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Ministero della cultura  

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI  BIELLA, NOVARA, 
 VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI 

 

                                        Novara, <data del protocollo> 
 
Al Suap Associato del Cusio e del Basso Verbano 
 
E p.c.  
Al Comune di Casale Corte Cerro (VB) 
 
 

  Risp. al prot. n. 16479 del 16/12/2021 e prot. 4428  del 
07/04/2022 

Class. 34.43.01/170.1 
Oggetto: 
 

CASALE CORTE CERRO (VB) 
Pratica n. DNNLSN84C19B019U-01112021-1021 - SUAP 3517 -  Realizzazione strada di accesso e 
laboratorio di produzione e confezionamento miele di propria produzione agricola   - CDS 

 Richiedente: Danini Alessandro 
 AUTORIZZAZIONE INTERVENTI SU BENI PAESAGGISTICI (art. 146 d.lgs 42/2004 e s.m.i) 
 PARERE VINCOLANTE 
  
   
  Vista la richiesta presentata da codesto Suap per conto di Danini Alessandro per l’intervento di cui in epigrafe, 

Premesso che la località interessata dall’intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.Lgs. 
42/2004 e s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio 
Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;  
 Esaminata la documentazione pervenuta; 

Considerato il parere e l’accluso verbale della Commissione locale del paesaggio; 
 Esaminata la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 
7 del citato articolo di legge, con la quale codesto Comune ha pertanto verificato “[…] la conformità dell'intervento 
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici 
[...]”; 

Questa Soprintendenza, valutato che l’intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista 
paesaggistico, in quanto coerente con i valori tutelati, ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i, esprime parere 
favorevole  alle opere proposte alle seguenti vincolanti condizioni: 
- gli abbaini previsti siano realizzati per tipologia e forme secondo la tipologia tradizionale, limitando le dimensioni a 
quelle strettamente necessarie, senza interrompere la linea di gronda della copertura; 
- se tecnicamente possibile le scale di risalita siano realizzate internamente; 
- l’area esterna sia mantenuta con fondo naturale e permeabile; 
- sia limitato il taglio degli alberi a quanto strettamente necessario evitando esemplari di pregio; al termine dei lavori 
sia ripristinato lo stato dei luoghi interferiti, comprese le aree di cantiere, mediante una ricucitura con le aree verdi 
limitrofe. 
 

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa del provvedimento autorizzativo.  
   

     
I RESPONSABILI  DEL PROCEDIMENTO 
Arch. A. Ferrante 
 
  

per IL SOPRINTENDENTE  
Dott.ssa Michela Palazzo 

 

Arch. Barbara Cerrocchi 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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