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~ W~. e Manutenzione Urbana
Soprintendenza Speciale per i via Petroselli, 45 00186 Roma
Beni Archeologici di Roma (fax 06 67102028)

PJ.po.Jta al Foglio dii .

Prot. N ~~.?:P..Allegati . Div Sez: N .

OGGETIO: Roma - IIMunicipio, richiesta N.O. per l'esame di un progetto definito relativo alla
collocazione temporanea delle botticelle nell'area di Villa Borghese.

lo riscontro alla richiesta in oggetto, pervenuta con la nota prot. S.A.R. nO30392 del 23/9/10 questa
Soprintendenza, esaminata la documentazione allegata e gli atti presenti in archivio, rilascia per
quanto di competenza. il proprio nulla osta.
Tuttavia visti i numerosi e continui rinvemmenti archeologici in IDttJl l'area della villa., questo
Ufficio prescrive che gli interventi di scavo previsti per la realizzazione degli impianti necessari e i
relativi allacciamenti alla rete pubbliche, siano eseguiti alla prese~ di personale tecn,iço
archeologo di comprovata esperienza. sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, còn
l'aggiunta di approfondimenti ed allargamenti lungo il tracciato, in caso di ritrovamenti
archeologici, da eseguirsi a giudizio della Scrivente, onde escludere la presenza di eventuali resti,
anche al momento non noti, che potrebbero determinare modifiche a quanto in progetto e che
dovranno essere concordate con la Soprintendenza scrivente.
L'intervento dovrà inoltre comprendere oltre alla documentazione scientifica completa di relazione
e docwnentazione grafica e topografica, anche, qualora se ne presenti la necessità, il lavaggio, la
schedatura e la consegna dei materiali presso gli uffici della Soprintendenza archeologica di Roma,
nonché la documentazione e la protezione delle strutture murarie eventualmente ritrovate. Si
rimane in attesa di ricevere la comunicazione della data di inizio, del nominativo e del curricuJwn
professionale del tecnico archeologo incaricato dalla proprietà/Ente di eseguire su! posto le
indagini.
D personale tecnico archeologo, è invitato a prendere contatto con questo Ufficio della
Soprintendenza onde concordare le modalità dell'intervento da compiersi dopo aver ricevuto
indica:z:ioni metodo logiche di scavo da personale di questa Soprintendenza, nel rispetto della
normativa in vigore in materia di sicurezza. Qualora non venisse rispettata la prescrizione dettata, il
parere reso deve intendersi nullo e la realizzazione deUe opere illegittima. Si resta in attesa della
comunicazione di inizio lavori (fax 066787689). Si restituisce copia vistata del grafico.
Copia di questo Nulla asta deve essere conservata in cantiere

li Responsabile del Procedimento
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