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       Oggetto: Toritto- Realizzazione di un tratto di rete di fognatura pluviale e riqualificazione dei relativi 

percorsi nel nucleo antico di TORITTO Bando pubblico regionale per la selezione delle Aree Urbane e 

per l’individuazione delle Autorità Urbane in attuazione dell’Asse prioritario XII “Sviluppo Urbano 

Sostenibile” azione 12.1 “Rigenerazione urbana sostenibile” del PO FESR – FSE 2014-2020 – di cui 

alla DGR n. 650 del 04/05/2017 

 

           In relazione alla richiesta di parere, ai fini della realizzazione delle opere di cui al riferimento, illustrate negli elaborati del 

progetto definitivo, si riscontra il notevole impatto dei lavori in aree di alta criticità per la consistenza delle stratificazioni  

archeologiche e la posa di tubazioni di diametro compreso tra DN 600 e DN 800 mm. 

 Ai fini delle necessarie valutazioni per i provvedimenti relativi alla tutela del sottosuolo e delle possibili preesistenze, ai sensi della 

circolare n 1 anno 2016 della Direzione Generale Archeologia  e dell’art. 25 del D. lgs 50/2016,  si fa presente la necessità di 

attivare la procedura di archeologia preventiva per la localizzazione delle opere con idonee prescrizioni di tutela e conservazione..  

Si richiede, a tal fine, l’acquisizione di un apparato documentale relativo alle presenze archeologiche individuate e/o documentate 

nel contesto in esame, mediante la collazione di informazioni desumibili da varie fonti (bibliografiche, archivistiche, cartografiche, 

vincolistiche) e la valutazione dei gradi di potenziale archeologico del contesto territoriale preso in esame, sulla base dell’analisi 

comparata dei dati raccolti. ,Le  informazioni contenute nelle relazioni specifiche della carta del potenziale archeologico  a corredo 

del Progetto Definitivo dovranno essere elaborate da archeologi in possesso di specifica esperienza e capacità professionale 

coerenti con l’intervento  e secondo le definizioni indicate nel MODI-Modulo Informativo dell’ICCD. 

 Si resta,   altresì, in attesa, ai sensi del DM 154 del 22 agosto 2017,   del  progetto di scavo archeologico con la relazione 

programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla 

quale devono essere allegati  i pertinenti elaborati grafici. Per quanto riguarda  la sistemazione dei tratti di nuova pavimentazione, 

indicazioni precise, relativamente a tipologie di materiale ed inserimento in contesti con edilizia  qualificata, saranno fornite sulla 

base di più specifiche indicazioni progettuali.  

 

                                                                              Il Soprintendente 

   dott. Luigi LA ROCCA 
 

Il responsabile del procedimento 

Dott.ssa marisa corrente 

 Email 

 marisa.corrente@beniculturali.it.  
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