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c.a. 

geom. Guido Grassano 

guido.grassano@gestioneacqua.it 

 

OGGETTO: Risposta a: foglio prot. n. 11-U-2021-694 del 09/06/2021 

AMBITO E SETTORE: Tutela archeologica  

DESCRIZIONE: GREMIASCO (AL) loc. Martinetto - Casotto 

Progetto di sistemazione tratto fognatura comunale in loc. Martinetto – Casotto” 

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 09/06/2021  

protocollo entrata richiesta n. 8902 del 10/06/2021 

RICHIEDENTE: Ege.Yo s.r.l. 

privato 

PROCEDIMENTO: Coordinamento e valutazione verifiche preventive di interesse archeologico di LL. PP. o di 

pubblica utilità (Art. 28 c. 4 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.; Art. 25 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) 

PROVVEDIMENTO: PARERE 

DESTINATARIO: = 

ALTRO CONTENUTO: - 

 
Si fa riferimento alla nota vs. prot. 11-U-2021-694 del 09/06/2021 acquisita agli atti di questa 

Soprintendenza con prot. n. 8902 del 10/06/2021, in merito al progetto specificato in oggetto. 

Nell’ambito della procedura di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico (VPIA) ai sensi dell’art. 25 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n 50 e ss.mm.ii. – in attuazione dell’art. 28 comma 4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

e s.m.i. –  questa Soprintendenza si era già espressa sul progetto in questione con nota prot. 12413-P del 

05/10/2018: ravvisata la sussistenza dell’interesse archeologico, anche sulla base della Relazione archeologica 

preliminare (AR075-RE00-18) compresa tra gli elaborati progettuali, nelle aree interessate dall’opera (con grado 

di rischio archeologico alto tra loc. Casotto e loc. Martinetto e medio nel tratto restante tra Martinetto e il corso 

del Curone), la Scrivente aveva sospeso l’emissione del proprio parere richiedendo contestualmente un 

approfondimento di indagini sotto forma di saggi/sondaggi preventivi. 

preso atto che codesta Società, per le ragioni riportate nell’istanza, ha espresso spontaneamente la 

disponibilità ad effettuare l’assistenza archeologica agli scavi in corso d’opera, assumendosi la responsabilità 

degli ulteriori costi derivanti da eventuali ritrovamenti che si dovessero verificare durante i lavori, sia in termini 

di rallentamenti dei lavori e/o ampliamenti delle aree di scavo per il recupero e la migliore documentazione delle 

evidenze archeologiche, sia in relazione a eventuali varianti del progetto che si rendessero necessarie per tutelare 

le medesime; 

tenuto conto del fatto che l’opera in argomento presenta uno sviluppo lineare e non areale, e che pertanto 

qualora si verificassero ritrovamenti in corso d’opera, appare poco probabile che le esigenze di tutela di questi 
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ultimi risulteranno del tutto incompatibili con la realizzazione dell’opera stessa, salvo necessità di eventuali 

varianti di tracciato; 

tenuto conto che l’assistenza archeologica continuativa proposta da codesta Società consente un controllo 

più puntuale e dunque una più efficace tutela archeologica; 

la Scrivente, per quanto di competenza e ai sensi delle norme vigenti esprime parere favorevole al 

progetto a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni. 

Tutti scavi in progetto siano effettuate, come proposto, con assistenza archeologica continuativa da parte 

di archeologi qualificati (D.Lgs. 42/2004, art. 9bis; DM 244/2019), senza oneri per l’Ufficio scrivente e sotto la 

direzione scientifica dello stesso. Al termine degli interventi si chiede di trasmettere a questa Soprintendenza 

idonea documentazione (relazione, documentazione grafica e fotografica) conforme alle norme in uso. Si 

specifica che tale documentazione conclusiva dovrà essere prodotta anche in caso di esito negativo, quale 

attestazione delle attività di controllo archeologico svolte. Si specifica inoltre che la consegna dei reperti 

archeologici eventualmente rinvenuti (ope legis di proprietà statale) dovrà avvenire secondo le norme di consegna 

stabilite da questa Soprintendenza. 

Si richiede infine di comunicare con congruo anticipo i nominativi del professionista e/o della ditta 

archeologica incaricata e il crono-programma dei lavori di scavo, al fine di predisporre i necessari sopralluoghi in 

corso d’opera da parte di funzionari di questo Ufficio. 

Resta inteso che ulteriori escavazioni o movimenti terra in caso di varianti o modifiche progettuali in fase 

esecutiva saranno in ogni caso soggette alle medesime prescrizioni di tutela archeologica e che, in ogni caso, 

qualsivoglia ritrovamento fortuito, anche dubbio, dovrà essere segnalato alla Scrivente ai sensi dell’art. 90 del 

D.Lgs. 42/2004. 

Distinti saluti. 

IL SOPRINTENDENTE ad interim 
Luisa Papotti 

* Documento firmato digitalmente 
ai sensi degli art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

Il responsabile dell’istruttoria 
dott. Gian Battista Garbarino 
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