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AUTORIZZAZIONE   N. 5 del  07/07/2021 

 
 
OGGETTO: D.Lgs.42/04, Parte III – L.R. 03/04/1989, n. 20 s.m.i. – L.R. 01/12/2008, n. 32 e s.m.i. 

– Beni Ambientali 
Autorizzazione comunale in virtù di sub-delega di funzioni amministrative nelle zone 
soggette ai disposti del Capo II della Parte II del D.lgs. 42/04. 
Intervento di : Realizzazione di opere in elevato, quali la posa in opera di un 
armadio stradale per l’alloggiamento del quadro elettrico e la realizzazione di 
bauletto in c.a. a protezione della tubazione per il tratto in attraversamento alla 
linea  FS Torino-Genova da collocarsi su manufatto esistente. sita in Via 
Arquata, distinta al catasto Terreni foglio 16, numero 21-22; 
Istanza : prot. n. 2021/06749 del 09/06/2021 
Richiedente : GESTIONE ACQUA S.P.A. - P IVA 01880180060 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico 

 
Premesso che l’art. 82 del D.P.R. n. 616/77 delega alle Regioni l’esercizio delle funzioni 
amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei beni 
ambientali e paesaggistici, ed in particolare, al punto b) del comma 2 del citato articolo, delega 
espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nulla-osta per la 
realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette a vincolo di tutela 
paesistico-ambientale; 

Considerato che l’art. 146 del D.Lgs. 42/04 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” prevede l’obbligo di sottoporre alla Regione i progetti 
delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo; 

 
Atteso che l’art. 3 della Legge Regionale 01.12.2008, n. 32 s.m.i. (nelle zone sottoposte a tutela ai 
sensi del Titolo II del D.Lgs. 42/2004), sub-delega ai Comuni, che si avvalgono della competenza 
tecnico scientifica della commissione locale per il paesaggio, istituita ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 
32/2008, le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 146 del 
D.Lgs. 42/04; 
 



Considerato che il Comune di Serravalle Scrivia è dotato di P.R.G.C. di cui alla variante generale 
approvata con delib. G.R. 16-30017 del 8.5.2000 e successive Varianti "parziali" approvate ai sensi 
dell'art. 17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., in ultimo la Variante Parziale n. 19 approvata con D. 
C.C. n. 13 in data 20.03.2017; 
 
Atteso altresì,  che il Comune di Serravalle Scrivia si avvale, per la valutazione della istanze, delle 
competenze tecnico scientifiche della commissione locale per il paesaggio istituita con D.G.C. n. 73 del 
15.06.2009, ai sensi dell’art. 4 della precitata L.R. 32/08; 
 
Vista l'istanza in oggetto; 

 
Verificato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesistico-Ambientale in ragione di 
inclusione nella categoria di cui all'art. 142, co.1 lett. c), in quanto trattasi di territorio situato entro la 
fascia di 150 metri dal torrente “Scrivia” iscritto negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di 
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775; 
 
Considerato che l’intervento in oggetto rientra tra quelli disciplinati dall'art. 3, comma 2, della Legge 
Regionale 1 Dicembre 2008, n. 32 e s.m.i.; 
 
Considerato che l’intervento in oggetto rientra nella Tipologia semplificata di cui all’allegato B del 
DPR. 31/2017; 
 
Visto il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio espresso nella seduta del 
14/06/2021 
 
Valutata la compatibilità paesaggistica dell’intervento in oggetto; 
 
Visto il parere favorevole, emesso in data 30/06/2021 – prot. 10011 dalla Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti, Cuneo; 
 
Visto il D.P.R. 616/77, art. 82 commi 1 e 2; 
 
Vista la parte III del “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 
luglio 2002, n. 137” (D.lgs.42/04); 
 
Vista la L.R. 32/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il DPR n. 31 del 13/02/2017; 

A U T O R I Z Z A 

 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, della L.R. 32/2008 s.m.i. la ditta 
GESTIONE ACQUA S.P.A., come meglio evidenziata in premessa, alla realizzazione 
dell’intervento consistente in: "Realizzazione di opere in elevato, quali la posa in 
opera di un armadio stradale per l’alloggiamento del quadro elettrico e la 
realizzazione di bauletto in c.a. a protezione della tubazione per il tratto in 
attraversamento alla linea  FS Torino-Genova da collocarsi su manufatto esistente." 
sita in Via Arquata,  distinta al catasto Terreni foglio 16, numero 21-22; 

 
In conformità ai disposti di cui all’art. n. 146 – co. 11 - del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. la presente 
autorizzazione Comunale viene trasmessa a Regione Piemonte - Assessorato Beni Ambientali - 
Settore Beni Ambientali e alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio. 
 
La presente autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale, l’esecuzione dei 
lavori, qualora non fossero terminati, deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. 
 



Serravalle Scrivia lì:  07/07/2021 
 
         IL RESPONSABILE DELL’AREA 
          Geom. Luciano CAMERA 

  
Il presente documento è sottoscritto, omettendo la 
firma digitale olografa, esclusivamente con firma 

digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che 
attribuisce pieno valore probatorio 
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COMUNE di SERRAVALLE SCRIVIA 
La presente autorizzazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio a termini di legge. 
   
 

                                                                            

 
 
 
 
 


