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RIPARTIZIONE TECNICA - SERVIZIO URBANISTICA

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (Art. 5 D.P.R. 380/01)

Autorizzazione ex Art. 146 D.Lgs 42/2004 s.m.i. e L.R. 32/2008 Nr. 03/2021

Pratica N. 399/2021/0

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata in data 09/07/2021 con PEC Nr. Prot. 14410 - a firma della
Soc. AMAG RETI IDRICHE S.P.A. – C.F./P.I. 02525300063 – con sede in ALESSANDRIA (AL) -
VIA DAMIANO CHIESA 18, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Alfonso Mario
CONTE residente in Strada della Serra 9 – Alessandria, tendente ad ottenere la prescritta
autorizzazione per interventi su territori o beni immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai
sensi della D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m.i. e dell'art. 9 della L.R. 5.12.1977 n.56;

DATO ATTO che l'art. 82 del D.P.R. n° 616/77 e s.m.i. delega alle Regioni l'esercizio delle
funzioni amministrative già esercitato dagli organi centrali periferici dello Stato in materia di tutela
dei beni ambientali e paesaggistici ed, in particolare, al 2° comma lettera b) 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 ai disposti del
D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i.;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i. prevede l’obbligo di sottoporre alla
Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato Decreto
Legislativo;

RICHIAMATA la L.R. n° 20 del 03.04.1989, così come modificata dalla L.R. n° 3 del
05.01.1995, che prevede, per gli interventi da realizzarsi nelle zone comprese nelle categorie di
cui al D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i., nei Comuni dotati di Piano Regolatore generale adottato o
approvato ai sensi della L.R. 05.12.1977 n° 56 e s.m.i., la sub-delega delle funzioni amministrative
riguardanti il rilascio di autorizzazioni di cui al D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i. così come normato
dagli articoli sopra richiamati;

PRESO ATTO dell'approvazione del P.R.G. del Comune di Acqui Terme mediante
deliberazione della Giunta Regionale 29.07.2002 n. 16-6763;

CONSIDERATO che la procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica
Semplificata è ora normato dal D.P.R. 31/2017 e che l’intervento ricade nelle casistiche indicate
nell’allegato B;

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Egato6 n. 64 del 31/03/2021 con la quale è
stata indetta Conferenza dei Servizi in modalità sincrona, ex art 14 ter della Legge 241/90, al fine
di acquisire le autorizzazioni, le intese, i pareri, le concessioni, i nullaosta e gli atti di assenso
comunque denominati ed in particolare l’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
(Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; D.P.R. 31/2017), necessari per la realizzazione dell’intervento
“Razionalizzazione sistemi di collettamento e depurazione nei comuni di Alice Bel Colle,
Ricaldone, Montaldo Bormida – Collegamento Alice Bel Colle - Acqui Terme”, per la parte di
competenza del comune di Acqui Terme, in Località STRADA PROVINCIALE Ex S.S. 456 (Strada
Vallerana);

CONSIDERATO che la località interessata dall’intervento ricade in area tutelata ai sensi
della D.Lgs. 42/2004 art. 142, comma 1, lettera c) - fascia 150 m. da fiumi, torrenti, corsi d'acqua -
e lettera g) - territori coperti da boschi e foreste - così come da ricognizione effettuata dal Piano
Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3
ottobre 2017;
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VISTO che l’istanza è stata avanzata ai fini di ottenere Autorizzazione Paesaggistica
Semplificata ai sensi del D.P.R. 31/2017;

PRESO ATTO del parere favorevole vincolante della Soprintendenza ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI CUNEO, acquisito
nell’ambito della conferenza di servizi in modalità sincrona, ex art 14 ter della Legge 241/90 e smi,
(acquisita agli atti AATO6 – Alessandrino, prot. 503/2021 del 16/04/2021);

VISTA la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 31/2017 e s.m.i.

A U T O R I Z Z A

ai sensi degli artt. 156 e 159 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e ai sensi della L.R. 32/2008 e s.m.i.
la Soc. AMAG RETI IDRICHE S.P.A. – C.F./P.I. 02525300063 – con sede in ALESSANDRIA (AL)
- VIA DAMIANO CHIESA 18, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Alfonso Mario
CONTE residente in Strada della Serra 9 – Alessandria;

ad effettuare le seguenti opere: RAZIONALIZZAZIONE SISTEMI DI COLLETTAMENTO E

DEPURAZIONE in Località STRADA PROVINCIALE Ex S.S. 456 (Strada Vallerana);

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il vincolante parere
favorevole della Soprintendenza ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI CUNEO, acquisito nell’ambito della conferenza di servizi in
modalità sincrona, ex art 14-ter della Legge 241/90, allegato al presente provvedimento.
Costituisce altresì parte integrante e sostanziale della presente Autorizzazione, la documentazione
tecnica pubblicata sulla pagina preposta del sito istituzionale dell’Ente richiedente, ancorché non
allegata materialmente al presente provvedimento. 

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Autorizzazione saranno
perseguite a norma delle leggi vigenti.

Si informa che copia della presente Autorizzazione, corredata dalla relativa
documentazione, viene trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali del
Piemonte ai fini dell'eventuale esercizio del potere di annullamento, da effettuarsi entro 60 gg. dal
ricevimento della documentazione.

La presente autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (Art. 146 comma
4 D. Lgs. 42/2004).

Restano salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Acqui Terme, 20/07/2021

IL DIRIGENTE
(Arch. Marco CASCONE)


