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SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
Settore Edilizia ed Urbanistica

Prot. 228                                                          Colle d'Anchise  22 Gennaio 2019

Rif. Prot. 3737 del 20/12/2017
Spett.le   VITANGELO Amalia
Via Campo Di Maggio  N. 153

86020 COLLE D’ANCHISE (CB)   

                                                                               Progettista: STUDIO TECNICO 
Geom.  Raffaele D'ANDREA

P.zza Della Repubblica N.29
86170 ISERNIA (IS)

Oggetto:           (PIANO CASA)  Segnalazione Certificata di Inizio Attivita’ (S.C.I.A) –  
Art. 49 C. 4-bis della Legge 30/07/2010 N. 122- Legge Regionale N. 30/2009- 
e ss. m. i. Realizzazione di una tettoia di un pergolato, di un muro di cinta e 
di una pavimentazione Via Campo Di Maggio N. 153 Fog. 15 P.lla n. 126 sub 
3-4

DITTA :    VITANGELO AMALIA

ATTESTAZIONE DI DEPOSITO
S.C.I.A.  N. 01/2019

Si comunica alle  SS.LL. che per eventuali  chiarimenti,  o presa visione della  pratica in 
argomento,  si  può  contattare  il  Responsabile  del  Procedimento,  Geom.  Angelo 
PETRECCA nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e giovedì dalle 
ore 16,30 alle ore 18,30 tel. 0874/786131 – Fax 0874/786334.

 Vista la  richiesta  acquisita  al  protocollo  comunale   3737 del 20/12/2017  di cui 
all’oggetto,   da  parte  della  sig.ra  VITANGELO  Amalia,  nata  a  Napoli  il 
14/07/1971,  residente  in  Colle  d'Anchise  in  Via  Campo  Di  Maggio  153C.F. 
VTNMLA71L54F839T, con la quale ha trasmesso il progetto per i lavori descritti 
all'oggetto;

 Visto il Parere Positivo con prescrizioni vincolanti rilasciato ai sensi dell’art. 146 
del D.Lgs 42/2004 dalla Soprintendenza per i  Beni Architettonici  della Regione 
Molise prot. 8763 del 06/08/2018 acquisito al protocollo comunale il 07/08/2018 al 
N. 2612 con le seguenti prescrizioni:

1. Siano ridotte le altezze del muro di cinta a cm. 60 e della sovrastante rete a cm.  
120, per un totale quindi pari a cm. 180;
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2. non sia realizzata la zoccolatura in mattoncini lungo il primo corpo di fabbrica  
in pietra;

3. Sia realizzata una pavimentazione in “prato stabilizzato” nelle due porzioni di  
piazzale più elevate nei pressi del nuovo cancello;

 Vista  l’Autorizzazione Paesaggistica  N. 01/2019,  rilasciata  dal Responsabile  del 
Procedimento  della  Commissione  Comunale  per  il  Paesaggio  Arch.  Cristian  DI 
PAOLA ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 prot. 224 del 22.01.2019;

 Vista l'Attestazione del tecnico progettista di conformità in sostituzione del parere 
sanitario;

 Viste  le dichiarazioni  e l'integrazione  documentale  per adeguare il  progetto alle 
prescrizioni della Soprintendenza , il tutto trasmesso dal tecnico con nota n. 3163 
del 02/10/2018 e depositato agli atti;

 Vista la ricevuta di €. 100,00 C.C.P. 15/035 02 del 11-10-2018 VCYL 0016 quali 
diritti di istruttoria depositata agli atti;

 Vista  la ricevuta di €. 247,08 C.C.P. 15/035 02 del 11-10-2018  VCYL 0015 per 
oneri concessori;

 Viste le dichiarazioni del proprietario e del Direttore dei Lavori acquisite agli atti;

Si comunica che alla pratica e’ stato assegnato il n. 01/2019 di deposito;

 La validità  della  presente Segnalazione e’ sottoposta al  termine massimo  di tre 
anni;

 Non  si  può  dar  luogo  ad  opere  ulteriori  che  modificano  l’aspetto  estetico  
dell’immobile senza la preventiva Autorizzazione Paesaggistica prevista dall’Art.  
146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.i.

 E’ fatto obbligo comunicare, per iscritto, la data di ultimazione dei lavori;

 Ad  ultimazione  lavori  si  dovrà  effettuare  pena  l’applicazione  delle  previste 
sanzioni:

Variazione catastale dell’immobile con i relativi ampliamenti;

Deposito della SCIA per l' Agibilita' .

 Poiché la Legge non prevede la possibilità di concedere proroghe, nel caso in cui i 
lavori  dovessero prolungarsi oltre i tre anni,  occorre procedere alla chiusura dei 
lavori  già  eseguiti  e  presentare una nuova Segnalazione  per  le  opere ancora da 
eseguirsi; 

 Durante  l’esecuzione  dei  lavori  eventuali  a  completamento,  nel  cantiere  dovrà 
essere esposta, in maniera ben visibile, una tabella con l’indicazione dei lavori in 
corso, degli estremi della denuncia , della data di inizio dei lavori e dei nominativi 
della  ditta  proprietaria,  del  progettista,  del  Direttore  dei  Lavori,  dell’eventuale 
calcolatore delle opere in c.a. , del Costruttore nonché di tutte le figure previste dal 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

 Nella eventuale manomissione di suolo pubblico, che deve essere esplicitamente e 
regolarmente autorizzata, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni 
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eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici; in presenza di tali impianti si 
dovrà immediatamente darne avviso all’ufficio Comunale competente;

 Il luogo dei lavori deve essere chiuso lungo i lati prospiciente vie e spazi pubblici, 
con assito o muretto,  ogni angolo sporgente dovrà essere munito di  segnalatore 
luminoso a vetri rossi;

 Le opere  soggette  al  deposito  di  cui  alla  Legge  Regionale  n°  20/96 dovranno 
essere opportunamente individuate con l’obbligo di trasmettere  prima dell’inizio 
dei lavori il relativo Decreto con copia degli elaborati vistata dal settore Regionale 
competente a tal proposito si comunica che il Comune di Colle d'Anchise rientra in 
Zona Sismica 1;

 E' fatto obbligo, da parte della ditta intestataria e del Direttore dei Lavori, prima  
dell'inizio dei lavori stessi  ,  trasmettere a quest'ufficio il  DURC che attesti  la  
regolarità contributiva delle imprese esecutrice  che intervengono in cantiere , a  
norma dell’art.59 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.106/2009, qualora l’intervento  
rientri nei termini di cui alle norme richiamate;

 Nel  caso di  sostituzione  dell’impresa  esecutrice  delle  opere  o del  Direttore  dei 
Lavori, il titolare della S.C.I.A. dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi 
nominativi, che dovranno firmare la nota per accettazione;

 La presente attestazione e’ riferita alle sole opere descritte nell’Asseveramento 
trasmessa  dal tecnico incaricato;

 Si dovranno rispettare le norme del D.Lgvo N. 81/2008 e 106/2009 e s.m.i.

 Eventuale  materiale  di  risulta  proveniente  da  demolizioni  o  scavo  ai  sensi  del 
D.Lgvo 152/06 dovrà essere smaltito da ditte specializzate oppure il titolare dovrà 
dichiarare eventuale riutilizzo degli stessi nell’ambito del cantiere, e ne risponderà 
personalmente nei confronti delle autorità preposte.

 Qualora nel corso della  realizzazione delle  opere eventuali  o comunque dei 
lavori coevi e successivi vengano in luce documenti e beni culturali soggetti alla 
tutela del D.Lgs n.42/2004 e successive modifiche, ed integrazioni, dovranno 
essere  rispettate  le  prescrizioni  della  legge  suddetta  informandone 
tempestivamente la Soprintendenza del Molise.

 Si  dovranno  rispettare  tutte  le  prescrizioni  riportate  nei  precedenti  titoli 
abilitativi e nei pareri acquisiti di cui quello della soprintendenza.

 Sono fatti salvi ed impregiudicati sempre tutti i diritti di terzi.
N. 1 copia con allegati i grafici di progetto depositati , debitamente vistata , viene allegata 
alla presente.
Colle d'Anchise 22 Gennaio 2019

                                                                 IL TECNICO COMUNALE
               (f.to Geom. A. PETRECCA)

   Per Accettazione

___________________
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