
All’ Ill.mo Signor 

Sindaco del Comune di Incisa Scapaccino 

 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ex art. 146 D.lgs. 42/04 e s.m.i. ed ex art. 3 L.R. 32/08, 

per interventi modificativi dello stato dei luoghi in zone sottoposte a vincolo di 

tutela paesaggistica ai sensi dell’artt. 142, del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.  

 

I sottoscritti  

- Olivieri Fabrizio nato a Canelli (AT) il 11/11/1968, codice fiscale LVR FRZ 68S11 B594J, 

residente in Via San Giovanni Bosco, 59 – Canelli (AT)  in qualità di amministratore delegato 

della ditta OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., avente sede legale in Canelli 

(AT), via San Giovanni Bosco, 53, p.iva 01424300059; 

- Deferro Claudio nato a Canelli (AT) il 03/07/1969, codice fiscale DFR CLD 69L03 B594S, 

residente in Via Avv. Giuseppe Saracco, 57 – Canelli (AT) in qualità di amministratore 

delegato della ditta D.R.C. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., con sede legale in Canelli 

(AT), Regione San Giovanni 2/E, p.iva 01011400056; 

 

PREMESSO CHE: 
 

1. Le ditte istanti hanno in disponibilità gli immobili siti nel comune di Incisa Scapaccino, così 

contraddistinti a Catasto Terreni: foglio n. 16, mappali nn. 299, 300, 301, 302, 317, 318, 529 

e 530; 

2. L’area è soggetta a tutela ambientale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42 “Decreto 

legislativo recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della 

legge 6 luglio 2002, n.137”, parte III, titolo I, capo II, art. 142 in quanto ricadente in area 

boscata; 

3. Sull’area in oggetto era già stata autorizzata un’attività di coltivazione di cava ai sensi della 

Legge regionale 69/78 ed era stato ottenuto lo svincolo paesaggistico ai sensi della legge 

42/04 con Determinazione della Regione Piemonte, Direzione Pianificazione e Gestione 

Urbanistica, Settore Gestione Beni Ambientali valida fino al 31.12.2011. La successiva 

autorizzazione di rinnovo è invece stata rilasciata dal Comune di Incisa Scapaccino: 

autorizzazione paesaggistica n. 3/2012 del 26.06.2012. 

 

RIVOLGONO 
 

Rispettosa istanza alla S.V. Ill.ma al fine di ottenere l’autorizzazione in variante  per l’intervento 

di recupero ambientale della cava di sabbia denominata “Cava Cascina Novelli” ai sensi del 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

 

Confidando nel favorevole accoglimento della presente si porgono cordiali saluti. 

 

Canelli, 18.10.2017 

                  
_____________________________      ____________________________      


