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Comune di Premia (Verbano Cusio Ossola) 
Integrazione Catalogo dei Beni Culturali Architettonici – Deliberazione di C.C. n. 3 in data 
05/03/2011. 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 25/05/2009 è stata approvata 
la prima tranche del Catalogo dei beni Culturali Architettonici di questo Comune, quale censimento 
ai sensi della L.R. 14/03/1995, n. 35. 
- omissis 
Ravvisata l’opportunità di inserire, nella loc. Cadarese, delle schede relative ad edifici di rilevanza 
storico – architettonica.  
Visto che con prot. 5490/DB 1803 in data 24/02/2011 il Settore Regionale Musei e Patrimonio 
Culturale ha autorizzato la redazione delle schede di censimento relative alla borgata di Cadarese. 
Conferito incarico alla Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale Dott.ssa Flavia Grossi, in 
possesso delle necessarie competenze, la quale si è avvalsa della collaborazione della studentessa 
Reissner, nell’ambito della convenzione di tirocinio con il Politecnico di Milano, approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 13/01/2011. 
Vista la relazione sull’attività svolta, redatta in data 24 febbraio 2011, e contenente la 
documentazione fotografica, n. 5 schede, Elenco schede, n. di catalogo, indirizzo del bene, Elenco 
fotografie realizzate (totale 36)  
Ritenuta la predetta documentazione conforme ai principi dettati dalla L.R. 14/03/1995, n. 35, 
nonché corrispondente alle effettive esigenze di valorizzazione del territorio comunale. 
Dato altresì atto che la predetta documentazione costituisce a tutti gli effetti allegato del 
Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione consigliare n. 27 del 30/09/2005. 
Dato atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sotto il profilo della regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
Per quanto sopra 
Con votazione unanime espressa nei modi di legge dagli 11 presenti e votanti. 

delibera 
1) Di approvare  il Censimento Integrativo del Codice dei Beni Culturali e Architettonici 
consistente in  Relazione sull’attività svolta, contenente la documentazione fotografica, n. 5 schede, 
Elenco schede, n. di catalogo, indirizzo del bene, Elenco fotografie realizzate (totale 36), 
predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale 
2) Di dare atto che la predetta documentazione costituisce allegato al Regolamento Igienico edilizio 
comunale. Ai sensi dell’art. 2 comma 4° della L.R. 35/1995. 
3) Di dare atto che in conseguenza a quanto approvato le schede complessive del censimento dei 
beni culturali constano in n. 17, di cui 12 approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
24 del 25/05/2009; 
4) Di trasmettere copia della presente, corredata dalla relativa documentazione alla Regione 
Piemonte – Direzione Culturale Turismo e Sport – Settore Musei e Patrimonio Culturale.  
5) Di trasmettere la presente, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ai Capigruppo 
Consiliari. 
6) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000. 
 
 


