
FASE PRODROMICA 
(art. 25) 

In fase di programmazione di opere pubbliche o di interes-
se pubblico, areali e/o lineari: 

- interregionali  

- regionali  

- a livello locale 

STAZIONE APPALTANTE: 
trasme e alla Soprintendenza competente il proge o 

preliminare, o stralcio di esso, comprendente: 
- la documentazione archeologica (se rido a, corredata 

da dichiarazione mo vata); 
- eventuale dichiarazione mo vata di non assogge abili-

tà  alla procedura, ovvero  
- eventuale richiesta di verifica di assogge abilità 

RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: 
esamina e valuta il proge o in relazione al potenziale 

archeologico riconosciuto e/o accertato 

SOPRINTENDENTE: 
rilascia il parere sulla so oposizione o meno dell’interven-
to alla procedura di verifica preven va dell’interesse 
archeologico. 

Se la valutazione esclude l’esi-
stenza di interesse archeologico,  

la procedura di verifica non ha 
luogo  e la Soprintendenza, se ne 
sussistono le condizioni, si espri-
me sul proge o allo stato degli 

a

SOGGETTO IN POSSESSO DI IDONEI REQUISITI: 
elabora la documentazione archeologica su incarico della 

Stazione Appaltante 

SOPRINTENDENTE: 
avvia la procedura di verifica preven va e, qualora lo ritenga 

opportuno: 

-  propone al Segretario regionale la so oscrizione dell’ac-

cordo 

-  richiede l’eventuale esecuzione di indagini geofisiche 

finalizzate alla progettazione delle indagini dirette.
 

SEGRETARIO REGIONALE: 
so oscrive l’eventuale accordo con la stazione appaltante 

STAZIONE APPALTANTE: 
affida a sogge  in possesso di idonea professionalità la pro-

ge azione delle indagini archeologiche dire e  

SOPRINTENDENTE: 
1. approva il proge o dell’estensione delle indagini; 
2. predispone l’eventuale occupazione temporanea delle aree 

a cura e a spese della stazione appaltante  

SOGGETTO IN POSSESSO DI IDONEA  COMPETENZA O 
QUALIFICAZIONE (OS 25): 

svolge le a vità di indagine previste e consegna i risulta  al 
responsabile dell’istru oria nominato dal Soprintendente 

RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: 
sovrintende alle fasi opera ve e, al termine delle a vità,  

redige la relazione interna  

SOPRINTENDENTE: 
in caso non emergano elemen  archeologici signifi-
ca vi ovvero nel caso in cui i da  archeologici siano 
già esaus vi e tali da non richiedere alcun approfon-

dimento successivo rilascia parere conclusivo sul 
proge o preliminare dell’opera pubblica 

In caso di parere nega vo vedi* 

La prima fase può essere unificata con la 
seconda, semplificando la procedura, 
previo accordo con la Stazione Appaltante, 
nel caso in cui i da  raccol  in fase prelimi-
nare rendano evidente la necessità di 
effe uare scavi a livello estensivo. 

La procedura termina 
qui 

In  presenza di elemen  ar-
cheologicamente significa vi, 
su disposizione mo vata del 
Soprintendente, si procede alla  

SECONDA FASE  
 

Propedeu ca alla 
proge azione 

defini va 

RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: 
sovrintende alle fasi opera ve e, al termine delle a vità,  

redige la relazione archeologica defini va 

SOPRINTENDENTE: 
Sulla base della relazione archeologica defini va rilascia il 

parere mo vato sul proge o  dell’opera 

In caso di parere nega vo vedi* 

SOGGETTO IN POSSESSO DI IDONEA  COMPETENZA O 
QUALIFICAZIONE (OS 25): 

svolge le a vità di indagine previste (scavi in estensione) e 
consegna i risulta  al responsabile dell’istru oria nominato 

dal Soprintendente (anche per stadi di avanzamento) 

SOPRINTENDENTE: 
1. approva il proge o dell’estensione delle indagini; 
2. predispone l’eventuale occupazione temporanea delle 

aree a cura e a spese della stazione appaltante 

SOPRINTENDENTE: 
approva e trasme e alla stazione appaltante le dire ve della 
proge azione dell’estensione  delle indagini dire e, elabora-

te dal Responsabile dell’istru oria 

La relazione indica uno dei tre possibili esi  previs  
per la procedura,  denomina  : 

- fa specie a) 

- fa specie b) 

- fa specie c) 

Fa specie a): 
contes  in cui lo scavo stra grafico esaurisce dire amente l’esigenza di tutela. 

Adempimen : Il Soprintendente autorizza le operazioni di rinterro, de a le prescrizioni e avvia eventuali procedimen  di 
tutela. La Commissione regionale per il patrimonio culturale, presieduta dal Segretario regionale, autorizza eventuali 
interven  di rimozione su istru oria della Soprintendenza. 

Fa specie b): 
contes  che non evidenziano reper  leggibili come complesso stru urale unitario, con scarso livello di conservazio-
ne per i quali sono possibili interven  di rinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede 
rispe o a quella di rinvenimento. 

Adempimen : Il Soprintendente autorizza le operazioni di rinterro, de a le prescrizioni e avvia eventuali procedimen  di 
tutela. La Commissione regionale per il patrimonio culturale,  presieduta dal Segretario regionale, autorizza eventuali 
interven  di smontaggio/rimontaggio e musealizzazione su istru oria della Soprintendenza. 

Fa specie c): 
complessi la cui conservazione non può essere altrimen  assicurata che in forma contestualizzata mediante l’inte-
grale mantenimento in sito. 

Adempimen : il Soprintendente de a le prescrizioni, ovvero, eme e parere nega vo  e avvia i procedimen  di tutela.  

In caso di parere nega vo vedi* 

WORKFLOW DELLA PROCEDURA DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO  

STAZIONE APPALTANTE: 
1. Nomina il RUP, che valuta  se avviare la fase di 

consultazione con la Soprintendenza Archeologia; 
2. Affida l’elaborazione  dello studio di fattibilità tecnica 

ed economica dell’opera pubblica; 
3. Individua un sogge o in possesso di idonei requisi  

per la redazione della documentazione  archeologica.  

SOPRINTENDENTE: 
assegna a sé o a un funzionario referente la responsabilità 

rela va all’istru oria e  agli aspe  scien fici 

SOGGETTI IN POSSESSO DI SPECIFICA PROFESSIONALITA’: 
eseguono e so oscrivono  la proge azione delle indagini 
dire e  so o la direzione e il controllo del responsabile 

dell’istru oria 

Sogge  competen  per: 

- aspe  scien fici (archeologo) 

- aspe  tecnici (archite o/
ingegnere) 

- aspe  rela vi alla sicurezza 
(archite o/ingegnere) 

Se la valutazione ha esito posi-
vo si procede alla  

PRIMA FASE  della verifica 
 

SOGGETTI IN POSSESSO DI SPECIFICA PROFESSIONALITA’: 
eseguono e so oscrivono la proge azione dell’estensione 

delle indagini dire e, per conto del sogge o affidatario delle 
a vità di indagine dire a, so o la direzione e il controllo del 

responsabile dell’istru oria 

In caso emergano elemen  ar-
cheologici talmente significa vi da 

rendere superfluo l’avvio della 
procedura, il Soprintendente 

rilascia mo vato parere sul pro-
ge o dell’opera  

 

In caso di parere nega vo vedi* 

*  
Il parere negativo espresso in merito alla fa bi-
lità dell’opera non deve recare specifiche indica-
zioni alle modifiche proge uali necessarie ai fini 
dell’assenso se l’opera in proge o è giudicata 
radicalmente incompa bile con il contesto. Tale 
incompa bilità deve essere congruamente mo -
vata. 

SOPRINTENDENTE: 
approva e trasme e alla stazione appaltante le dire ve della 
proge azione delle indagini dire e, elaborate  sulla base 
della carta di potenzialità dal Responsabile dell’istru oria 

STAZIONE APPALTANTE: 
affida a un sogge o in possesso di idonea competenza o qualifi-

cazione l’esecuzione delle indagini archeologiche dire e  
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