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risposta al foglio prot. 30903/2021 del 22/09/2021 

pervenuto il 22/09/2021 
(ns. prot. 22719-A del 23/09/2021) Class. 34.43.01/99.143 Allegati  

Oggetto: Imola (BO), via Emilia Ponente snc, Distributore Conad 
Verifica preventiva dell’interesse archeologico 
Dati Catastali: Fg. 139, mapp. 373 parte 
Proprietà: Conad Carducci s.r.l. 
Richiedente: Arch. Luigi Landi, quale tecnico incaricato dalla proprietà 
Procedimento relativo a domanda di permesso a costruire – in variante allo strumento urbanistico 
vigente art. 53 L.R. 24/2017 - per la realizzazione di nuovo impianto di autolavaggio, a servizio del 
distributore carburanti Conad Carducci, in via Emilia Ponente snc a Imola. 
Conferenza dei servizi decisoria da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona. 
Istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Determinazione di competenza: assenso condizionato 

 
 
In riferimento alla Conferenza di Servizi decisoria relativa all’oggetto per la quale è pervenuta convocazione con la 
nota indicata a margine: 
 
-  verificati i precedenti agli atti; 
-  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, essendo già nota la sussistenza di un diffuso interesse archeologico dell’area in 
oggetto, trovandosi essa all’interno della fascia di rispetto della via Emilia; 
- considerato che l’area oggetto di intervento ricade nell’area classificata di livello 2 come “ad Alto potenziale 
archeologico” nella Carta delle Potenzialità archeologiche del PSC del Comune di Imola (NTA, art. 2.2.6 e tav. 7) e che 
sondaggi archeologi preventivi condotti nel 2013, in occasione della costruzione del Distributore oggetto del presente 
ampliamento, hanno escluso la presenza di resti archeologi strutturali fino alla quota di 1,60 m dal piano di 
campagna, ma hanno altresì identificato a quote più profonde (entro 3,20 m) la presenza di paleosuoli antichi non 
strutturati (cfr. relazione archeologica ns. prot. 14632 del 04.12.2013); 
- tenuto conto che l’intervento prevede escavazioni di sbancamento per poche decine di centimetri, mentre sono 
previsti scavi puntuali con profondità di circa 2,56 m per la realizzazione delle vasche di raccolta delle acque; 
- preso atto della dislocazione e delle caratteristiche esecutive delle opere previste, che suggeriscono l’opportunità di 
espletare le verifiche archeologiche contestualmente l’esecuzione dei lavori, 
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tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime la propria 
determinazione in termini di assenso condizionato all’ottemperanza delle prescrizioni di seguito elencate: 
 
§ Che lo scavo per le vasche di raccolta delle acque sia sottoposto ad assistenza archeologica in corso d’opera; 
§ Che lo scavo sia effettuato con abbassamenti progressivi a benna liscia, sotto la diretta supervisione di un 

archeologo professionista fino alla quota massima prevista per l’opera in progetto. 
 
Le indagini dovranno essere eseguite da archeologi professionisti con oneri non a carico di questo Ufficio, secondo le 
indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica nella figura del funzionario 
archeologo indicato in calce. 
 
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 al contempo il nominativo dell’archeologo prescelto. 
 
A seguito dei risultati delle indagini, questo Ufficio valuterà eventuali ulteriori prescrizioni di tutela ovvero 
comunicherà la chiusura delle stesse, previa ricezione della relazione del lavoro svolto da parte dell’archeologo.  
 
Si specifica che eventuali varianti al progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione.  

 
Ai sensi dell’art. 25, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso 
amministrativo di cui all'articolo 16 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

 
 
 
 

IL SOPRINTENDENTE 
Arch. Lisa Lambusier 

Firmato digitalmente da: 
LISA LAMBUSIER 

O= MiC 
C= IT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VM/ 
Responsabile dell’istruttoria: 
Funzionario archeologo: dott.ssa Valentina Manzelli - e-mail: valentina.manzelli@beniculturali.it 
(27/09/2021) 
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