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OGGETTO: Bressana Bottarone (PV). "Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di 
fognatura degli agglomerati AG01801101 (Bastida Pancarana), AG01802301 
(Bressana Bottarone), AG01802302 (Bressana Bottarone - Bottarone), AG01803201 
(Casatisma), AG01803802 (Castelletto di Branduzzo), AG01803801 (Castelletto di 
Branduzzo - Valle Botta), AG01810801 (Pancarana), AG01811501 (Pinarolo Po) e 
AG01812401 (Robecco Pavese)" e "Adeguamento dello schema depurativo e delle reti 
di fognatura degli agglomerati AG01801101 (Bastida Pancarana), AG01802301 
(Bressana Bottarone), AG01802302 (Bressana Bottarone - Bottarone), AG01803201 
(Casatisma), AG01803802 (Castelletto di Branduzzo), AG01803801 (Castelletto di 
Branduzzo - Valle Botta), AG01810801 (Pancarana), AG01811501 (Pinarolo Po) e 
AG01812401 (Robecco Pavese) - Interventi di potenziamento del depuratore di 
Bressana Bottarone". Parere con prescrizioni. 

A riscontro della convocazione della CdS del 16.04.2019, acquisita agli Atti di questo Ufficio con 
prot. n. 7355 del 15.04.2019, in relazione ai lavori in oggetto, esaminata la documentazione scaricata 
dall 'URL indicato nella convocazione tessa, questo Ufficio comunica quanto segue, chiedendo che sia 
acquisito agli Atti. 

Considerato che il territorio interessato dagli interventi compresi nelle aree indicate come "zona 
C" e "zona D" è caratterizzato dalla presenza diffusa di resti della suddivisione agraria di epoca romana 
(centuriazione), nonché, in particolare nel territorio comunale di Bressana Bottarone, loc. Argine, e di 
Casatisma, loc. Cascina Pavesa, di rinvenimenti di epoca romana e di aree a rischio archeologico già 
segnalate nel PTCP della provincia di Pavia, questa Soprintendenza esprime parere di massima 
favorevole, per quanto di propria competenza sotto il profilo archeologico, ali ' esecuzione dei lavori 
indicati in oggetto, con le seguenti prescrizioni : 

- nelle zone C e D tutte le operazioni comportanti scavi e movimentazioni di terra, anche di lieve 
entità e compresi i lavori di accantieran1ento, siano condotte con assistenza archeologica continuativa 
effettuata da Ditta specializzata in ricerche archeologiche, con formale incarico e ad onere del 
committente, sotto la direzione scientifica di questo Ufficio , ai sensi dell ' art. 88 c. l del D.Lgs. 42/2004 
s.m.i. In particolare, ciascun mezzo meccanico dovrà essere seguito da un operatore archeologo. Qualora 
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l'assistenza abbia dato esito positivo, ciò potrà dar luogo ad ampliamento/approfondimento dello scavo ed 
eventualmente a modifiche del progetto. Al fine di garantire l' efficacia dell ' assistenza archeologica, si 
dispone sin da ora che le operazioni di scavo siano eseguite con mezzo meccanico dotato di benna liscia 
fino alle quote di progetto o al raggiungimento del terreno sterile. La Ditta incaricata dovrà occuparsi 
anche del trattamento dei reperti eventualmente rinvenuti e produrre, al termine dell ' intervento, adeguata 
documentazione, redatta secondo le linee guida stabilite da questa Soprintendenza (scaricabili dal sito 
www.archeologica.lombardia. benicultural i.it); 

- nelle zone A, B, E la Ditta appaltatrice dei lavori sia chiamata ali ' osservanza del disposto del 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in caso di scope11e archeologiche, le quali andranno immediatamente segnalate a 
questo Ufficio per gli interventi conseguenti, pena le sanzioni contemplate dal medesimo e dall ' art.733 
del Codice Penale; anche in questo caso, eventuali presenze strutturali e/o stratigrafiche andranno scavate 
con metodo strati grafico e debitamente documentate, al fine di accertarne l' interesse storico-archeologico. 

Si chiede inoltre di essere informati con congruo anticipo dell'inizio dei lavori e del nominativo 
della Ditta incaricata dell ' assistenza archeologica, al fine di concordare le modalità operative e 
programmare i necessari sopralluoghi da pmie di personale di questo Ufficio o da esso delegato. 

Distinti saluti 

Il funzionario responsabile per l' istruttoria: 
Dott. ssa Sara Matilde Masseroli 
con dott.ssa Elena Monti 
saramati Id e. m assero! i@ben i cui turai i. i t 
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Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, I PICCOLI COMUNI E COORDINAMENTO
DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE PAVIA

Viale Cesare Battisti  n. 150    
27100 Pavia                 

Tel 0382 5941

www.regione.lombardia.it
paviaregione@pec.regione.lombardia.it               

All'A.T.O. Pavia
P.zza Petrarca, 4
 27100 PAVIA (PV)
Email: protocollo@pec.atopavia.it

e, p.c.

A PAVIA ACQUE
Email: paviaacque@postecert.it

Oggetto: Avvio  del  procedimento,  indizione e convocazione  della conferenza  dei  servizi  per  la
valutazione  dei  progetti  definitivi:  collettore  e  potenziamento  depuratore  di  Bressana
Bottarone (PV). 

 
Con  la  presente,  al  fine  di  poter  esprimere  il  parere  di  competenza  relativo  ai  quatto 

interventi di cui alle tavole allegate, si chiede la seguente documentazione integrativa:

- relazione descrittiva;
- corografia;
- sezioni;
- planimetria;
- particolari costruttivi.

Si  rammenta  che  la  fascia  di  rispetto  è  identificata  nella  D.G.R.  7581  del  18/12/2017  e 
successiva n. 698 del 24/10/2018 in una distanza pari a “10,00 m […] dall'estremità dell'alveo inciso” 
(punto di incontro tra la scarpata naturale e il  piano campagna retrostante) “o, in caso di corsi 
d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine”.

In attesa di ricevere la documentazione richiesta, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

FABIO LOMBARDI

Allegati:
File ass. san zeno.pdf
File ass. torbida.pdf

Titolare P.O. Filippo Cattaneo – tel. 0382/594.214
Referenti per l'istruttoria della pratica: Maurizio Guglielmi – tel. 0382/594.419

                                                                                            Luciano Bacicchi – tel. 0382/594.420 

http://www.regione.lombardia.it/


File attrav. san zeno.pdf
File parall. torbida.pdf










