Ministero della Cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

REGIONE
regionetoscana@postacert.toscana.it

Risposta al foglio del 01/03/2022
prot. 82989

Oggetto

– COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA - PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010

art. 73-bis relativo alle captazioni Badia a Coneo (n.1 sorgente e n. 2 pozzi), nel comune di Colle Val
d’Elsa (SI). Proponente: Acque SpA. Richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori sulle i ntegrazioni
volontarie depositate. C onvocazione della seconda riunione di conferenza di servizi , Invio parere.
VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, artt. 10 e
11;
VISTA l’istanza di cui all’oggetto inviata con PEC del 01/03/2022 ed acquisita agli atti di questo Ufficio in data
02/03/2022 Prot. 5669
Si trasmette il parere in materia di tutela archeologica del dott. Matteo Milletti, funzionario competente per
il Comune di Colle Val d’Elsa, di seguito riportato:
Pur in assenza del Progetto di Fattibilità Archeologica, da redigersi ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 50/2016, si
ritiene sufficiente, ai fini dell’espressione del parere di competenza, lo stralcio della documentazione tecnica
allegata. Per quanto di competenza, accertato come non siano interessati beni di interesse archeologico
sottoposti a provvedimenti dichiarativi (artt. 12 e 13 D. Lgs. 42/04), si dichiara conclusa la verifica preventiva
dell’interesse archeologico e si autorizza la realizzazione delle opere di scavo necessarie alla realizzazione del
progetto alla condizione che ogni intervento di escavazione relativo alla messa in posa delle tubazioni
necessarie all’allaccio alla rete esistente sia sottoposto a sorveglianza archeologica in corso d’opera. Si
precisa che tali attività di sorveglianza dovranno essere eseguite da personale specializzato, il cui curriculum
verrà sottoposto all’approvazione di quest’Ufficio, sotto la Direzione scientifica della SABAP-SI, alla quale
andrà consegnata tutta la documentazione, redatta secondo le norme dalla stessa prescritte.
Si richiede fin d’ora che vengano comunicati la tempistica prevista per gli interventi nonché, con congruo
anticipo (almeno 20 giorni), l’effettivo inizio lavori e i nominativi della ditta incaricata della sorveglianza.
Resta inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è
fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e,
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specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell’art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire
entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e
provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.
Si fa anche presente che l’eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell’area oggetto del
presente intervento, potrebbe comportare l’imposizione di varianti al progetto testé approvato, nonché
l’effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali
emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Donatella Grifo
(tel. 0577.248111), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per
eventuali e ulteriori chiarimenti e per la competenza archeologica il Dott. Matteo Milletti.

DG/MM/mg
Il Soprintendente
Arch. Gabriele NANNETTI
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e ss.
del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82
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Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono
chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell’art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014,
convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

