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OGGETTO: Palosco (BG) – Realizzazione nuovo magazzino/deposito con funzione logistica IECLOG 1 srl. Valutazione proposta di sondaggi ai sensi degli artt. 88,89 del D.lgs. 42/2004

In relazione all’oggetto, avendo preso visione della valutazione di rischio archeologico, con la quale si
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concorda, si stima congruente il piano dei sondaggi inviato da codesta Ditta. Si suggerisce però di ampliare
la larghezza delle trincee ad almeno un metro e mezzo, per migliorare la visibilità della stratigrafia.
Le indagini proposte saranno certamente utili per escludere la presenza nel sottosuolo di siti estesi e/o
pluristratificati, che potrebbero inficiare la fattibilità dell’opera.
Si evidenzia comunque che potrebbero essere presenti beni archeologici di limitata estensione (piccoli
nuclei di tombe o strutture isolate) non rilevabili dalle indagini così come proposte. Per queste si richiama
sin da ora il disposto dell’ art. disposto 90 del D.L.vo 22.01.04 n. 42 in caso di ritrovamento di Beni
Culturali, i quali andranno segnalati a questo Ufficio entro 24 ore, anche per posta elettronica
(cristina.longhi@beniculturali.it).
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OGGETTO: Palosco (BG) – Realizzazione nuovo magazzino/deposito con funzione logistica
IECLOG 1 srl. Valutazione proposta di sondaggi ai sensi degli artt. 88,89 del D.lgs.
42/2004. Esito dei sondaggi archeologici.

Si comunica a codesto Comune che le indagini archeologiche effettuate dalla ditta Malena snc sotto la
direzione dello scrivente Ufficio hanno avuto esito negativo e dunque di massima si può escludere la
presenza nel sottosuolo di siti estesi e/o pluristratificati, che potrebbero inficiare la fattibilità dell’opera.
La documentazione relativa è stata consegnata in data 03.12.2020.
Si evidenzia comunque che potrebbero essere presenti beni archeologici di limitata estensione (piccoli
nuclei di tombe o strutture isolate) non rilevabili dalle indagini effettuate, per queste si richiama il disposto
dell’art. 90 del D.L.vo 22.01.04 n. 42 in caso di ritrovamento di Beni Culturali, i quali andranno segnalati a
questo Ufficio entro 24 ore, anche per posta elettronica (cristina.longhi@beniculturali.it).
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