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OGGETTO: Bornasco, Ceranova, Vidigulfo (PV). Realizzazione di un nuovo schema depurativo, con 

contestuali interventi di adeguamento delle reti di fognatura ed eliminazione di terminali non 

trattati, a servizio degli Agglomerati AG01801901 (Bornasco-Gualdrasco), AG01801902 

(Bornasco), AG01801903 (Bornasco-Misano Olona), AG01804301 (Ceranova), AG01817601 

(Vidigulfo-Cavagnera), AG01817602 (Vidigulfo) e AG01817604 (Vidigulfo-Vairano). 

                       Parere con prescrizioni. 

 

A riscontro della convocazione della CdS del 11.07.2019, acquisita agli Atti di questo Ufficio con prot. n. 

12483 del 02.07.2019, in relazione ai lavori in oggetto, esaminata la documentazione scaricata dall’URL indicato 

nella convocazione stessa, questo Ufficio comunica quanto segue, chiedendo che sia acquisito agli Atti. 

Considerato che il territorio interessato dagli interventi compresi nelle tratte indicate nella “Planimetria di 

progetto generale” come “C Bornasco-Misano”, “D Gioiello-Ceranova”, “E Ceranova-Misano, “F Misano-

Grugnetto” è caratterizzato dalla presenza di nuclei di antica fondazione, da ritenersi a rischio di rinvenimenti 

archeologici, questa Soprintendenza esprime parere di massima favorevole, per quanto di propria competenza sotto 

il profilo archeologico, all’esecuzione dei lavori indicati in oggetto, con le seguenti prescrizioni: 

- nelle tratte indicate nella suddetta planimetria con C, D, E, F tutte le operazioni comportanti scavi e 

movimentazioni di terra, anche di lieve entità e compresi i lavori di accantieramento, 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. 1 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. In 

particolare, ciascun mezzo meccanico dovrà essere seguito da un operatore archeologo. Qualora 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.beniculturali.it); 

- nelle tratte A, B, G, H, I la Ditta appaltatrice dei lavori sia chiamata all’osservanza del disposto del D.Lgs. 

42/2004 e s.m.i. in caso di scoperte 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 stratigrafico e debitamente 

documentate, al fine di accertarne l’interesse storico-archeologico. 

Si prescrive inoltre di effettuare il rispristino dei luoghi con l’uso delle medesime e migliori finiture. 

Si chiede infine 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 parte di personale di questo Ufficio o da esso delegato. 

Distinti saluti 
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Arch. Luca Rinaldi 
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