Alla Regione Piemonte
Settore Attività di Gestione e
Valorizzazione del Paesaggio

Corso Bolzano n.44
10121 Torino

Oggetto: Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario ai sensi
dell’art.146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 recante Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio.
Prato Sesia (NO) – Azienda Agricola Carlone Davide.

Il sottoscritto Carlone Davide nato a Varallo (VC) il 06 novembre 1966 cod. fisc. CRL DVD
66S06 L669N residente in Grignasco (NO) Via Monsignor Sagliaschi n.8, in qualità di Titolare
dell’AZIENDA AGRICOLA CARLONE DAVIDE Impresa Individuale con sede in Grignasco
(NO) Via Monsignor Sagliaschi n.8 cod.fisc. CRL DVD 66S06 L669N e p.iva 01366330031, in
qualità di proprietario e affittuario degli appezzamenti di terreno siti in Comune di Prato Sesia (NO)
Strada della Traversagna, identificati al catasto terreni al foglio 1 particelle 194, 196, 197, 198, 274,
275, 276, 360, 361, 436, 438, 457, 459, 463, 464, 502, 359, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 451, 195,
437, 193, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 493, 486, 497 e al foglio 2
particelle 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 101, 624, 625,

CHIEDE
a codesta Amministrazione l’autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario, ai sensi
dell’art.146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. per la realizzazione delle opere
consistenti nella “Modifica e ampliamento sistemazione terreno a vigneto, opere correlate e muro
di sostegno”, così come indicate nella documentazione tecnica allegata (composta dalla relazione
paesaggistica e dagli elaborati di progetto di cui al D.P.C.M. 12.12.2005) e redatta da GONELLA
GEOM. MARCELLO.
A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art.146
del d.lgs. n.42/2004 e s.m.i., in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica
ai sensi dell’art. 142, comma 1 lettere: c) fasce di 150 m da corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle
acque pubbliche (Torrente Roccia); f) “i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i
territori di protezione esterna dei parchi (Parco Naturale Monte Fenera)”; g) “i territori coperti
da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento, come definiti dall’articolo2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001
n.227 (area boscata)”,
e che le opere previste sono di competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell’art.3 comma 1,
lettera g) “Trasformazione di aree boscate superiori a 30.000 mq.” della L.R. 32/2008.

Il sottoscritto dichiara altresì che per precedente intervento su una porzione dell’area in questione, è
stata rilasciata dall’ Ente “Comune di Prato Sesia”, l’autorizzazione paesaggistica n.23/2015 del
07.08.2015, della quale si produce copia.

Si allegano a corredo della domanda la documentazione e gli elaborati di progetto, così come
richiesti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 12.12.2005).
Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il
procedimento venga inoltrata a:
STUDIO TECNICO GONELLA P.zza Matteotti n°6
- 28010 Boca (NO) – e.mail:
studiogonella@virgilio.it - tel e fax : 0322 866969.

Data 12 Dicembre 2016
Firma del richiedente

ELENCO DEGLI ELABORATI ALLEGATI ALLA DOMANDA
 Relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005;
 Elaborati di progetto (n°4 tavole grafiche);



Relazione tecnica forestale redatta dal Dott.For.Luca Bionda;
Relazione geologica tecnica e allegati redatta dal Dott.Geol.Mattia Bertani.

