
COMUNE DI COLLE D'ANCHISE
Provincia di Campobasso

86020 COMUNE Di COLLE D',ANCHISE VIA CAMPO APERTO, 18 T. 0874/786131 FAX 786334 C.F.. 80007650700 p.I. 00054330?09

r-mait: colle.danchise@tiscali.it P.E.C. : comune.colledanchisecb@lesalmail.it

SPORTELLO TINICO
Settore Edilizia ed

PER L'EDILTZIA
Urbanistica

Colle d'Anchise 17 Febbra io 2020Prot.522

_ lif.Pr_otzL39 dellÉLAZlzOlg ___
Spett.le BERNARDO Carmelina

Via Coscia Del Ponte SNC
86020 COLLE d'ANCHISE

Geom. Leonardo COLADANGELO
Via Cipranese n.52

BUSSO (CB)
leonardo. coladangelo@seopec. it

Oggetto: Deposito SCIA per Demolizione e ricostruzione scalinata esterna
fabbricato in C.Da Coscia Del Ponte Fog. 3 P.lta 1060 sub 1 e 2

DITTA : BERNARDO CARMELINA

ATTESTAZIOI{E DI DEPOSITO
s.c.r.A. N. 0112020

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.08741786131 - Fax 08741786334.

o Vista la richiesta acquisita al protocollo comunale 2239 del 16-07-2019 di cui
all'osqetto. da parte della sig.ra BERNARDO Carmelina, nataa Colle d'Anchise
il 12-01-1947 ed ivi residente in via Colle Cucchiarone n.25 C.F.
BRNCML47A52C854A, con la quale ha trasmesso il progetto per i lavori descriui
all'oggetto;

o Visto il Parere Positivo con prescrizioni vincolanti rilasciato ai sensi dell'art.
146 del D.Lgs 4212004 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici della
Regione Molise prot"001i668-P 34.43.04110012019 con le seguenti
prescrizionivincolanti :

1. La scala in struttura metdllica così come proposta risulterebbe del tutto
estranea al contesto rurale, pertanto si prescrive l'utilizzo di materiali
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tradizionali seguendo le linee costruttive esistenti, e dunque la
essere ricostruita con la stessaforma e posizione di quella attuale.

scala dovrà

o Vista l'Autoizzazione Paesaggistica N. 190258/CB del271121201.9, rilasciata
dal Dipartimento Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali Servizio
Pianificazione e Gestione, Territoriale e Paesaggistica - Tecnico delle Costruzioni
della Regione Molise prot.2766 del 07-01-2020, acquisita al protocollo comunale
il09-01-2020 aln.61;

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

o- Yiste le dichiarazioni acquisite al protocollo comunale il 3l-10-2019 aln.3367;
o Vista la ricevuta di €. 100,00 C.C.P. 15/035 02 del 16-07-2019 VCYL 0046 quali- ---' --- - - dirittidr-isarrtfo-ri-a fepos'rfafa-à§Iiatti; : --'

Riscontrato che la Soprintendenza Architettonica ha espresso delle prescrizioni
vincolanti tali da non avere modifiche sostanziali alla situazione esistente della
scalinata, pertanto non vi sono oneri da calcolare per quanto concerne la parte
urbanistica delf intervento che resta sostanzialemnte identica all'attuale;
Viste le dichiarazioni del proprietario e del Direttore dei Lavori acquisite agli atti;

Si comunica che aIIa pratica e' stato assegnato it n. 01/2020 di deposito;

o La validità della presente Segnalazione e' sottoposta al termine massimo di tre
anni;
Non si può dar 'luoso ad opere ulteriori che modilicano l'aspetto estetico

dell'immobile senza Ia preventiva Autorizzazione Paesaggistica prevista

dall'Art. 146 del D.Les 42/2004 e ss.mm.i.

E' fatto obbligo comunicare, per iscritto, la data di ultimazione dei iavori;

. Ad ultimazione lavori si dovrà effeffuare pena l'applicazione delle previste

sanzioni:

o Variazione catastale dell'immobile con i relativi ampliamenti;
o Deposito della SCIA per l'Agibilita' .

o Poiché la Legge non prevede la possibilità di concedere proroghe, ne1 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

esegursu

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 dowanno usare speciali cautele onde rimuovere ogni
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eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici; in presenza di tali impianti
si dowà immediatamente darne al.viso all'ufficio Comunale competente;

I1 luogo dei lavori deve essere chiuso lungo i lati prospiciente vie e spazi pubblici,

con assito o muretto, ogni angolo sporgente dowà essere munito di segnalatore

luminoso a vetri rossi;

Le opere soggette al deposito di cui alla Legge Regionale no 20196 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
lnZona Sismica 1;

E_l lattp !!Utee, dq pafie--de_Us dÉtq lnte;ta.ls.ria e del Dire&ary 4et l,quort,
prima deltiinizio dèi lavori stessi , trasmettere a quest'ufJicio il DURC che
attesti la regolarità contributiva delle imprese esecutrice che intervengono in
cantiere , a norma dell'art.S9 comma 7 lettera c) del D.Lgs. n.L06/2009, qualora
l'intervento rientri nei termini di cui alle norme rìchiamate;

Nel caso di sostituzione delf impresa esecutrice delle opere o del Direttore dei

Lavori, il titolare della S.C.I.A. dowà darne immediata notizia segnalando i nuovi
nominativi, che dovranno firmare la nota per accettazione;

o 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 1A612009 e s.m.i.

Eventuale materiale di risulta proveniente da demolizioni o scavo ai sensi del

D.Lgvo 152106 dovrà essere smaltito da ditte specializzate oppure il titolare dovrà

dichiarare eventuale ru;ftilizzo degli stessi nell'ambito del cantiere, e ne risponderà

personalmente nei confronti delle autorità preposte.

Qualora nel corso della realizzzzione delle opere eventuali o comunque dei
lavori coevi e successivi vengano in luce documenti e beni culturali soggetti
alla tutela del D.Lgs n.4212004 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 ripoÉate nei precedenti titoli
abilitativi e nei pareri acquisiti di cui quello della soprintendenza.

o 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 l7 Febbraio 2020

Per Accettazione

a

a

DJ
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REGIONE MOLISE
? Dipanimento Governo del Territorio, Mobilità e Rr.sorse Naturali
Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica - Tecnico delle Costruzioni

\1YV"i

,/
-'t'(

Risp. alla Nota n. 17394
Dell'08/10/2019

Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. del 22 gen.2004, n. 42 e succ. modd. (Beni

Paesaggistici).
Comune di: COLLE D'ANCHISE Ditta: BERNARDO Carmelina

lntervento: Demolizione e ricostruzione scalinata esterna alla Contrada Coscia del Ponte

Comunicazione in merito all'Autorizzazione Paesaggistica n. 190258/CB del 2711212019

E, p.c.

Al Comune di COLLE D'ANCHISE
Via CamPo APerto, 18

86020 GOLLE D',ANCHISE (CB)
comu ne.colledanchisecb@ legalmail. it

Alla Ditta BERNARDO Carmelina
Via Colle Cucchiarone, 25

86020 GOLLE D',ANCHISE (CB)

Al Comune di BOJANO
Settore Tecnico

P.zza Roma, 153
86021 BOJANO (CB)

proiocollo@ pec.com une. boj ano.cb' it

Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise

Palazzo lapoce - Salita S. Bartolomeo, 10

86100 CAMPOBASSO (CB)
mbac-sabao-mol@m ailcert.beniculturali. it

ln riferimento all'Autorizzazione in oggetto, rilasciata da questo Servizio Regionale, si comunica che

per mero errore materiale l'atto amministrativo è stato inviato al Comune di BOJANO.

pertanto, l,Autorizzazione Paesaggistica n. 190258/CB del 2711212019, per gli adempimenti di

competenza, è da intendersi rilasciata al comune di coLLE D'ANCHISE.

ll Responsabile del Procedimento
(Arch. Rosanna BRIENZA)

ll Direttore del Servizio
(Dott.ssa Gabriella GUACCI)

Documento informatico soffoscrÉfo con firma digitale ai sensi del D.Lgs. del 07/03/2005 n. 82

come aggiomato dal D.Lgs. 26/08/2016 n. 179

Viale Elena, 1 - 86100 CamPobasso
PEC: reo io ne molis e@cert. reo io nQ. molise. it

Tet. 0874.4291 - P.l" 00169440708
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