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Oggetto:

Realizzazione dell’Area archeologica naturalistica di Monte Bibele. Convocazione della
Conferenza dei servizi finalizzata all’approvazione degli stralci 1 e 2 del progetto definitivo.

Visti gli artt. 10, comma 3 lett. h) e 97 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., gli artt. 10, comma 1 lett. q) e
58 del DPR 207/10, l’art.36 septies della LR 20/00 e s.m.i., e l’Amministrazione comunale, in accordo con il
dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna, convoca la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 e
seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. per il giorno 14.03.13 alle ore 9.30 presso il “museo archeologico
Fantini” sito in Monterenzio, in via del Museo 1 volta all’acquisizione dei pareri e/o atti di assenso necessari ai

fini dell’approvazione del progetto definitivo dell’area archeologico naturalistica di Monte Bibele suddiviso nei
seguenti stralci funzionali:
1 area archeologica e percorsi
2 urbanizzazioni e zona accoglienza
Il progetto, già illustrato nei precedenti incontri preliminari, è pubblicato nella homepage del sito del Comune di
Monterenzio; i seguenti elaborati sono scaricabili al seguente indirizzo web:
http://www.comunemonterenzio.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=267:lavoripubblici&catid=69&Itemid=202.
Tav. 00
Area Pianella identificazione cartografica /particelle, scala 1:2000
Tav. 01
Ortofotoproiezione su base CTR scala 1:2500
Tav. 02
Inquadramento dell’area nell’infrastruttura territoriale
Tav. 03
Repertorio fotografico dei contesti naturalistici e dei collegamenti interni
Tav. 04
Studio di integrazione tra i servizi di mobilità per la visita all’area e la rete GPRS e Wi-Fi
Tav. 05
Punti di stazione e ricarica per mezzi elettrici a breve medio raggio e tracciati di visita
Tav. 06
Quadro generale dei servizi afferenti l’area, progetto interventi infrastrutturali, scala 1:1.500
Tav. 07
Rilievo altimetrico dell’area archeologica aggiornato all’ottobre 2011, scala 1:100
Tav. 08
Progetto interventi presso l’area archeologica, scala 1:100
Tav. 09
Progetto per la musealizzazione e fruizione dell’area archeologica, scala 1:100
Tav. 10
Prospetti e sezioni ricostruzione case case 14 - 15 scala 1:20
Elab.0
Area Servizi identificazione cartografica /particelle, scala 1:2000
Elab.1
Area Servizi progetto edifici- planimetria generale, scala 1:2000
Elab.1.1
Area Servizi progetto edifici- planimetria generale, scala 1:2000
Elab.2a
Area Servizi rilievo e progetto strada parcheggio
Elab.2b
Area Servizi rilievo e progetto strada parcheggio
Elab.ST1
Area Servizi progetto strutturale
ST Rel
Relazione illustrativa e di calcolo delle strutture
Relazione tecnico ambientale - paesaggistica
Relazione geologica
Autorizzazione paesaggistica proposta
Autorizzazione paesaggistica relazione
Si rammenta che la partecipazione degli Enti convocati dovrà avvenire attraverso la costituzione con delega scritta
del rappresentante unico legittimato, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i., così come potranno
pervenire dagli Enti convocati pareri od eventuali atti di assenso.
Si comunica, inoltre, che la Conferenza dei servizi sarà presieduta congiuntamente dal prof. Antonio Gottarelli, in
qualità di Responsabile del procedimento per la realizzazione dello stralcio n.1 per l’Università di Bologna, e dal
sottoscritto, arch. Patrizio D’Errigo in qualità di Responsabile del Procedimento per la realizzazione dello stralcio
n.2 per l’Amministrazione comunale; i recapiti dello scrivente sono riportati nell’intestazione della presente.
La presente comunicazione sarà affissa all’Albo Pretorio di questa Amministrazione e sul sito web.
Distinti saluti
Il Responsabile dell’Area
Servizi tecnici
(arch. Patrizio D’Errigo)

