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Risposta al foglio del 29.11.2022 prot. 27568

ns. prot. 14688 del 30.11.2022

cl. 34.28.10/93

/A NOVATE MILANESE (MI), Via Baranzate. Messa a disposizione del Rapporto Preliminare (Documento di Scoping) per 

la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del proposto Piano Attuativo "AT.S02 Via Baranzate". Trasmissione parere

In riferimento alla comunicazione in oggetto, inviata da codesto Comune con prot. 27568 del 29.11.2022, acquisita agli atti di 
questo Ufficio con prot. 14688 del 30.11.2022,
esaminato il rapporto preliminare messo a disposizione,
visto e considerato che le opere in progetto si collocano in prossimità di tracciati viari antichi e storici individuati da studi 
topografici e confermati da numerosi ritrovamenti di epoca preromana e romana nei territori limitrofi, con particolare 
riferimento ai ritrovamenti avvenuti di recente in occasione della realizzazione del nuovo tratto stradale SP 46 Rho-Monza e della 
relativa viabilità accessoria,
considerato che l'area in oggetto presenta quindi un rischio archeologico elevato,
considerato che sono previste nuove edificazioni con piani interrati e opere di urbanizzazione anche in aree in precedenza non 
edificate,
per quanto attiene il profilo archeologico si ritiene indispensabile che prima dell'esecuzione dei lavori vengano programmati saggi 
archeologici preventivi in corrispondenza delle aree non ancora edificate per verificare la consistenza dell'eventuale deposito 
archeologico e per valutare con anticipo la compatibilità del posizionamento delle strutture interrate con la presenza di eventuali 
resti sepolti, al fine di evitare anche possibili ritardi e rallentamenti in corso d'opera.
I saggi, in numero ed estensione da concordare con questo Ufficio, dovranno essere effettuati con l'assistenza archeologica da 
parte di operatori archeologi forniti da ditta specializzata. In caso di ritrovamento di strutture e/o di stratigrafie di interesse 
archeologico, queste dovranno essere oggetto di scavo stratigrafico e opportunamente documentate, al fine di accertarne 
l'interesse storico-archeologico e valutare la compatibilità delle opere in progetto con le esigenze di tutela.
L'attività di sorveglianza archeologica e l'eventuale scavo stratigrafico si svolgeranno sotto la direzione scientifica dello scrivente 
Ufficio ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs 42/2004.
Si chiede quindi di prendere contatto con il funzionario responsabile per il territorio dott. Tommaso Quirino (0286313215; 
tommaso.quirino@cultura.gov.it) con congruo anticipo prima dell'inizio lavori, per programmare tali attività preliminari.
Si rimane a disposizione per ogni chiarimento e per concordare eventuali modalità operative semplificate per lo svolgimento delle 
attività connesse alla tutela archeologica.
Distinti saluti
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Q— Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
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