aggiornato il 1/08/2013

RICHIESTA DI ASSENSO ARCHEOLOGICO
per realizzare interventi in aree soggette a vincolo archeologico
Allo Sportello per l'Edilizia
per il successivo inoltro

-Al Soprintendente per i Beni
Archeologici dell’Emilia Romagna
-Al Direttore del Museo Civico
Archeologico Etnologico di Modena
Io sottoscritto___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
residente a ___________________________in via _________________________________________________
in qualità di (proprietario/legale rappresentate/altro titolo legittimante…)_________________________________
dell’immobile/ del terreno sito a_____________________________________
_________________________________________________________________________________________
in via _________________________________________________________n.___________________________
identificato al foglio ____________________mappale___________________subalterno____________________

PREMESSO CHE:
-il comparto/terreno/fabbricato risulta soggetto a vincolo urbanistico-archeologico di tipo
_________, presente su tutta l’area/presente sulla porzione del lotto __________;
-l’intervento che si intende realizzare riguarda la realizzazione di ________________________
(inserire una descrizione della tipologia dell’intervento e delle modalità di realizzazione);
-le opere di escavazione (comprese sottofondazioni, pose per plinti, allacciamenti di servizi, ecc.)
raggiungeranno la profondità massima di metri ______ ;
CHIEDE il rilascio dell’ASSENSO ARCHEOLOGICO.
Alla presente allega, in duplice copia:
1.Ubicazione dell’area dell’intervento su base catastale;
2.Ubicazione dell’area di intervento su CTR scala 1:10.000;
3.Progetto dell’opera da realizzare (planimetrie e sezioni con particolare riferimento alle profondità
di scavo).
4.relazione tecnica con sintetica descrizione degli interventi edilizi da effettuare (tipologia
dell’intervento, modalità di esecuzione, localizzazione e indicazione di profondità delle aree
soggette ad interventi di escavazione).
5.Documentazione di eventuali prove geognostiche.
Luogo e data

Il soggetto richiedente
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CHIARIMENTI sulle procedure per l'acquisizione dell’ASSENSO ARCHEOLOGICO,
per realizzare interventi in aree soggette a vincolo archeologico

Prima di presentare richiesta di Assenso Archeologico si raccomanda di contattare direttamente il
Museo Civico Archeologico Etnologico per consulenza in merito ad una valutazione preventiva del
rischio archeologico, per definire possibili soluzioni progettuali e per sottoporre alla competente
Soprintendenza richieste per l'esecuzione di verifiche archeologiche preventive (ad es. carotaggi).
Il Richiedente può contattare il Museo anche per informazioni sulle procedure.
La richiesta di Assenso archeologico, necessario per realizzare interventi in aree soggette a
vincolo di tutela, va redatta in duplice copia, utilizzando il presente modulo, e presentata allo
Sportello per l'Edilizia. Lo Sportello provvede alla trasmissione al Museo Civico Archeologico
Etnologico di Modena, che, a sua volta, invia la richiesta, integrata dalle informazioni
archeologiche e storiche note, al Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna.
In seguito il Richiedente riceverà comunicazione scritta da parte della Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia Romagna, il quale a seconda dei casi potrà rilasciare:

1. direttamente l’assenso archeologico conclusivo,
2. oppure l’assenso archeologico preventivo autorizzando, in questo caso, l’esecuzione di
controlli archeologici preventivi (sondaggi archeologici preventivi, saggi di scavo, controllo in corso
d’opera da parte di archeologi, esecuzione di sondaggi meccanici a carotaggio continuo, e tutti gli
interventi necessari alla tutela che il Soprintendente riterrà opportuno eseguire per determinare la
consistenza del rischio archeologico). A conclusione dell'esecuzione delle prescrizioni rilasciate, la
Soprintendenza, solo su diretta richiesta dell’interessato, rilascerà l’Assenso archeologico
conclusivo.
Lo Sportello per l'Edilizia comunicherà al Richiedente l'assenso rilasciato dal Soprintendente nel
caso debba essere ancora presentato il progetto edilizio (CIL, SCIA), sarà invece allegato al
Permesso di Costruire in fase di rilascio.
Nel caso di varianti riguardanti posizionamento e profondità degli scavi è necessario ripresentare
allo Sportello per l'Edilizia la documentazione di progetto aggiornata. Sarà comunicato al
richiedente l'eventuale necessità di presentare una nuova richiesta di assenso archeologico.

PER CONTATTI:
Museo Civico Archeologico di Modena
Piazza S. Agostino 337 – 41121 Modena
fax 059.203.3110
tel 059.203.4825 (Silvia Pellegrini) o tel 059.203.4833 (Gianluca Pellacani)
e-mail: silvia.pellegrini@comune.modena.it
e-mail: gian.luca.pellacani@comune.modena.it
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