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COPIA ALBO

C.C.
Nr. 46

Oggetto:
Risposta ad interrogazione su: "Scavo in prossimità del
Castello di Pilato".

23/09/2014
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE Straordinaria, CONVOCAZIONE Prima, SEDUTA pubblica
L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero
nella Sede Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone
dei Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Presente

BARAVEX Elida - Sindaco
GRANGE Fabio - Vice Sindaco
BERRIAT Franco - Consigliere
DEVAL Irene - Consigliere
DOMANICO Remo - Consigliere
FAVRE Edy - Consigliere
GRANGE Gian Marco Giuseppe - Consigliere
MADIA Gaetano - Consigliere
MILLIERY Margaretha - Consigliere
OTTOLENGHI Laura - Consigliere
VITTAZ Diego - Consigliere
ANTONUTTI Paola - Consigliere
GRANGE Marco - Consigliere
CRECCA Massimo - Consigliere
NICCO Francesca Amalia - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

14
1

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Angela BATTISTI.
Assume la Presidenza il Sindaco BARAVEX Elida.
Constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
____________________________________________________________________________
PARERE DI LEGITTIMITA’ AI SENSI DELL’ART. 49 BIS DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1998 N. 54
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Parere favorevole: IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Angela BATTISTI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA DELLA SPESA AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3° DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ
Parere Favorevole: Il RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Angela BATTISTI
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D.C.C. n. 46 del 23/09/2014
Risposta ad interrogazione su: "Scavo in prossimità del Castello di
Pilato".
_______________________________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco invita i Consiglieri di minoranza ad illustrare la propria interrogazione;
Interviene il Consigliere Paola Antonutti che illustra l’interrogazione, pervenuta al
protocollo del Comune in data 19 agosto 2014, concernente gli scavi realizzati in
prossimità del Castello di Pilato per il completamento dei lavori di riqualificazione del
borgo, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Risponde il Sindaco:
“In merito all’interrogazione, sentito la Direzione dei Lavori nella persona dell’Architetto
Daria Cini, si evidenzia quanto segue:
il progetto relativo ai lavori di piazza Fillietroz e delle altre aree interessate del
centro storico di Nus è stato approvato in diverse fasi che hanno riguardato, in
primo luogo, un piano urbanistico di dettaglio relativo alla Piazza Fillietroz, cui
ha fatto seguito il progetto preliminare, il definitivo e l’esecutivo.
In particolare, sono stati oggetto di preventivo parere della Soprintendenza ai
beni culturali ed ambientali il piano urbanistico di dettaglio ed il progetto
definitivo, come previsto dalla normativa regionale in materia.
Ottenuti i relativi pareri favorevoli si è proceduto alla progettazione esecutiva ed
all’appalto dei lavori.
Premesso che l’area interessata dai lavori per la realizzazione di Piazza
Fillietroz non rientra nei limiti del vincolo archeologico, che interessa invece la
sola Via Risorgimento, si fa presente che la stessa area era già stata oggetto di
scavo per la realizzazione dell’autorimessa interrata preesistente e che i nuovi
lavori hanno comportato la demolizione delle precedenti strutture ed un ulteriore
scavo del terreno sottostante per una altezza di circa 1,5 metri, sino a
raggiungere una quota di – 4,50 metri rispetto alla Via Risorgimento.
La porzione di scavo, quindi, ha interessato una quota decisamente più bassa
di quella possibilmente interessata da reperti archeologici.
Tutto ciò premesso si precisa che:
-

Non essendo l’area sottoposta a vincolo archeologico, la Soprintendenza
regionale non ha obbligo o interesse a mettere a disposizione del cantiere
un assistente agli scavi;

-

La Direzione dei Lavori e l’impresa esecutrice sono comunque responsabili
del controllo di eventuali reperti che dovessero emergere in fase di scavo e,
nel caso, sono tenute a sospendere i lavori ed informare il servizio
competente;

-

Ad oggi i lavori di scavo sono stati completati e nessun reperto è emerso dal
terreno;

-

Sono state adottate le misure necessarie a limitare lo scavo entro l’area
interessata procedendo alla formazione di una barriera di micropali verso il
lato sud (Via Risorgimento), proprio per evitare di invadere l’area sottoposta
a vincolo archeologico.”

Alla luce della risposta formulata l’Interrogante si dichiara soddisfatto;
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VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTA la competenza a deliberare del Consiglio Comunale ai sensi del vigente
regolamento interno del Consiglio;
VISTO il parere di legittimità dell’atto espresso ai sensi dell’art. 49bis della L.R.
n. 54/1998 dal Segretario dell’Ente Locale;
IL CONSIGLIO PRENDE ATTO
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