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Oggetto:

Zinasco, Pieve Albignola, Sannazaro de’ Burgondi (PV). Conferenza di Servizi.
Progetto definitivo “Realizzazione sistema di collettamento dei reflui degli agglomerati
AG01819001 (Zinasco), AG01819002 (Zinasco-Sairano), AG01811201 (Pieve Albignola) verso
l’impianto di depurazione di Sannazaro de’ Burgondi (DP01813801). Parere con prescrizioni.

In riscontro alla nota di Avvio del procedimento, indizione e convocazione della Conferenza di Servizi in
oggetto, acquisita agli Atti di questo Ufficio con Prot. n. 22536 del 22.11.2019, esaminata la
documentazione scaricata dal drive indicato nella nota, per quanto di competenza sotto il profilo
archeologico, si comunica quanto segue.
Considerato che l’area interessata dagli interventi è da ritenersi a rischio archeologico, essendo
caratterizzata dalla presenza di rinvenimenti archeologici noti, anche di ubicazione non precisabile, in
particolare pertinenti a materiali di età preromana e sepolture di età romana, questa Soprintendenza
esprime parere di massima favorevole all’esecuzione dei lavori indicati in oggetto, con le seguenti
prescrizioni:
- 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
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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).
Si chiede 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.
Si coglie l’occasione per ricordare che gli scavi da realizzarsi nell’ambito di lavori pubblici e/o di
interesse pubblico, sottoposti all’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, ricadono sotto
l’art. 25 del suddetto Codice, che prevede, ad onere del committente, l’elaborazione di un documento
di Verifica Preventiva di Interesse Archeologico. Tale documento consente a questo Ufficio di
impartire prescrizioni più puntuali ai fini della tutela archeologica.
Per quanto di competenza sotto il profilo paesaggistico non si ravvisano motivi ostativi alla
realizzazione dei lavori indicati in oggetto.
Si ringrazia per la collaborazione

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giuseppe Stolfi

Il funzionario responsabile per l’istruttoria:
Dott.ssa Sara Matilde Masseroli
saramatilde.masseroli@beniculturali.it
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