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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ 

METROPOLITANA DI BOLOGNA  

E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA 

Cod. Fisc. 80151690379 – Codice IPA OEA59A 

Bologna 
 
Alla Provincia di Modena 
Area Lavori Pubblici 
Amministrativo lavori pubblici Espropri 
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it 
 

E p.c. 
 
Al Comune di Castelnuovo Rangone 
comune.castelnuovo@cert.unione.terredicast
elli.mo.it 
 
Al Comune di Castelvetro di Modena 
comune.castelvetro@cert.unione.terredicaste
lli.mo.it 

 

Prot. n. v. corpo e-mail  Pos.Archivio MO BN43 
MO BN57 

risposta al foglio 39181 del 15/12/2020 
pervenuto il 15/12/2020 

(ns. prot. 27488 del 17/12/2020) 

Class. 
 

34.43.01/138.12 
34.43.01/136.18 
34.43.01/136.3 
34.43.01/138.3 

 

Allegati //  

Oggetto: Castelnuovo Rangone - Castelvetro (MO) - Variante cosiddetta Pedemontana alla S.P467 - S.P. 
569  
Richiedente: Provincia di Modena 
Completamento della variante cosiddetta Pedemontana alla S.P467 - S.P. 569 nel tratto Fiorano 
Spilamberto - 4° Stralcio: dalla località S. Eusebio al Ponte sul Torrente Tiepido - Lotti: 3b e 4 - Via 
del Cristo – S.P.17. 
Conferenza di servizi decisoria. Approvazione progetto definitivo comportante apposizione 
vincolo espropriativo 
Richiesta integrazioni ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 146 del 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

 
Con riferimento al procedimento in oggetto, nell’informare che questo Ufficio non parteciperà alla prima seduta 
della Conferenza indetta per il giorno 29.12.2020, si comunica quanto segue: 
 
Sotto il profilo della tutela archeologica: 

- visti i precedenti agli atti; 
- preso atto della natura delle opere in progetto la cui documentazione è stata resa disponibile mediante 

apposito link ricevuto con la nota citata a margine; 
- visti gli elaborati D-700-G-R-01a_Verifica preventiva interesse archeologico e D-700-G-P-01a_Planimetria 

schematica degli scavi; 
- considerato che al fine di consentire a questa Soprintendenza di formulare le valutazioni di competenza è 

necessario che la documentazione progettuale già prodotta venga integrata dalla Relazione di Verifica 
Preventiva dell’Interesse Archeologico, redatta da idoneo professionista ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 
50/2016; 

- preso atto di quanto dichiarato nell’elaborato D-700-G-R-01a_Verifica preventiva interesse archeologico in 
merito all’assegnazione di incarico a idoneo professionista archeologo per la valutazione archeologica 
preventiva, attualmente in corso; 

si chiede ai sensi dell’art. 25, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che quanto trasmesso venga integrato dall’inoltro 
dell’ulteriore documentazione di seguito indicata: 

- relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico. 
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Inoltre, sotto il profilo della tutela paesaggistica, preso atto che, sulla base di quanto dichiarato dal proponente, 
parte dell’infrastruttura interessa un’area soggetta a tutela paesaggistica, si precisa che questa Soprintendenza 
rilascerà il parere di competenza ai sensi dell’art. 146 c. 8 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. a seguito della trasmissione, da 
parte dell’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, della documentazione prevista 
dal c. 7 del suddetto articolo. 
 
Si chiede di citare nella risposta il riferimento all’istanza originale. 
Si comunica, inoltre, che i termini del procedimento sono da ritenersi sospesi in attesa di quanto richiesto. 
 

LA SOPRINTENDENTE 

Cristina Ambrosini 

 

Firmato digitalmente da 
CRISTINA AMBROSINI 

C=IT 
O=Min. per i beni e le attività cult. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabili dell’istruttoria:  
Funzionario archeologo Dott.ssa Sara Campagnari - sara.campagnari@beniculturali.it 
Funzionario architetto Arch. Andrea Rosignoli – andrea.rosignoli@beniculturali.it 

 


	



