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Ministero della cultura  

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,   rif. data segnatura 
 

Al Comune di Zocca  
Servizio Autonomo: Edilizia Privata - Urbanistica 

- Ambiente - Attività Produttive - Commercio  
comunezocca@cert.comune.zocca.mo.it 
 

E p.c. 
 

Alla Commissione regionale di garanzia presso il 
Segretariato regionale per l’Emilia-Romagna 
sr-ero.garanzia@beniculturali.it 

Prot. n. rif. segnatura Pos. Archivio:MO BN75   
 

Risposta al foglio prot. n. 9836 del 30/06/2021 
ns. prot. n. 15562 del 01/07/2021 

 

 
Class. 34.43.01/2.13 Allegati:    

Oggetto: Zocca (MO) – via Mavore. RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA CAMPO DA CALCIO DEL CAPOLUOGO. 

aree sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 c. 1 lett. c) e g) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio” - Verifica preventiva dell’interesse archeologico. 

Richiedente: Comune di Zocca. 

Immobile identificato al N.C.E.U. al Fg. 38, mapp. 174 - 175, Fg. 39, mapp. 87 parte - 182 parte - 185 

parte (prop. Comunale) e Fg. 39, mapp. 83 - 84 parte, 88 parte – 92 parte (prop. Privata). 

Intervento di: "RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA CAMPO DA CALCIO DEL CAPOLUOGO". 

Procedimento Unico ex-art. 53 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii.. Avviso di indizione della Conferenza di 

Servizi decisoria ex art. 14, c.2, Legge 241/90, - Forma semplificata modalità asincrona, anche ai fini 

della procedura espropriativa ex D.P.R. 327/2001 e L.R. 37/2002. 

Parere di competenza: procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 
42/2004 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti di Tutela Paesaggistica. 
In riferimento alla richiesta di cui all’oggetto pervenuta con la nota indicata a margine: 
- esaminata la documentazione presentata che codesta Amministrazione ha reso disponibile mediante apposito link; 
- preso atto che sarà oggetto la riqualificazione dell’area sportiva e del campo di calcio di cui è previsto il suo 

ampliamento con la riqualificazione dal punto di vista sismico ed energetico dei servizi accessori (attuale biglietteria, 
servizi igienici e spogliatoi); 

- considerato che l’intervento compensativo di rimboschimento pari a 1.751 mq. a fronte di un taglio pari a 1.008 mq 
comporta  un incremento dell’area boscata pari a 743 mq. ed al miglioramento delle schermature delle attrezzature 
sportive;  

- considerato che le modifiche in questione ricadono in area tutelata ai sensi dell’art. 142 c. 1 lett. c) e g) del D.Lgs. 
42/2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e che le stesse sono tali da non determinare variazioni 
sostanziali che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione; 

- tenuto conto che le modifiche parziali alle N.T.A del P.R.G., pur presentando implicazioni indirette su aree tutelate, 
sono ritenute condivisibili in quanto conformi e coerenti con le disposizioni di salvaguardia del contesto 
paesaggistico di riferimento; 

tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla 
Variante al P.R.G. in quanto tali modifiche non determinano variazioni sostanziali che rechino pregiudizio ai valori 
paesaggistici oggetto di protezione. 
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Resta inteso che qualunque intervento su beni sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi della parte III del Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio, andrà sottoposto all’esame di questa Soprintendenza per le specifiche valutazioni di 

competenza, finalizzate al rilascio delle autorizzazioni e/o pareri previsti dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. 
 

Relativamente agli aspetti di Tutela Archeologica. 

Con riferimento all’istanza in oggetto, 
- preso atto dei lavori previsti nel progetto pervenuto; 
- ritenuto, per ragioni di efficacia, economicità e speditezza del procedimento amministrativo, di non esercitare la 

facoltà, prevista dalla legge, di richiedere la redazione e l’invio della relazione archeologica preliminare prevista 
dall’art. 25, c. 1 del D.lgs. 50/2016;  

- considerato che, sulla base dei dati a disposizione di questo Ufficio, non è possibile definire la potenzialità 
archeologica dell’areale di intervento, ma è comune nota l’esistenza di segnalazioni di rinvenimenti di interesse 
archeologico nei pressi della località oggetto dell’intervento (v. Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di 
Modena, II, Montagna, Firenze 2006, siti ZO 6, 7, 9);  

- vista la relazione specialistica - indagine geologica e geotecnica; 
- preso atto della dislocazione e delle caratteristiche esecutive delle opere previste, consistenti in opere di scavo e 

sterro che suggeriscono l’opportunità di espletare le verifiche archeologiche contestualmente all’esecuzione dei 
lavori; 

tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, autorizza la variante al PRG del 

comune di Zocca ed autorizza i lavori conformemente alla copia depositata presso questo Ufficio, nel rispetto delle 

prescrizioni di seguito elencate: 

- controllo archeologico in corso d’opera per tutte le attività di modifica dell’assetto del sottosuolo, compresa la 
posa dei sottoservizi, ad esclusione degli interventi posti nelle aree caratterizzate dall'affioramento del 
substrato geologico, come evidenziato dalla relazione geologica. 

-  
Il controllo dovrà essere eseguito con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di personale specializzato 

(archeologi), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica.  

Gli scavi dovranno essere effettuate mediante l’utilizzo di benna liscia; dovrà essere redatta una relazione finale 

comprendente idonea documentazione grafica (georeferenziata) e fotografica; i materiali eventualmente recuperati 

dovranno essere lavati, sistemati in idonei contenitori e conservati temporaneamente in locali appositamente 

predisposti.  

Si segnala fin da ora che, nel caso in cui durante lo scavo assistito si rinvengano depositi archeologici e/o resti strutturali, 

sarà necessario procedere ad indagini stratigrafiche, al fine di conoscere e documentare la reale natura dei manufatti 

e/o delle strutture eventualmente rinvenuti, nonché per verificare la compatibilità dell’intervento progettato con le 

attività di tutela e di conservazione dei resti archeologici. 

Si fa inoltre condizione di dare a questa Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un 

anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata. 

Si ricorda infine che la presente non sostituisce ogni altra eventuale autorizzazione relativa ad aspetti di tutela 

paesaggistica, monumentale e/o pianificazione urbanistica. 

La presente nota viene inviata alla Commissione regionale di garanzia ai sensi dell’art. 47, c. 3, del D.P.C.M. 169/2019. 

Restano salvi i diritti di terzi. 

IL SOPRINTENDENTE 
Arch. Lisa Lambusier 

Firmato digitalmente da: 
LISA LAMBUSIER 

O= MiC 
C= IT 

Responsabili dell'istruttoria:  
Funzionario architetto: arch. Mattia Bonassisa 
mattia.bonassisa@beniculturali.it 
Funzionario archeologo dott.ssa Lara Sabbionesi 
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lara.sabbionesi@beniculturali.it 
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