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Relazione tecnica sulle caratteristiche dell’area di intervento sotto il Profilo Archeologico [RUE, art. 

16, punto 1, lettere p) e q)] 

 

 

Il principale riferimento per la formulazione delle considerazioni generali inerenti alle caratteristiche 

dell’area oggetto di trasformazione sotto il profilo archeologico è costituito dalla Carta di “Tutela delle 

Potenzialità Archeologiche del Territorio” facente parte del corpus documentale del PSC - Piano 

strutturale Comunale, nella sua IV Variante parziale Adottata con D.C. n. 71 del 18/12/2013. 

 

 
Carta di “Tutela delle Potenzialità Archeologiche del Territorio” vigente 

 

La carta di cui sopra individua, per aree, gli ambiti di potenziale archeologico del territorio comunale con 

particolare riferimento a specifiche “zone” di interesse secondo la seguente classificazione: 

1. zone ed elementi di interesse storico-archeologico (PSC, art. 51) 

2. zone di tutela della potenzialità archeologica di insediamenti di origine medievale (PSC, art. 

51bis) 

3. zone di tutela della potenzialità archeologica del territorio (PSC, art. 51bis) 

 

All’interno delle zone di cui al punto 1, si distinguono a) le aree di accertata e rilevante consistenza 

archeologica e b) le aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti. 

Nell’ambito delle zone di cui al suindicato punto 2, si distinguono a) le zone di tutela della potenzialità 
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del centro storico d’impianto medievale e b) le zone di tutela della potenzialità di edifici d’impianto 

medievale (Rif. edifici EM ed ES indicati dal PSC). 

All’interno infine delle zone di cui al predefinito punto 3, si distinguono a) le sottozone A1: zone di tutela 

della potenzialità di contesti maggiormente vocati all’insediamento antico ed alla conservazione di 

depositi archeologici; b) le sottozone A2: zone di tutela della potenzialità di contesti maggiormente 

vocati all’insediamento antico; c) le sottozone A3: zone di tutela della potenzialità di contesti 

maggiormente vocati alla conservazione dei depositi archeologici; d) le sottozone B: zone di tutela della 

potenzialità della “Conca di Felina”. 

 
Legenda tecnica della Carta di “Tutela delle Potenzialità Archeologiche del Territorio” vigente 

 

L’esame della Carta tecnica di tutela delle potenzialità archeologiche del territorio, per il sito in esame, 

evidenzia la chiara insussistenza di qualsiasi appartenenza dell’area medesima ad una qualsiasi delle 

“zone” di potenziale archeologico individuate dallo strumento di tutela; il sito deputato all’intervento 

principalmente residenziale NON ricade infatti in alcuna delle zone e/o sottozone di cui alla precedente 

trattazione e può essere pertanto conclusa la NON necessità di redazione di Relazione di indagine 

archeologica preventiva secondo quanto indicato al punto 1, lettera q) dell’art. 16 del RUE vigente. 
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Si vedano a tal proposito i dettagli cartografici a supporto presentati al seguito: 

 
L’ambito di progetto (Via Roma 48) sulla Carta di “Tutela delle Potenzialità Archeologiche del Territorio” 

 

 
Individuazione del lotto di intervento con riferimento alla Carta di “Tutela delle Potenzialità Archeologiche del Territorio” vigente 

 

Dai soprariportati estratti cartografici risulta confermata, per l’area di interesse (sottoposta peraltro ad 

intervento di trasformazione edilizia per la sola porzione a ridosso di Via Roma, al fine di contenere 

quanto più possibile ogni eccessivo “allontanamento” dei fronti architettonici verso valle), la completa 

estraneità a vincoli di qualsivoglia natura sotto il profilo archeologico. 

 

******************************************************* 


