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Prot. 2344

Rif. Prot. 3066 del 0717012079

Oggetto: Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (S.C.I.A) - tut. 49 C. 4-bis della Legge
30107D010 N. 122- Recinzione di un terreno a servizio di un fabbricato in Via Campo di
Maggio.

DITTA : BERNARDo DoMENIco E DIPETTA NtcoLINA

ATTESTAZIONE DI DEPOSITO
s.c.r.A. N. 0412020

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 n. 3066 del 07110/2019 di cui
alf oggetto. da parte dei sig.ri BERNARDO Domenico
C.F"BRNDNC61R10A930J nato a Bojano (CB) il 10.10.1961 e DI PETTA
Nicolina Addolorata, C.F. DPTNLN63L67C854Q, nata a Colle d'Anchise il
27 "07.1963, residenti in Colle d'Anchise in Via Campo di Maggio N. 109 con la
quale hanno trasmesso il progetto per i lavori descritti all'oggetto;

o Dato atto che i lavori indicati nella SCIA sono a servizio del proprio fabbricato
sito in Via Campo di Maggio terreni distinti al locale catasto al fog" 15 p.lle 124,
135,136,146, 597,690,957 e g5g;

o Visto il Parere Favorevole con.prescrizioni rilasciato ai sensi dell'art. 146 del
D.Lgs 4212004 dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del
Molise prot. 3539-P del 21.04.2020 acquisito al protocollo comunale il 2I-04-
2020 alN. 64187 con le seguenti prescrizioni:

a) Limitazione dell'stezza della recinzione;
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o Vista l'Autorizzazione Paesaggistica N. 200122lCB, rilasciata dalla Regione

Molise Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica - Tecnico

per le Costruzioni, acquisita al protocollo comunale il24-04-2020 aln. 1390;

o Viste le dichiarazioni e I'integrazione documentale trasmesse dal Progettista e

depositato agli atti ;

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

sanitario;
o Vista la ricevuta di €. 100,00 C.C.P. 15/008 06 del ll-07-2020 VCYL 0011 quali

diritti di istruttoria depositata agh atti;

Si comunica che alla pratica e' stato assegnato il n. 04/2020 di deposito;

La validità della presente Segnalazione e'
anni;

sottonosta al termine massimo di tre

Non si
dell'ìmmobile senza la preventiva Autorizz.az.ione Paesaggistica prevista

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

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 Deoosito della SCIA per l'Asibilita' .

Poiché la Legge non prevede la possibilità di concedere proroghe, nel caso in cut t

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 dovràt

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 attorizzata, 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;

I1 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 dell'inizio

Comune di Colle D'Anchise via Campo Aperto n' 18, 86020 (CB) tel" 08'741786131Fa.r 0874/786334



dei lavori il relativo Decreto con copia degli elaborati vistata dal

competente a tat proposito si comunica che il Comune di Colle

. ilr'"JiiìIll1,l;zione delr,impresa esecutrice dene opere o der Direttore dei

Lavori,iltitolaredellaS.C.I.A.dovradarne'*",:1,1linot\ziasegnalandoinuovi
nominativi, che dovranno firmare la nota per accettazrone;
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'Lgvo N' 81/200,8 e.l}.6l2O09 e s'm'i'

Eventuale materiale di risulta proveniJnte da demotL'""t 
-"-.:::1,"-,i:,::::"::l

settore Regionaie

d'Anchise rientra

|::ffiffi::;;, essere srrrartito da ditte speciarizzate oppure , titolare dovrà

dichiarare eventuale r\lti|\zzodegli stessi nell,ambito del cantiere, e ne risponderà

f.rrorul-.nte nei confronti delle autorità preposte'

Qualoranelcorsoa.rrurea|wzazionedelleopereeventualiocomunquedei
lavoricoeviesuccessivivenganoinlucedocumentiebeniculturalisoggetti
alla tutela d.l D;;, n.+z"nooq e. successive modifiche, ed integrazioni'

dovranno essere rispettate le prescrizioni delta legge suddetta informandone

tempestivamente la Soprintendenza del Molise'

si dovranno rispettare tutte le prescrizioni riportate nei pareri acquisiti di

cui quello della soPrintendenza'

o sono fatti salvi ed impregiudicati sempre e comunque tutti i diritti di terzi'

N.l.copiaconailegatiigraficidiprogettodepositati,debitamentevistata,vienealiegata
alla presente.

Colle d'Anchise I 3/07 /2020

II, TECNICO
(Geom. A.

Per Accettuzione

ComunediColleD,AnchiseviaCampoAperton.lS,36020(CB)te1.0874/786131Far0874/786334
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REGIONE MOLISE
Dipartimento Governo del rerritorio, Mobitità e Risorse Naturati

riervizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica - Tecnico delle Costruzioni

Ur\
,-\--

-ro: Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. del 22 9en.2004, n. 42 e succ. modd. (Beni
saggistici).

rmune di: COLLE D'ANCHISE Ditta: BERNARDO Domenico e Dl pETTA Nicotina Addolorata
,ntervento: Recinzione diterreno a servizio di un fabbricato in Via campo di Maggio

AI S.U.E. de| Comune diCOLLE D,ANCHISE

8 6 02 o 
" 

o JA B?XìIiS ÉìtT?al,ì
comune.colledanchisecb@leqalmail. it

Alla Ditta BERNARDO Domenico e Dl PETTA Nicolina Addolorata
Via Campo diMaggio, 109

8601 2 CERCEMAGGTORE (CB)

E, p.c. 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-sabap-mol@ma ilcert. ben icu Itu rali. it

ln esito alla richiesta di Autorizzazione relativa all'oggetto, in conformità al parere della Soprintendenza
Archeologia, Belle Artie Paesaggio delMolise MIBAC-SABAP-MoL n. 3539-p det21to4t2o20, che siailega,
pervenuto alla Regione Molise in data 2110412020, prot. n. 641g7, sirilascia:

l'Autorizzazione Paesaggistica

n.2001221CB,

Srano rispettate le prescrizioni vincolanti contenute net citato parere della Soprintendenza che
recepisce le indicazioni fornite da questo Servizio Regionate nel Parere n. 47845 det 24/03/2020.
Si rammenta quanto richiamato dalla Soprintendenza nel citato parere in merito all,aÉ. g0 detD.Lgs.
n.42/2004.

Al comune si demanda quanto evidenziato dalta soprintendenza in merito alla tegittimità del sito e dei manufatti
esisfenf.

Contro il presente provvedimento e tutti gli atti che l'hanno determinato è ammessa proposizione di ricorso
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di
cui alla Legge n. 1034 del0611211971, owero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto
del Presidente della Repubblica n. 1199 de|24111t1971, rispettivamente entro 60 e 120 gg. dalla data di
awenuta notifica del presente atto.

ll Responsabile del Procedimento
(Arch. Rosanna BRTENZA)

ll Direttore del Servizio
(Dott.ssa Gabrielta cUACCt)

Documento informatico softoscitto con firma digitate ai sensi del D.Lgs. det 07/03/2005 n. g2
come aggiomato dal D.Lgs. 26/08/2016 n. 179

Viale Elena, 1 - 86100 Campobasso
P EC: req io nem oli se6 ce ft . reoio ne. m oli se. it

Tel. 0874.4291 - P.l. 00169440708
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bfe» , /*,r, u I o/lrurÉ).o1/rr,o/ "le.i t/ltru»za
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI

E PAESAGGIO DELNIOLISE
C,{À,IPOBASSO

Alla Regione Molise
Uffi cio Autorizzazioni e

Compatibilità Paesaggistiche Medio
Molise
viale R.Elena 1, 86100 Campobasso

fuf. nota * 47845
De|24.03.2020

OGGETTO: COLLE D'ANCHISE (CB) - D. lgs. n.42 de122.01.2004, art.146 - D.P.R 13 febbraio 2017 n.31
Ditta BERNARDO Domenico e DI PETTA Nicolina Addolorata
Intervento: Recinzione di terreno a servizio di un fabbricato in via Campo Di Maggio
Parere positivo con prescrizioni vincolanti ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.42104

Questa Soprintendenza:
visto il DDR n. 27 del02l}8l2)l8 di dichiarazione di notevole interesse pubblico del Comune
di Colle d'Anchise;
esaminata la documentazione trasmessa da codesto Servizio regionale con nota prot. n. 47845
de\24.03.2020 pervenuta in data 24.03.2020 prot. n.2826;
vista la proposta di accoglimento della domanda inviata dal Responsabile regionale del
Servizio;
visto il D.P.R. n. 3 1 12017 (Autorizzazione paesaggistica semplificata);
rilevato che I'oggetto della richiesta consiste nella recinzione a servizio di un fabbricato in via
Campo di Maggio;
accertato che non si riscontrano motivi di incompatibilità con i contenuti del prowedimento
DDR n. 27 del 0210812018 di dichiarazione di interesse pubblico del comune di Colle
d'Anchise;
visto il DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio
Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID - 19, in particolare l'art. 103 riguardante la
sospensione dei termini nei procedimenti ammnistrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza

esprime parere favorevole al rilascio dell'"autorizzazione paesaggistica concordando con codesta
Amministrazione per quanto concerne la limitazione dell'altezza della recinzione.

Palu«o lapoce - Salita San Bartblomeo, 10 - 86100 CAM?OBASSO
Tel. 0039.0874.43131 Fax 0039.0874.431349
lr'dirizzo web: http://sabap-molise.beniculturali. it

e-mail: sabap-mol@beniculturali.it e-mail certificata: mbac-sabap-mol1@:railcert.beniculturali.it
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f,o attiene gli aspetti della tutela archeologica, si richiama quanto disposto dall'art.90 del D.Lgs.
in materia di rinvenimenti fortuiti.

idenzia che le opere risultsno non assentibili se relative a o incidenti su aree, manufatti o parte di essi
vamente modiJìcati o realizzati e non sanati.

Al Comune è demandata la legittimità dello stato difatto del sito e dei mànufatti esistenti, fatti salyi i diritti di terzi.

Il responsabile del procedimento
Funz. Arch. Tiziana MIGNOGNA
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La Soprintendente
Dott.ssa Dora CATALANO

Palauo lapoce - Salita San Bartolomeo, 10 - 96100 CAM?OBASSO
Tel. 0039.0874.43131 Far 0039.0874.4i1349
Indk izzo w eb : http ://sabap-molise.beniculturali. it

e-mail: sabap-mol@beniculturali.it e-mail certificata: mbac-sabap-mol@mailcert.beniculturali.it


