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Class. 34.43.04/1039/2019 Rif. nota prot. n.   10.56   del   23/02/2021 

Ns. prot. n.   3875   del   23/2/2021 
 

OGGETTO:  SEVESO (Mb), villa Dho e casa del custode– via Cacciatori delle Alpi, 3/5 NCEU fol. 24 mapp. 
123 sub. // - “Restauro e risanamento conservativo: interventi su copertura e serramenti”. 
Certificazione esecuzione lavori su immobili vincolati – 

 

Vista la documentazione acquisita, unitamente alla documentazione di fine lavori, pervenuta al n. 
14154/CC di protocollo in data 29.07.20, in riferimento alla richiesta di certificazione per l’intervento di cui 
all’oggetto, viste le risultanze disponibili agli atti e dalla ricognizione dei luoghi, esaminata la documentazione in 
argomento, per quanto dalla stessa si è potuto verificare 

Si dichiara 
Che i lavori suddetti di Restauro e risanamento conservativo: interventi su copertura e serramenti 
sono stati eseguiti in conformità alle norme e criteri di tutela, secondo progetto approvato da parte di 

questa Soprintendenza con nota 767/FPC/LR del 11.01.2018 e 15106/FPC/LR del 06.08.2019; 
Si certifica altresì 

Che i suddetti lavori si sono resi necessari per la conservazione del bene tutelato 
Che l’immobile in oggetto individuato catastalmente al NCEU Seveso al fol. 24 mapp. 123, risulta tutelato 

con decreto del 18/4/1973, pav. 526, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, c. 1, del D. Lgs.42/04 e smi, in quanto 
edificio di interesse storico artistico. 

 
IL SOPRINTENDENTE 

arch. Giuseppe Stolfi 

Firmato digitalmente ai sensi  

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

arch. Carlo Catacchio 
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