Alessandria,
A
Egato 6

Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Class.

OGGETTO:
AMBITO E SETTORE:
DESCRIZIONE:

Risposta al foglio prot. n. 718/2020 del 18/06/2020
Tutela archeologica
SILVANO D'ORBA / PREDOSA - (AL)
Sostituzione reti Acquedotto Comuni di Silvano d’Orba e Predosa
Intervento finanziato con Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 (Codice 108_56_A_6 )
Convocazione conferenza di Servizi
data di arrivo richiesta 18/06/2020
protocollo entrata richiesta n.8183 del 18/06/2020
Gestione Acqua Spa
Pubblico
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.) in Conferenza di Servizi sincrona (Artt. 1414ter L.241/1990)
VALUTAZIONI DI COMPETENZA
Egato 6
Pubblico

E

Prot. n.

DATA RICHIESTA:
RICHIEDENTE:
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000821/2020 del 08/07/2020

PROCEDIMENTO:

PROVVEDIMENTO:
DESTINATARIO:

All.

ALTRO CONTENUTO:

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto da
codesto Ente per le opere di “sostituzione reti Acquedotto Comuni di Silvano d’Orba e Predosa”;
Con riferimento alla comunicazione di indizione della Conferenza di Servizi in data 02 luglio 2020 alle ore
11:00, trasmessa da codesto Ente con nota prot. n. 718/2020 del 18/06/2020, recepita agli atti di questo Ufficio con
prot. n. 8183 del 18/06/2020;
Vista la documentazione tecnica messa a disposizione da codesto ente;
Verificate le diverse competenze per quanto attiene al progetto presentato, questa Soprintendenza esprime le
seguenti valutazioni:
Firmatario: LUISA MARIA PAPOTTI

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO

Ente di Governo dell’Autorità d’Ambito Territoriale
Ottimale n.6 Alessandrino
Csoso Virginia Marini, 95
15121 ALESSANDRIA
pec: posta@cert.ato6alessandrino.it

TUTELA ARCHEOLOGICA
Considerato che nell’ambito dell’intervento sono previste attività di scavo per gli interventi in epigrafe;
considerato che gli interventi sono realizzati da un soggetto che rientra fra quelli indicati nell’art. 3 c. 1 lett. hh D.
Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., come meglio specificato nel successivo art. 117 del citato Decreto, e che debbano quindi
essere sottoposti alla procedura di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico ai sensi dell’art. 25 c.1 D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii. che prevede, ai fini dell'applicazione dell'art. 28 c. 4 D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., la trasmissione da
parte della Stazione Appaltante a questa Soprintendenza di copia del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso
sufficiente ai fini archeologici, corredato da una relazione che raccolga i dati archeologici disponibili in modo da
consentire di valutare la sussistenza del rischio archeologico connesso all’opera in progetto;
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pur in assenza della relazione di cui al paragrafo precedente, considerati i dati archeologici ad oggi noti e
considerato che gli interventi sono limitati alla sostituzione delle condotte acquedottistiche esistenti e che le aree sono
state già interessate nel corso degli anni dalle opere di posa di vari sottoservizi come riportato negli elaborati grafici
facenti parte della documentazione tecnica messa a disposizione da codesto Ente, pur se l’intervento a Silvano d’Orba
(AL) si colloca in prossimità di un’area di interesse archeologico (Art. 44 NTA del PRG vigente del Comune di
Silvano d’Orba – AL, area delle aurifodinae della valle del Gorzente), l’Ufficio scrivente esprime una valutazione
complessiva di rischio archeologico assoluto di grado medio-basso e di rischio archeologico relativo di grado basso
per i lavori in oggetto.
In considerazione di tali valutazioni, questa Soprintendenza esprime parere favorevole alle opere di scavo per il
quale si richiede che sia inviata, preliminarmente all’avvio delle opere e con congruo anticipo, una comunicazione con
la data d’inizio e il calendario dei lavori di scavo per consentire all’Ufficio scrivente di programmare una serie di
controlli in corso d’opera da parte del funzionario di zona.
Si rammentano comunque le specifiche responsabilità in capo alla D.L. riguardo il rigoroso rispetto dell’art. 90 del
D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. in caso di rinvenimenti fortuiti di strutture archeologiche o beni culturali in genere anche
dubbi, mobili o immobili, a seguito dei quali è fatto obbligo della segnalazione entro ventiquattro ore a questo Ufficio,
o al Sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza, provvedendo nel frattempo alla conservazione temporanea di quanto
ritrovato lasciandolo nelle condizioni e nel luogo in cui è stato rinvenuto, onde non incorrere nei reati e negli illeciti
amministrativi di cui agli artt. 161, 164, 175 e 176 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. nonché degli artt. 635 e 733 del
Codice Penale.
Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta e si richiede che la suddetta comunicazione venga assunta agli
atti della conferenza dei Servizi in oggetto, a cui questo Ufficio non ha potuto partecipare.

IL SOPRINTENDENTE ad interim
Luisa Papotti
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss.del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il responsabile dell’istruttoria
dott. Simone G. Lerma
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