comunale S. Margherita, messo in evidenza anche nella Relazione Geologica
allegata, si chiede:
Elaborato tecnico con la verifica del pendio;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

a)



Relazione idrologica dell'area interessata dall'intervento e soluzioni adottate in sede
progettuale;

Elaborato tecnico con calcolo e dimensioni della fossa imhoff allegata alla
progettazione;

8. Trasmettere copia della documentazione relativa agli scavi, tra cui l'analisi del
terreno, necessaria per far intervenire I'ARPA Molise nella successiva Conferenza
di servizi.

E N. 3 copie della documentazione a firma di un tecnico qualificato, relativa alla
sistemazione e al benessere degli animali alloggiati nelle strutture, ai sensi del D.L.
26712003 e dai D.M.41812000 e 2910312001 che abrogano il precedente D.P.R.23311988
tra cui il sistema di alimentazione, di controlli, di stipamento,delle ovaiole ecc...;

E Copia di eventuale contratto delle ditte che prowedono allo smaltimento dei reflui, e
dei capi morti;

Per il parere di competenza sulla pratica edilizia, e poter rilasciare il relativo titolo
abilitativo, chiede di integrare la pratica con la seguente documentazione opportunamente
evidenziata:

E n. 2 marche da bollo da € 16,00;

E Ricevuta di versamento di€ 100,00 intestato a Comune di Colle d'Anchise c/c postale
n. 12909867, quali diritti di istruttoria ai sensi della Delibera di Giunta Comunale N. 37
de|2810612007;

trl ll Progetto prevede i"che tutte le acque di lavaggio vengono raccolte in un pozzettone a
tenuta stagna all'uopo predisposto e successiva mente smaltite a mezzo di ditte
specializzate per la trasformazione di ferlilizzanti". E' opportuno che tale sistema venga
meglio esplicitato in fase progettuale, ovvero il pozzettone sia collocato nelle planimetrie e
sia opportunamente dimensionato ai sensi di legge;

E Modello ISTAT da compilare e firmare scaricare dal
sito ;wvwv.istat.iUstrumenti/rispondenti/indagini/permessicostruire/comuni.html::

E Specificare eventuali opere di contenimento del terreno e regimazione acque
meteoriche in rapporto anche alle proprietà di lerzi',

E Documentazione Progettuale relativa agli interventi compensativi proposti;

E Dichiarazione di Accettazione della Direzione dei Lavori (indicare il Codice Fiscale);

trI dichiarazione di Opera rientrante nell'Art. 17 comma 3 lettera b) del D.P.R.06
GIUGNO 2001 n. 380 e s.m.i., in tal caso produrre Certificato rilasciato dalla Regione
Molise Direzione Generale ll Assessorato alle Politiche Agricole ai sensi dell'art.12 della
Legge 153175 e art. 8 della Legge 352176 che attesta che la richiedente e' imprenditore
agricolo a titolo principale ;

b)

7.



E Documentazione sul sistema di riscaldamento e raffrescamento dei capannoni con
descrizione del sistema di alimentazione owero Metano, GPL ecc.. a tal fine si determini
ai sensi della vigente Normativa sulla Prevenzione lncendi se necessita o meno la
preventiva SCIA del Comando Provinciale dei W.FF. ;

E Documentazione relativa all'impianto termico, di cui alla Legge 09.01.'1991 n. 10 (ex
37 3n q con verifica dell"isolamento termico dell"edificio residenziale;

E Progetto e relazioni di quanto disposto dalle norme per la sicurezza degli impianti
tecnologici di cui all'art. 1 e seguenti del D.M. n. 3712008 in particolare necessita il

progetto dell'impianto elettrico;

E Dichiarazione di conformità e documentazione grafica sulla verifica ai sensi degli artt.
77 e 82 del D.P.R. n. 38012001 (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche);

E Documentazione relativa all'impianto fotovoltaico previsto sulla copertura con le
autorizzazioni rilasciate dal gestore per lo scambio sul posto e la eventuale cabina di
trasformazione;

E Documentazione relativa al materiale di risulta proveniente da scavo ai sensi del
D.Lgvo 152106 ess.mm.i. ,(Vedi punto 8.5 della SCIA) infatti il materiale dovrà essere
smaltito da ditte speciallzzate in tal caso depositare copia del contratto, oppure il titolare e
il direttore dei lavori dovranno dichiarare eventuale riutilizzo degli stessi nell'ambito del
cantiere, e ne risponderanno personalmente nei confronti delle autorità preposte al
controllo.

Nelle more della trasmissione di quanto sopra richiesto ,la pratica resta sospesa"

Distinti Saluti.

ll Respon
(Geom.


