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Comune Eupilio (CO) 
comuneeupilio@pec.como.it 
 
 

Lettera inviata tramite PEC 
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000 

Contiene 2 allegati 

Oggetto: Eupilio (CO), trasmissione avviso messa a disposizione rapporto ambientale, valutazione 
d’incidenza, sintesi non tecnica unitamente alla convocazione allegata e convocazione di 
conferenza di valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione d’incidenza (VIC) 
della variante degli atti Piano di Governo del Territorio (PGT). Osservazioni per il profilo 
archeologico.  

 
In riferimento alla Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) e della valutazione d’incidenza (VIC) della variante degli atti Piano Governo del 
Territorio (PGT), prevista per il 15-7-2020 convocata con nota 5007 dell’1-7-2020 e recepita con prot. 
11936, si comunica, per il profilo archeologico, che nel territorio comunale di Eupilio sono noti a questo 
Ufficio diversi ritrovamenti archeologici, e in particolare: 

- CO. Eupil.1: Masso avello tardoantico/altomedievale vincolato con notifica n. 371 del 
20/11/1916. Il posizionamento, per il momento non meglio precisabile, è collocabile 
nell'abitato in loc. Penzano; 

- CO. Eupil.3: tomba medievale e struttura di età romana; 
- CO. Eupil.4: struttura muraria di notevoli dimensioni di epoca pre-protostorica; 
Si chiede pertanto di inserire nelle Tavole allegate al PGT come aree di rischio archeologico: 

- i luoghi di culto di antica fondazione,  
- nuclei di antica formazione, compresa la torre medievale CO. Eupil.2, 
- i siti archeologici elencati  
e di indicare in modo esplicito che i progetti che comportino scavi anche di lieve entità all’interno dei 
nuclei di antica formazione, del buffer di m 100 di raggio dai punti di ritrovamento archeologico e dai 
luoghi di culto di antica fondazione siano trasmessi alla competente Soprintendenza per il parere 
archeologico al fine di mettere in atto le opportune azioni di tutela.  

Si raccomanda, inoltre, per le opere pubbliche l’osservanza dell’art. 25 D.Lgs. 50/2016 (Verifica 
preventiva dell’interesse archeologico), già nella fase di progettazione. 
 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti. 
  IL SOPRINTENDENTE 
  Arch. Giuseppe Stolfi  
                                                 (Documento firmato digitalmente) 

 

 

Funzionario archeologo responsabile: 
Barbara Grassi 
(barbara.grassi@beniculturali.it) 
Istruttoria: Elena Monti 
(elena.monti@beniculturali.it) 
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