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Oggetto: Comune di GRAGNANO TREBBIENSE 
Lavori: prot. N.7063 del 22-07-2022 - VARIANTE PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.A.E. 2021) AI SENSI DELLA L.R. 17/91 
E S.M.I. e DELLA L.R. 24/2017 
Ubicazione: Comune di GRAGNANO TREBBIENSE (PC) Loc. Crocetta,  
richiesta di parere – precisazioni. 
 
 
In riscontro alla nota citata a margine, relativa al procedimento in oggetto, si precisa che questa Amministrazione non 
riveste competenze specifiche sulle varianti pianificatorie comunali, e non è quindi tenuta al rilascio di pareri o 
autorizzazioni in merito. 
Per quanto riguarda le aree di tutela paesaggistica ex Parte Terza D. Lgs. 42/2004 si rimanda pertanto alle procedure di 
competenza previste dalla legge, relative al rilascio del parere endoprocedimentale di cui all’art. 146 D. Lgs. 42/2004 
nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica comunale (vedasi nel caso specifico nota SABAP 6582 del 
19.7.2022), 
 
Per quanto attiene lo specifico aspetto della tutela archeologica, presa visione degli elaborati relativi al Piano delle attività 
estrattive, si comunica quanto segue. 
Relativamente al comparto “Q3”, questo Ufficio, successivamente alla campagna di trincee preventive condotte nell’area 
che hanno rilevato l’assenza di strutture e/o livelli archeologici, ha rilasciato con Prot. 6582 del 19/07/2022, che qui ad ogni 
buon conto si allega, parere favorevole alla coltivazione della cava. 
In merito al comparto R, date l’estensione e la profondità previste per le opere estrattive, visto che tali movimentazioni di 
terreno potrebbero interessare depositi archeologici potenzialmente esistenti, data la prossimità con siti archeologici noti 
agli Atti d’Ufficio, questa Soprintendenza reputa opportuna, a titolo precauzionale prima dell’avvio dei lavori e 
nell’interesse della Committenza (al fine di evitare ben più problematici interventi di tutela a posteriori e in corso d’opera), 
la realizzazione di verifiche archeologiche preventive, come opportunamente richiamato nella relazione Tecnica trasmessa, 
consistenti nell’esecuzione di trincee di scavo assistito nell’area oggetto di escavazione e sbancamento, secondo le 
modalità da concordare con questo Ufficio. Tali verifiche, con documentazione grafica e fotografica delle sezioni esposte e 
redazione di una relazione finale, dovranno essere realizzate da un archeologo di comprovata professionalità, che opererà 
sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza. Gli oneri di tale operazione non potranno in alcun modo ricadere su 
questo Ufficio, che assumerà invece la direzione scientifica dell’intervento e che procederà ad una valutazione circa la 
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sussistenza o meno di preesistenze di carattere archeologico nell’area interessata. I saggi dovranno essere realizzati con 
mezzo meccanico dotato di benna liscia, procedere per tagli orizzontali di limitato spessore fino alla completa asportazione 
del cappellaccio e assestarsi, in caso di rinvenimento, alla testa dei depositi e/o strutture archeologiche. Qualora le verifiche 
richieste dovessero avere esito positivo, questo Ufficio si riserva di chiedere ulteriori approfondimenti di indagine e, in caso 
di interferenza delle opere in progetto con elementi e/o strutture di interesse archeologico, potranno essere richieste 
modifiche progettuali. Si rimane in attesa di conoscere con congruo anticipo la data di inizio delle verifiche e il nome del 
professionista archeologo incaricato di effettuare i sondaggi archeologici. 
 
Cordiali saluti, 
 

D’ORDINE DEL 
SOPRINTENDENTE 

Arch. Maria Luisa Laddago 
IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Dott. Marco Podini 
 

Firmato digitalmente da: 

Marco Podini 
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Funzionario responsabile del procedimento e dell’istruttoria Arch. Camilla Burresi 
Tel. 0521-212325, e-mail: camilla.burresi@cultura.gov.it 
Funzionario responsabile dell’istruttoria archeologica Dott.ssa Paola Mazzieri 
e-mail: paola.mazzieri@cultura.gov.it 
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