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PRATICA N.   10/2022 

AUTORIZZAZIONE N. 01/2023 

 

 

 

A U T O R I Z Z A Z I O N E 

per interventi che possono modificare lo stato fisico o l'aspetto di beni culturali, ambientali o 

paesistici 

(Art. 3 comma 2, L.R. 01/12/08, n. 32 e D.lgs 42/2004) 

 

 

Vista la domanda inoltrata dalla INWIT SPA volta ad ottenere l’autorizzazione relativa a 

“Realizzazione di nuova stazione radio base”; 

 

Vista la documentazione tecnica; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento per il rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi Legge Regionale 01/12/2008, n. 32, in data 

07/12/2022; 

 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione locale per il paesaggio del 12/01/2023 

con verbale n. 01/2023 ordine del giorno n. 12; 

 

Dato  atto che in adempimento a quanto previsto dall’art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i ed al 

fine dell’acquisizione del parere vincolante del Soprintendente ai sensi dell’art. 146 comma 5) 

del D.Lgs 42/2004 e s.m.i  la documentazione relativa  all’istanza presentata dalla INWIT SPA è 

stata trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte in 

data 03/11/2022; 

 

Atteso che in data 31/01/2023 con prot. n. 0001725-P la Soprintendenza per i Beni Ambientali 

ed Architettonici del Piemonte ha rilasciato parere favorevole limitatamente al rispetto delle 

seguenti vincolanti prescrizioni: 

- Le parabole vengano avvicinate il più possibile al palo centrale, onde 

minimizzare la percezione degli sporti; 

- Sia dato puntuale corso alle opere di ripristino dallo stato dei luoghi; 

- La struttura sia predisposta all’utilizzo da parte di più gestori, per evitare la 

moltiplicazione delle installazioni sul territorio; 

- Siano adottate mitigazioni del basamento in c.a. con rivestimento in pietra o 

tronchi in legno e della recinzione in rete con mascheramento tramite siepi con 

essenza autoctone. 

 

Vista la Legge 08/08/1985, n. 431 e s.m.i; 

 

Vista la Legge Regionale 03/04/89, n. 20 e s.m.i; 

 

Vista la Legge Regionale 01/12/2008, n. 32 e s.m.i; 



 

Visto il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 e s.m.i; 

 

Visto il P.R.G.I. approvato con D.G.R. n. 64-24843 del 22/11/1998 e s.m.i; 

 

Considerato che l'intervento in progetto rientra fra quelli di cui all’articolo 3 comma 2 della L.R. 

32/08 e s.m.i;; 

 

Considerato che l’intervento in progetto rientra fra quelli di cui all’articolo 142 del decreto 

legislativo n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i; 

 

Dato atto che il Comune di Perrero è tra i Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria 

in materia di paesaggio ai sensi della Legge Regionale 01/12/2008, n. 32 e s.m.i; 

 

Rilascia la presente  

 

AUTORIZZAZIONE 

 

Regolata dalle seguenti prescrizioni, la cui inosservanza è sanzionata amministrativamente 

secondo l’art. 16 della Legge Regionale 03/04/1989, n. 20 e s.m.i e l’art. 181 del D.lgs n. 42/2004 e 

s.m.i. 

 

 

Art. 1 

(Oggetto dell'autorizzazione) 

La INWIT SPA, è autorizzato ad eseguire i lavori indicati nelle premesse, in conformità alla 

documentazione che si allega quale parte integrante del presente atto, e con le prescrizioni di 

cui ai seguenti articoli. 

 

 

Art. 2 

(Condizioni per la validità dell'autorizzazione) 

 

La presente autorizzazione ha efficacia per l'inizio e la prosecuzione dei lavori solo dopo che il 

richiedente abbia conseguito il permesso a costruire e adempiuto agli oneri ad esso connesso; 

 

 

Art. 3 

(Durata dell'autorizzazione) 

 

La presente autorizzazione è valida per un periodo di anni cinque, trascorso il quale l'esecuzione 

dei lavori progettati deve essere sottoposta ad una nuova autorizzazione. 

 

 

Art. 4 

(Eventuali prescrizioni particolari) 

 

Prescrizioni richieste dalla Soprintendenza: 

- Le parabole vengano avvicinate il più possibile al palo centrale, onde minimizzare la 

percezione degli sporti; 

- Sia dato puntuale corso alle opere di ripristino dallo stato dei luoghi; 

- La struttura sia predisposta all’utilizzo da parte di più gestori, per evitare la moltiplicazione 

delle installazioni sul territorio; 

- Siano adottate mitigazioni del basamento in c.a. con rivestimento in pietra o tronchi in 

legno e della recinzione in rete con mascheramento tramite siepi con essenza 

autoctone. 

 

 

 

Perrero, 01/02/2023 

 

                                                                       Per il Responsabile del Servizio 

                                                                        Dott. Solaro Graziano 
                                                                                       (Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 

 

 

 

Allegati:  

- Copia degli elaborati esibiti a corredo dell'istanza. 


