
MODULARIO 
B.C.- 253 

Ministero 

MOD. 302 

Milano,)~~ O q,;__o lf( 

A Ministero dell'Interno per i Beni e le Attività Culturali 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER 

LE-PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA, PAVIA, 
SONDRIO E V ARESE 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso 
pubblico .e della difesa civile 

Lettera inviata solo tramite e-mail 
SOSTITUISCE L'ORIGINALE 

ai sensi art 43, comma 6, DPR 445/2000 

Prot. 11. /8 ~ ~3 
CL 34.31.01 
Fascicolo: 2 

Direzione regionale Lombardia 
Via Ansperto 4 
20123 Milano 
Dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it 

Risposta al vs. prot. 24602 del 28.08.2018 
ns. prot. 17972 de/3 1.08.2018 

OGGETTO: LECCO (LC), Lavori di realizzazione della nuova sede centrale del Comando 

Provinciale VVF di Lecco presso la località Bione. Prescrizioni di tutela archeologica 

Vista la nota prot.n. 2321 del 02.03.2016 della Soprintendenza Archeologia della Lombardia, 
Considerato quanto emerso nelle indagini ambientali la cui relazione è stata allegata alla V s. nota 

prot.n. 24602 del 28.08.2018, . 
questa Soprintendenza, per quanto riguarda esclusivamente le tutela archeologica, ritiene che, 

alla luce dei nuovi dati acquisiti dopo la conferenza di servizi cui faceva riferimento al nota della 
Soprintendenza Archeologia della Lombardia e che hanno evidenziato la presenza di rifiuti industriali 
fino alla quota di affioramento dell'acqua del lago (circa 4,5 m), si possa procedere alla riformulazione 
del precedente parere di tutela archeologica. Pertanto, considerato che eventuali depositi di interesse 
archeologico sono ben al di sotto delle quote di progetto, si ritiene non più nece~saria l'esecuzione di 
stt17lry e di sondaggi archeologici né si ritiene utile l'esecuzione di assistenza in corso di scavo. 

Con i migliori saluti 

Il responsabile dell'istruttoria 
Dott.ssa Grazia Facchinetti 

Il Soprinte 
Arch. Luca~liUJ..u..u.---

. .,~· Il 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese 
Via Edmondo de Amicis Il - 20123 Milano .. . 
Palazzo Arese Litta- Corso Magenta 24-20123 Milano 
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