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Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

 

Oggetto:   Risposta al foglio

AMBITO E SETTORE: Tutela architettonica 

DESCRIZIONE: MASIO (AL)  

 Lavori di messa in sicurezza dei serbatoi pensili del Comune di Masio

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 

protocollo entrata richiesta n.

RICHIEDENTE:  GESTIONE ACQUA Spa
privato 

PROCEDIMENTO: Autorizzazione 

 

PROVVEDIMENTO:  AUTORIZZAZIONE

DESTINATARIO: Ente di Governo dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 

Pubblico 

 

Con riferimento alla convocazione alla Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, indetta ai sensi dell’art 

14-bis della Legge 241/90 e smi, al fine di acquisire gli atti di consenso, le autorizzazioni, intese, pareri, 

concessioni, nullaosta ed assensi, comunque 

sicurezza dei serbatoi pensili del Comune di Masio

Considerato che l’intervento interessa, nello specifico,

- “Serbatoio pensile centro storico

particolare all’interno della piazza in fronte alla chiesa di Santa Maria e Dalmazzo

- “Serbatoio pensile loc. Monvicino

di strada Monvicino, all’interno di terreno agricolo;

- “Serbatoio pensile Strada Roncaglia

situato sul confine con il Comune di Incisa Scapaccino

Considerato che gli interventi sono gen

serbatoi pensili” volti a “risolverne le criticità, preservarne lo stato e la funzionalità e conseguire 

sicurezza dei manufatti”; 

 

Considerato che al fine di accertare la data di costruzione dei manufatti e pertanto la sussistenza o meno 

della tutela ope legis sugli stessi e, conseguentemente, la necessità di autorizzazione ex art.21

questo Ufficio, con nota prot.  9526 del 14/06/2022

brevi note storiche utili a chiarire l’età dei manufatti in oggetto
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Ministero della cultura 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO 

Alessandria,  

 

 
  

Ente di Governo dell’Autorità d’Ambito 

Territoriale Ottimale 

Ottimale n.6 Alessandrino 

posta@cert.ato6alessandrino.it

 

e p.c.  

Comune di Masio 

                   Pec: protocollo@comune.masio.al.it

 

                  Comune di Incisa Scapaccino

                   Pec: incisa.scapaccino@cert.ruparpiemonte.it

 

Risposta al foglio prot. n. 65 del 06/06/2022 e integrazione prot. 975 del 22/07/2022

Tutela architettonica   

 

Lavori di messa in sicurezza dei serbatoi pensili del Comune di Masio

data di arrivo richiesta 06/06/2022 e integrazione 22/07/2022 

protocollo entrata richiesta n. 9058 del 06/06/2022 e integrazione 11872 del 22/07/2022

GESTIONE ACQUA Spa 

Autorizzazione  per interventi sui beni culturali (art. 21 DLgs 42/2004)

AUTORIZZAZIONE 

Ente di Governo dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale  

convocazione alla Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, indetta ai sensi dell’art 

bis della Legge 241/90 e smi, al fine di acquisire gli atti di consenso, le autorizzazioni, intese, pareri, 

concessioni, nullaosta ed assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione 

sicurezza dei serbatoi pensili del Comune di Masio”; 

Considerato che l’intervento interessa, nello specifico, i manufatti come di seguito individuati:

Serbatoio pensile centro storico”-localizzato all’interno del centro storico del comune di Masio, ed in 

particolare all’interno della piazza in fronte alla chiesa di Santa Maria e Dalmazzo

Serbatoio pensile loc. Monvicino”- situato all’interno della fraz. Abazia del Comune di Masio nei pres

di strada Monvicino, all’interno di terreno agricolo; 

Serbatoio pensile Strada Roncaglia”- localizzato a lato di strada Roncaglia, all’interno di un terreno 

situato sul confine con il Comune di Incisa Scapaccino; 

Considerato che gli interventi sono generalmente finalizzati a opere di “manutenzione straordinaria sui tre 

risolverne le criticità, preservarne lo stato e la funzionalità e conseguire 

accertare la data di costruzione dei manufatti e pertanto la sussistenza o meno 

sugli stessi e, conseguentemente, la necessità di autorizzazione ex art.21

del 14/06/2022, ha richiesto di integrare la documentazione progettuale con 

brevi note storiche utili a chiarire l’età dei manufatti in oggetto; 

+39.0131.229100 

al.beniculturali.it 

Ente di Governo dell’Autorità d’Ambito 

Territoriale Ottimale  

Ottimale n.6 Alessandrino 

posta@cert.ato6alessandrino.it 

 

protocollo@comune.masio.al.it 

Comune di Incisa Scapaccino 

incisa.scapaccino@cert.ruparpiemonte.it 

prot. 975 del 22/07/2022 

Lavori di messa in sicurezza dei serbatoi pensili del Comune di Masio 

e integrazione 11872 del 22/07/2022 

per interventi sui beni culturali (art. 21 DLgs 42/2004) 

convocazione alla Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, indetta ai sensi dell’art 

bis della Legge 241/90 e smi, al fine di acquisire gli atti di consenso, le autorizzazioni, intese, pareri, 

denominati, necessari per la realizzazione dei “Lavori di messa in 

manufatti come di seguito individuati: 

alizzato all’interno del centro storico del comune di Masio, ed in 

particolare all’interno della piazza in fronte alla chiesa di Santa Maria e Dalmazzo; 

situato all’interno della fraz. Abazia del Comune di Masio nei pressi 

localizzato a lato di strada Roncaglia, all’interno di un terreno 

manutenzione straordinaria sui tre 

risolverne le criticità, preservarne lo stato e la funzionalità e conseguire la messa in 

accertare la data di costruzione dei manufatti e pertanto la sussistenza o meno 

sugli stessi e, conseguentemente, la necessità di autorizzazione ex art.21 del DLgs 42/2004, 

documentazione progettuale con 
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Rilevato che con nota assunta agli atti di questo Ufficio con prot. 11872 del 22/07/2022 la Soc. Gestione 

Acqua spa ha comunicato, riportando quanto trasmesso dall’Ufficio Tecnico del Comune di Masio sulla scorta 

delle ricerche condotte dallo stesso Ufficio che:

- Il “serbatoio pensile centro storico” situato nel centro storico del Comune di Masio è stato realizzato 

il 1933 e il 1935, quindi da oltre 70 anni

- I serbatoi pensili situati in loc.Monvicino in Comune di Masio e in strada Roncaglia in Comune di Incisa 

Scapaccino  sono stati realizzati dopo l’anno 1955, quindi meno di 70 anni fa;

 

Rilevato pertanto che sulla base della sopracitata integrazione risulta sottoposto a tutela 

il “serbatoio pensile centro storico” del Comune di Masio per il quale è stata contestualmente richiesta 

autorizzazione ex art21 del DLgs 42/2004, e che invece,

in Comune di Masio e in strada Roncaglia in Comune di Incisa Scapaccino, questa Soprintendenza 

sussistenza di elementi di competenza per quanto attiene le disposizioni di tutela ai sensi

42/2004; 

 

In riscontro alla sopracitata richiesta di 

“serbatoio pensile centro storico”, questa Soprintendenza, ai sensi della normativa vigente e per quanto di 

competenza, vista la documentazione progettuale già assunta agli at

atto del parere condizionato del Servizio Tecnico Comunale del Comune di Masio, assunto agli atti di questo 

Ufficio con prot.9369 del 13/06/2022, autorizza

e secondo le indicazioni cromatiche fornite dal Servizio Tecnico Comunale.

    Questa Soprintendenza si riserva di verificare in qualsiasi 

conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d’arte; resta a disposizione per valutazioni e 

pareri, richiedendo al contempo di essere tempestivamente informata dell’

circostanze impreviste e problematiche che dovessero insorgere durante l’esecuzione delle opere. 

Il presente atto potrà subire variazioni

imprecisa, oppure successivamente si riscontri

scopo questo Ufficio dovrà essere tenuto informato dell’andamento dei lavori per poter compiere verifiche o 

pronunciarsi su prove e/o campionature. 

Si richiede che, a lavori ultimati, si

quanto eseguito. 

 

 

 

                                                                                                                

 Il responsabile dell’istruttoria 

     Arch. Francesca Lupo   
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Rilevato che con nota assunta agli atti di questo Ufficio con prot. 11872 del 22/07/2022 la Soc. Gestione 

spa ha comunicato, riportando quanto trasmesso dall’Ufficio Tecnico del Comune di Masio sulla scorta 

delle ricerche condotte dallo stesso Ufficio che: 

Il “serbatoio pensile centro storico” situato nel centro storico del Comune di Masio è stato realizzato 

il 1933 e il 1935, quindi da oltre 70 anni; 

I serbatoi pensili situati in loc.Monvicino in Comune di Masio e in strada Roncaglia in Comune di Incisa 

Scapaccino  sono stati realizzati dopo l’anno 1955, quindi meno di 70 anni fa;

ulla base della sopracitata integrazione risulta sottoposto a tutela 

il “serbatoio pensile centro storico” del Comune di Masio per il quale è stata contestualmente richiesta 

autorizzazione ex art21 del DLgs 42/2004, e che invece, con riferimento ai serbatoi pensili situati in loc.Monvicino 

in Comune di Masio e in strada Roncaglia in Comune di Incisa Scapaccino, questa Soprintendenza 

sussistenza di elementi di competenza per quanto attiene le disposizioni di tutela ai sensi

a sopracitata richiesta di autorizzazione ex art. 21 del DLgs 42/2004 

questa Soprintendenza, ai sensi della normativa vigente e per quanto di 

competenza, vista la documentazione progettuale già assunta agli atti con nota prot. 9058 del 06/06/2022

del Servizio Tecnico Comunale del Comune di Masio, assunto agli atti di questo 

autorizza l’esecuzione delle opere come descritte negli elaborati progettuali

e secondo le indicazioni cromatiche fornite dal Servizio Tecnico Comunale. 

Questa Soprintendenza si riserva di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite 

conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d’arte; resta a disposizione per valutazioni e 

pareri, richiedendo al contempo di essere tempestivamente informata dell’inizio dei lavori

circostanze impreviste e problematiche che dovessero insorgere durante l’esecuzione delle opere. 

variazioni o annullamento (principio di autotutela) ove la documentazione risulti 

imprecisa, oppure successivamente si riscontrino situazioni o ritrovamenti non accertabili preliminarmente. A tale 

scopo questo Ufficio dovrà essere tenuto informato dell’andamento dei lavori per poter compiere verifiche o 

pronunciarsi su prove e/o campionature.  

, sia trasmessa a questo Ufficio una sintetica documentazione fotografica di 

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

Arch. Francesca Lupo 
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Rilevato che con nota assunta agli atti di questo Ufficio con prot. 11872 del 22/07/2022 la Soc. Gestione 

spa ha comunicato, riportando quanto trasmesso dall’Ufficio Tecnico del Comune di Masio sulla scorta 

Il “serbatoio pensile centro storico” situato nel centro storico del Comune di Masio è stato realizzato tra 

I serbatoi pensili situati in loc.Monvicino in Comune di Masio e in strada Roncaglia in Comune di Incisa 

Scapaccino  sono stati realizzati dopo l’anno 1955, quindi meno di 70 anni fa; 

ulla base della sopracitata integrazione risulta sottoposto a tutela ope legis unicamente 

il “serbatoio pensile centro storico” del Comune di Masio per il quale è stata contestualmente richiesta 

iferimento ai serbatoi pensili situati in loc.Monvicino 

in Comune di Masio e in strada Roncaglia in Comune di Incisa Scapaccino, questa Soprintendenza non rileva la 

sussistenza di elementi di competenza per quanto attiene le disposizioni di tutela ai sensi della Parte II del DLgs 

autorizzazione ex art. 21 del DLgs 42/2004 in riferimento al 

questa Soprintendenza, ai sensi della normativa vigente e per quanto di 

ti con nota prot. 9058 del 06/06/2022 e preso 

del Servizio Tecnico Comunale del Comune di Masio, assunto agli atti di questo 

l’esecuzione delle opere come descritte negli elaborati progettuali 

momento che le opere siano eseguite 

conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d’arte; resta a disposizione per valutazioni e 

inizio dei lavori e di eventuali 

circostanze impreviste e problematiche che dovessero insorgere durante l’esecuzione delle opere.  

annullamento (principio di autotutela) ove la documentazione risulti 

no situazioni o ritrovamenti non accertabili preliminarmente. A tale 

scopo questo Ufficio dovrà essere tenuto informato dell’andamento dei lavori per poter compiere verifiche o 

a trasmessa a questo Ufficio una sintetica documentazione fotografica di 

DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 

Dott. Luigi La Rocca 

IL DELEGATO 

Arch. Francesca Lupo   

 


