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DEL CUSIO E DEL BASSO VERBANO

Omegna, Stresa, Anzola d’Ossola, Arizzano, Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, 
Cannero Riviera, Cannobio, Casale Corte Cerro, Cesara, Germagno, Gignese, 

Gravellona Toce, Gurro, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Oggebbio, 
Quarna Sopra, Quarna Sotto, Trarego Viggiona, Valle Cannobina, Vignone e 

Valstrona

SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL CUSIO E DEL BASSO VERBANO

Oggetto: Codice Pratica Suap 00886530039-12042022-1631 – Prot. n. 13323/14-04-2022 

ALBERGO ASTORIA S.R.L. - Demolizione con ricostruzione di porzione di fabbricato ad uso 

magazzini ed autorimessa, con cambio di destinazione d’uso in turistico-ricettivo (camere per il 

personale) ed ampliamento di n. 2 unità abitative esistenti, di proprietà di Albergo Astoria s.r.l., site a 

Stresa (VB), Via A.Prini 6-8-10-12/ Via Prof. Albano Mainardi n.16.

Il Dirigente Responsabile

SUAP Associato Cusio e Basso Verbano

Premesso che 
- il Legale Rappresentante dell’impresa ALBERGO ASTORIA S.R.L., C.F. e P. IVA 

00886530039, con sede a Stresa (VB) Corso Umberto I n. 31, ha presentato in data 
14.04.2022, in modalità telematica attraverso il Portale Impresainungiorno.gov.it, con la 
consulenza del professionista incaricato, istanza per ottenere autorizzazione all’intervento in 
oggetto; 

- sono stati attivati i seguenti endoprocedimenti:
 Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 (Comune di 

Stresa);
 Parere di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (collegato all’iter di cui 

al punto precedente);
 Permesso di costruire ex. D.P.R. n. 380/2001 (Comune di Stresa);

             e le verifiche tecniche inerenti:
 l’assoggettabilità dell’intervento alla normativa di prevenzione incendi ex DPR 

n. 151/2001 (Comando Prov.le Vigili del Fuoco VCO);
 la conformità igienico – sanitaria dell’intervento (Asl VCO);

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 21.04.2022 con la quale lo Sportello Unico ha 
trasmesso l’istanza e la documentazione grafico-tecnica agli enti coinvolti: Comune di Stresa 
(Comunicazione Suap – Ente ex art. 10 allegato tecnico DPR 160/2010, Prot. 13907/U del 
21.04.2022); Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (Comunicazione Suap – Ente ex art. 
10 allegato tecnico DPR 160/2010, Prot. 13906/U del 21.04.2022), ASL V.C.O. (Comunicazione Suap 
– Ente ex art. 10 allegato tecnico DPR 160/2010, Prot. 13908/U del 21.04.2022); Comando 
Provinciale dei Vigili del fuoco del V.C.O. (Comunicazione Suap – Ente ex art. 10 allegato tecnico 
DPR 160/2010, Prot. 13909/U del 21.04.2022) e convocato Conferenza dei servizi ex art. 14, comma 
2, della legge n. 241/1990, in modalità asincrona e in forma semplificata ex Artt. 14/14-bis legge n. 
241/1990 per il 19.07.2022;

Considerati il verbale della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Stresa del 05.05.2022, 
contenente parere sospensivo e richiesta di nuova soluzione progettuale, pervenuto in data 06.05.2022, 
prot. Suap n. 15680/E, e la conseguente comunicazione di sospensione dell’iter del procedimento, 
prot. Suap n. 15755/U del 06.05.2022; 
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Tenuto conto altresì della nota di ASL V.C.O. contenente richiesta di chiarimenti, pervenuta in data 
13.05.2022 con prot. 16580/E, e trasmessa al professionista incaricato in pari data;

Vista e richiamata la nota, prot. Suap 17050/E del 17.05.2022, con cui il professionista incaricato ha 
trasmesso la documentazione in riscontro alle sopra citate note del Comune di Stresa e di ASL V.C.O., 
inoltrata a tutti i soggetti interessati con nota Suap prot. n. 17113/U del 18.05.2022, con conseguente 
comunicazione di riavvio dei termini del procedimento e, con riferimento alla Conferenza dei servizi 
ex art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990, indetta in modalità asincrona e in forma semplificata ex 
artt. 14/14-bis legge n. 241/1990, con comunicazione agli enti competenti del termine perentorio del 
02.08.2022 per il rilascio delle determinazioni di competenza;

Evidenziato che:
 in data 21.06.2022 è pervenuto parere favorevole con prescrizioni della CLP del Comune di 

Stresa, trasmesso a Soprintendenza in data 21.06.2022 con prot. 21167/U;
 in data 14.07.2022 con prot. 24097/E è pervenuto parere favorevole con prescrizioni, prot. 

9429 del 14.07.2022, di Soprintendenza;
 in data 29.07.2022 con prot. Suap 26088/E, è pervenuta nota di ASL V.C.O., prot. Asl n. 

47175, contenente parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario;

Tenuto conto del Report della C.D.S. del 02.08.2022, in cui si era invitato il Comune di Stresa a 
trasmettere i contributi di competenza nel minor tempo possibile;

Rilevato che il Comune di Stresa in data 04.08.2022, con prot. Suap 26620/E, ha trasmesso parere
sospensivo in istruttoria dell’autorizzazione paesaggistica, inviato ai soggetti coinvolti in pari data con 
prot. Suap 26637/U, e che in data 12/08/2022 è pervenuta dal Comune di Stresa, con prot. Suap 
27461/E, relazione tecnico-giuridica contenente richiesta di integrazioni dal punto di vista edilizio, 
trasmessa ai soggetti competenti in pari data con prot. Suap 27462/U;

Vista e richiamata la richiesta di sospensione dei termini, fino alla presentazione della documentazione 
tecnica necessaria all’adeguamento alle prescrizioni di Soprintendenza e al rilascio dei titoli abilitativi 
di spettanza del Comune di Stresa, inviata dal Professionista incaricato in data 08.08.2022, con prot. 
Suap 26926/E, trasmessa agli enti competenti in data 09.08.2022, con prot. Suap 27050/U;

Tenuto conto che in data 12/09/2022, con prot. Suap 29511/E, il professionista incaricato ha trasmesso 
via pec la documentazione in riscontro alla richiesta del Comune prot. Suap 27461/E del 02/08/2022 e 
che lo Sportello unico con nota prot. 29753/U ha convocato Conferenza dei servizi in modalità 
simultanea per il 05.10.2022;

Considerato che la CLP del Comune di Stresa nella seduta del 14.09.2022 ha confermato il 
parere favorevole già precedentemente espresso, pervenuto in data 15.09.2022 con prot. Suap 
29955/E;
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Tenuto conto dei Report delle C.D.S. del 05/10/2022, del 18/10/2022 e del 03/11/2022 inviati agli 
enti competenti rispettivamente in data 07/10/2022 con prot. Suap 32412/U, in data 19/10/2022 
con prot. Suap 33849/U e in data 08.11.2022 con prot. Suap 35807/U;

Rilevato che sono stati acquisiti i seguenti contributi/atti endoprocedimentali espressi:
 nota prot. 3291 del 21.04.2022 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del V.C.O., in cui 

si prende atto di quanto dichiarato dal progettista relativamente alla prevenzione incendi
pervenuta in data 21.04.2022;

 parere favorevole con prescrizioni, prot. 9429 del 14.07.2022 di Soprintendenza, pervenuto in 
data 14.07.2022 con prot. Suap 24097/E;

 nota di ASL V.C.O. prot. Asl n. 47175, contenente parere favorevole dal punto di vista igienico 
sanitario, ricevuta in data 29.07.2022 con prot. Suap 26088/E;

 Autorizzazione paesaggistica n. 51/2022 del 18/10/2022, rilasciata dal Comune di Stresa e 
pervenuta via Pec in data 18/10/2022 con prot. Suap 33647/E;

 Permesso di Costruire n 20/2022 del 21.11.2022 con i relativi allegati, rilasciato dal Comune di 
Stresa e pervenuto via Pec in data 21.11.2022 con prot. Suap 37160/E.

Visti e richiamati:
 il D.P.R. n. 160/2010 Regolamento che disciplina lo Sportello Unico per le attività produttive; 
 la legge 241/1990 che disciplina il procedimento amministrativo;
 il D.P.R. n. 616/1977 che delega alle Regioni l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di 

tutela dei beni ambientali e paesaggistici; 
 l’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, che prevede l’obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle 

opere da realizzare nelle zone tutelate; 
 la legge regionale n. 32/2008 in materia di delega ai Comuni delle funzioni amministrative in ordine 

al rilascio di autorizzazione paesaggistica e disciplina della Commissione Locale per il paesaggio di 
cui all’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004; 

 il DPR n. 380/2001, che contiene i principi generali e le diposizioni che disciplinano l’attività 
edilizia;

 la Determinazione del Presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Novara e Verbano 
Cusio Ossola (ora Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte) n. 1 del 21.12.2020, 
ratificata dalla Giunta camerale nella riunione del 04.02.2021, con la deliberazione n. 1; 

 la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico;

ADOTTA LA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE FAVOREVOLE

della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990, in modalità simultanea ex 
art 14-ter legge n. 241/1990, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di 
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, e, fatti salvi ed 
impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi,

EMETTE IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO
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a favore del Legale Rappresentante dell’impresa ALBERGO ASTORIA S.R.L., C.F. e P. IVA 
00886530039, con sede a Stresa (VB) Corso Umberto I n.31, per l’intervento di: “ristrutturazione
(demolizione e ricostruzione) e ampliamento per la realizzazione di demolizione con 
ricostruzione di porzione di fabbricato ad uso magazzini ed autorimessa, con cambio di 
destinazione d'uso in turistico-ricettivo (camere per il personale) ed ampliamento di n. 2 unità
abitative esistenti in questo Comune sull’ immobile distinto all’ N.C.T. al foglio 15 mapp.li 530 a 
Stresa, in via Angelo Mario Prini n° 6/8/10, ad uso turistico-ricettivo/residenziale”, secondo 
quanto riportato ed a condizione che vengano rispettati:

- i disposti, le prescrizioni, le tempistiche, le precisazioni, i limiti e gli adempimenti contenuti negli 
atti di assenso di seguito indicati ed allegati al presente provvedimento a costituirne parte 
integrante e sostanziale: 
 nota prot. 3291 del 21.04.2022 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del V.C.O., 

in cui si prende atto di quanto dichiarato dal progettista relativamente alla prevenzione 
incendi pervenuta in data 21.04.2022;

 parere favorevole con prescrizioni, prot. 9429 del 14.07.2022 di Soprintendenza, 
pervenuto in data 14.07.2022 con prot. Suap 24097/E;

 nota di ASL V.C.O. prot. Asl n. 47175, contenente parere favorevole dal punto di vista 
igienico sanitario, ricevuta in data 29.07.2022 con prot. Suap 26088/E;

 Autorizzazione paesaggistica n. 51/2022 del 18/10/2022, rilasciata dal Comune di Stresa 
e pervenuta via Pec in data 18/10/2022 con prot. Suap 33647/E;

 Permesso di Costruire n 20/2022 del 21.11.2022 con i relativi allegati, rilasciato dal 
Comune di Stresa e pervenuto via Pec in data 21.11.2022 con prot. Suap 37160/E.

Sono esclusi dal presente Provvedimento eventuali Autorizzazioni/Pareri in qualsiasi materia che 
NON siano stati specificamente richiesti all’interno del Procedimento e che, di conseguenza, non 
risultano allegati al presente provvedimento, nonché autorizzazioni relative ad opere non raffigurate 
negli elaborati.

Contro il presente Provvedimento finale è ammesso il ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla 

notifica del presente Atto, oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di 

cui sopra ai sensi del DPR n. 1199/1971.

Questo Atto con i suoi allegati rilasciato in modalità telematica è soggetto ad Imposta di Bollo in 

misura forfettaria, già assolta, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 così come modificato dalla Legge n. 

147/2013.

Questo Atto con i relativi allegati verrà pubblicato all’Albo on line della Camera di Commercio Monte 

Rosa Laghi Alto Piemonte.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SPORTELLO UNICO ASSOCIATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DEL CUSIO E BASSO VERBANO
        (Dr.ssa Cristina D’Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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