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OGGETTO: ALBIATE (MB). Procedura di VAS della variante al PGT. Convocazione prima 

conferenza di valutazione. 

Si comunica che questa Soprintendenza non potrà essere presente alla conferenza di valutazione del 
giorno 29 gennaio 2019. Si trasrrie~te la presente perché sia assunta agli atti. 

Per una miglior tutela dei depositi stratigrafici di interesse archeologico, si chiede che i centri storici 
(NAF) presenti nel territorio comunale di Albiate siano indicati come a rischio di rinvenimenti archeologici nella 
cartografia di piano e che nel piano delle regole sia prescritta una comunicazione preliminare a questa 
Soprintendenza per tutte le opere che prevedano opere di scavo. 

La comunicazione preventiva dovrà essere inviata (per posta elettronica: sabap-co-lc@beniculturali.it o 
PEC: mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it) dal proprietario o dall'impresa appaltatrice dei lavori di scavo 
alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, 
Sondrio e Varese (via E_ De Amicis 11, 20124 Milano) con un anticipo di 15 giorni lavorativi rispetto all'inizio 
effettivo dei lavori di scavo. 

La comunicazione dovrà contenere l'indirizzo e gli estremi catastali dell'area oggetto di intervento, un 
estratto di mappa, una breve relazione che indichi la natura dell'intervento ed in particolare l'ampiezza e la 
profondità dello scavo, oltre alla sua esatta ubicazione. 

Dovranno essere indicati i riferimenti telefonici del responsabile di cantiere o dell'architetto che dirige i 
lavori in modo da permettere di prendere i dovuti contatti. In caso di differimento della data prevista di inizio 
lavori si chiede una tempestiva comunicazione a questo ufficio. 

Non si chiede l'invio del progetto completo, dal momento che questo contiene elementi relativi agli 
alzati la cui valutazione non è di competenza di questo ufficio. 

Questa Soprintendenza, nella persona del funzionario dott.ssa Grazia Facchinetti, resta disponibile per 
eventuali chiarimenti e per una migliore delimitazione delle aree di rischio. 

Sarà cura di questa Soprintendenza, nel caso di futuri ritrovamenti, comunicarne i dati a codesto 
Comune perché possano essere inseriti negli aggiornamenti del PGT. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

Il responsabile dell'istruttoria 
Dott.ssa Grazia Facchinetti 

IlSo~e 
Arch_ ...... utJ'__;_,_~aldi 
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