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SPORTELLO LINICO PERM
S ettore Edilizia ed Urbani stica

Prot. 1957

Rif. Prot. 3726 det2L1LL/1OLB

Colle d'Anchise 1g Giugno 2O2O

Spett.le LUCARELLI Maria Angela Rosa
Largo delle Magnolie n. g

86010 FERRAZZANO (CB)
c/o Geom. Giancarlo LIONELLi

Via L. Da Vinci 46
86100 CAMPOBASSO

siancarlo. lionelli@ geopec. it

TAZIONE DI DEPOSIT
s.c.r.A. N[. 0312020

l"::H::.r-?,,"-.:: T::11p.r.:ventuali clilnmenti, o presa visione deua pratica inPr(lLrU4 III
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pròcedimento, ceoÀ. Angelo,rr;ffi; il,àiil ffii:à:rlollo ^-^ 1A 1^ ^11 ^ ^--- 1o ^^ , r glodalle ore 16,30 alle ore 1g,30 ter. 0g7417g613 r - Fax 0g7417g6334.

Lt:l1l::.n'::,i ":quirilu 
af rrotgggllo comunat e n. 3726 det 2t/tu201| di cui

H*f*9^*t 1"1; g.rla sig. ra LUCARE;ii r#,ffi
#::i:: J"":I'"' i_grJl 11 I :,.::,9:*: .i: F 
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*;;;; 1tb ; a r u via L arg o dell e

Y:?'ì:.t':rrrr"1*q.*^t:lg_orlP48c8s4x,conlaqràràrrii#r-;i:Jrffi ffi';per i lavori descritti all'oggetto;
Dato atto che i lavori indicati nella SCIA interessano un fabbricato fatiscentep-rospiciente la via pubblica che necessita di interventi di messa in sicurezza;
Y'!t' il rilasciato ai sensi dell,art. 146 delD.Lgs 4212004 dalla soprintendenza Archeorogi.u, ÉLri. Arti e paesaggio delMolise prot. 9825-p del 28.r0.20rg acquisito ; p;t;lo comunare il 29-10_2019 alN. 3322 con le seguenti'prescrizioni:

Oggetto: S.C.l.A. pJog
lavori di manutenzioÀe straordinaria di un raooricato sito in Via sanLorenzo.

Pryr{ilue4lEr-Lr ruaBrn nffi
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a) per il manto di copertura si riutilizzino i coppi precedentemente rimoss.
eventuali elementi di reintegro dovranno essere posti nella parte sottostante i
coppi antichi;
b) per quanto concerne lafinitura dellefacciate esterne, si prescrive, se possibile,
di lasciare il paramento murario a vista, in alternativa di tinteggiare con colori
tenui avendo cura di lasciare leggibili le mostre degli architravi delle aperture.

o Vista l'Atttorizzazione Paesaggistica N. 01/2020, rilasciata dal Responsabile del
Procedimento della Commissione Comunale per il Paesaggio Arch. Cristian DI
PAOLA ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 4212004 prot. 956 de|21.03.2019

o Viste le dichiarazioni e I'integrazione documentale trasmesse dal Progettista e
depositato agli atti ;

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

o Vista la ricevuta di €. 100,00 C.C.P. l5ll79 02 del09-03-2020 VCYL 0157 quali
diritti di istruttoria depositata agli atti;

Si comunica che alla pratica e' stato assegnato il n. 03/2020 di deposito;

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

dall'Art. 146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ì.

o E' fatto obbligo comunicare, per iscritto, la data di ultimazione dei lavori;
o Ad ultimazione lavori si dovrà effettuare pena l'applicazione delle previste

sanzioni:

o Variazione catastale dell'immobile con i relativi ampliamenti;
o 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
eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici; in presenza di tali impianti
si dovrà immediatamente darne awiso all'ufficio comunale competente;
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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 no 20196 dovranno

essere opportunamente individuate con l'obbligo di trasmettere prima delf 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

inZona Sismica 1;

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

Lavori, il titolare della S.C.I.A. dovrà dame 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 10612009 e s.m.i.

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

D.Lgvo 152106 dovrà essere smaltito da diue 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.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 riportate nei pareri acquisiti di
cui quello della soprintendenza.

Sono fatti salvi ed impregiudicati sempre e comunque tutti i diritti di terzi.

N. I copia con allegati i grafici di progetto depositati
alla presente.

Colle d'Anchise I 8/06/2020

, debitamente vistata, viene allegata

IL TECNICO
.' .'. (Geom. A. P

;.

Per Accettazione
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COMUT{E DI COLLE D'ANCHISE
Provincia di Campobasso

86020 COMLTNE DI COLLE D',ANCHISE VIA CA-\IPO APERTO, 18 7 0874t786t31 FAX 786334 C.F. 80007650700 p.I. 00054i30709
g-nrait: colle.danchise@tiscali.it P.E.C. : comune.colledanchisecb@leqalmail.it

Prot. 536 Del 18 Febbraio 2020
Spett.Ie SOPRINTENDENZADEI BEM E DELLE AITIVITA, CLILTURALI E

DEt TITRISMO SOPRINTENDENZA ARCI{EOLOGICA.
BELLEARTI E PAESAGGIO DELMOLISE

-PaL 
azzn -Iap ac e-:Sal ita-S an B afr o lom eo -L0--- -

86IOO CAìVIPOBASSO
mb ac - s ab ao- m ol@,c ert. b e ni cul tur al i. it

Spett.le Responsabile del Procedimento Urbanistico
Geom. PETRECCAAngeIo

.SEDE-

Ditta LLICARELT.I Maria Angel a Rosa

t
LUCARELLI Nicola

Largo delle Magnolie 8

86010 FERRAZZANO CB)

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art.146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

N. 01/2020

Ditta: LUCARELLI Maria Angela Rosa e LUCARELLI Nicota

Descrizione dell'opera: S.C.LA. Per la parzidle demolizione e realizzazione di lavori di
manutenzione straordinaria di un fabbricato.
Lbicazione: Wa San Loren:o Fog. 15 P.lla 803

In esito alla richiesta di Autorizzazione all'oggetto, preso atto del Parere Favorevole rilasciato dalla
Soprintendenza Archeologica, Belle Arli e Paesaggio del Molise prot.9825 del 28.10.2019 acquisito al
protocollo comunale il29ll0l20l9 al N. 3322 che si allega in copia con le seguenti prescrizioni vincolanti:

1. Per il manto di copertura si riutìlìzzino i coppi precedentemente rimossi, eventuali elemanti cli
reintegro dovranno essere posti nella parte sottostunte i coppi antichi;

2, per quanto concerne la Jinitura delle facciate esterne, si prescrive, se possibile, di lasciare it
paramento murario a vista; in ulternativa di tinteggiare con colori tenui avendo cura di lasciare
leggibili le mostre degli architravi delle aperturel

Il sottoscriuo, in esecuzione ai Decreto Sindacaie cii Nomina N. 3 dei O2rc2i2oi5 Prot. n. 304, riiascia
l' Autorizzazione Paesaggistìca n. 0 1/2 02 0

Si rammenta che, ai sensi del comma 11 dell'art.146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio,
l'Autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio.

del Procedime
istipn DI PAO

I Pae

Si restifuisce una copia della documentazione.

U*-.-
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RiL nota n. 2506 del 08-08-2019

OGGETTO: COLLE D'ANCHISE - D. lgs n.22.01.2004 n.42, art.146- D.P.R. 1310212017 no 31.

Ditta: LUCARELLI Maria Angela Rosa

Intervento: SCIA per parziale demoiizione e tealizzazione di lavori di manutenzione
straordinaria Ji un fabbricato sito in via San Lorenzo.

Parere positivo con prescrizioni vincolanti ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2AA4

Questa Soprintendenza:

visto il DDR. no 27 del 02.08.2018 dichiarazione di notevole interesse pubblico
teritorio del comune di Colle d'Anchise ai sensi dell'art. 136 comrna l, lett. c) e d)
D.Lgs.42/2004i
esaminata la documentazione trasmessa da codesto Comune con nota prot" n. 2506
08.08.2019:
visto il parere positivo della Commissione Comunale per il paesaggio;

rilevato che la proposta consiste nella parziale demolizione e realizzazione di lavori
manutenzione straordinaria di un fabbricato;

accertato che non si riscontrano motivi di incompatibilità con i contenuti del provvedimento
dichiarazione di interesse pubblico;

esprime parere iàvorevole
al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con le seguenti prescrizioni:

1. per iI manto di copertura si riutilizzino i coppi precedentemente rimossi, eventuali elementi
di reintegro dovranno ess€re posti nella pafte sottostante i coppi antichi;

2. per quanto conceme la finitura delle facciate esterne, si prescrive , se possibile. di lasciare
il paramento murario a vista; in alternativa di tinteggiare con colori tenui avendo cura di
lasciare leggibiti [e mostre degli architravi delle aperture.

L' Incaricato dell' istruttoria
F T. Michete MIGNOGNA
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LA SOPRINTENDENTE
Dott.ssa Dora CATAI-ANO
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