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Oggetto: Riscontro all’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Luigi Camporesi in data 
06/10/2016 in riferimento ai “Lavori complesso Acquarena e PUC ex Palacongressi”. 

 

 

In relazione all’interrogazione, si ritiene preliminarmente doveroso riferire quanto segue. 

Lo scrivente ha già in precedenza provveduto a relazionare, con note del 02/10/2014, del 07/10/2014 e 
del 06/11/2014. 

In tali note si confermava l’errata localizzazione del ritrovamento della tomba in piombo, rinvenuta 
sull’areale lato mare rispetto alla via Simonini e non sul lato monte e che comunque l’errata “graficizzazione” del 
rinvenimento archeologico puntuale sulla carta archeologica, determinata da un mero errore “materiale” causato 
dalla trascrizione di un numero di particella catastale, non ha assolutamente inficiato la potenzialità 
archeologica che è stata attribuita all’areale in oggetto. 

Ad integrazione di quanto descritto nella nota del 06/11/2014 si precisa che l’attuale Carta delle 
Potenzialità Archeologiche (CPA) deriva da una prima stesura redatta nel 2004 dal Comune di Rimini (Musei 
Comunali e Sistema Informativo), dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici e dalla Associazione Riminese 
per la Ricerca Storica e Archeologica (ARRSA).  

L’originaria carta redatta nel 2004 è stata implementata, aggiornata ed adeguata nel 2010 in occasione 
della redazione del PSC dai consulenti del piano che hanno realizzato una serie di nuove tavole in stretto 
accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna. 

Si desidera precisare che tale strumento è particolarmente innovativo ed è stato inserito tra i documenti 
del Quadro Conoscitivo quale specifica esperienza e volontà di questa Amministrazione ai fini della massima 
tutela del territorio, oltrettutto nessuna parte del territorio comunale è stata esclusa della classificazione 
archeologica. 

L’attuale CPA è uno strumento complesso, composto da una parte informativa (cartografica) e da una 
parte normativa.  

La parte informativa è redatta sulla base di dati geologici, archeologici e storici che permettono di avere 
un quadro evolutivo del territorio.  

La parte normativa è invece quella in cui, sulla base dei dati desunti dalla parte informativa, si descrivono 
quelle che sono le “potenzialità” (bassa, media e alta) ovvero il grado di interesse che il territorio ha da un punto 
di vista archeologico e contiene le norme di attenzione e di salvaguardia di questo patrimonio.  

La CPA ha avuto, quindi, il compito di definire, sulla base della sommatoria delle informazioni che erano 
all’epoca disponibili, i comportamenti nel caso di interventi edili che prevedano operazioni di scavo nel territorio 
comunale. 

La carta delle potenzialità archeologica indica  quali sono le aree in cui i modelli insediativi individuano le 
fasce di popolamento antico più o meno consistenti, la stratificazione più o meno conservata ed il grado di 
potenziale informativo. 
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In questo senso è stato eliminato totalmente il concetto di “rischio archeologico”, così come il concetto di 
“vuoto archeologico”, andando a valorizzare tutte le aree del territorio comunale, anche se più o meno 
ricche di giacimenti archeologici e con diverso potere informativo, considerando al massimo un “momentaneo 
vuoto informativo”, che si traduce in una potenzialità bassa diffusa, ricreando la realtà insediativa storica che 
permea tutto il territorio. 

Nello specifico, la “bassa potenzialità archeologica”, attribuita all’areale in cui ricadono i lavori del 
complesso “Acquarena e PUC ex Palacongressi”, è comune a tutte le zone del territorio comunale 
caratterizzate da una frequentazione antropica diffusa o rarefatta e da una scarsa stratificazione delle 
presenze archeologiche, poste a quote diversificate rispetto alla morfologia antica del territorio. 

Da ciò si evince come la sola ubicazione del rinvenimento puntuale non sia stata sufficiente a far 
modificare la potenzialità del sito che, come già spiegato, dipende da una serie di caratteristiche che vanno 
“lette” congiuntamente ed a scala territoriale.  

Se così non fosse - e la potenzialità dipendesse dalla sola conoscenza di singoli reperti archeologici - il 
territorio comunale sarebbe tutto classificato a media o addirittura alta potenzialità; è del tutto evidente che vi 
debba essere una graduazione, graduazione che poi si adegua nel tempo all’evolversi delle conoscenze e dei 
rinvenimenti. 

Ne è esempio proprio il caso in esame. 

E comunque, le modalità di tutela stabilite dal PSC per i siti a “bassa vulnerabilità”, in modo particolare 
per quelli che prevedono una importante modificazione dell’assetto territoriale, quali sono i piani attuativi (o nel 
caso in esame il complesso Acquarena e PUC ex Palacongressi) prevedono di sottoporre il progetto alla 
competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, che può subordinare l’intervento a indagini archeologiche 
preventive, cui possono seguire scavi archeologici estensivi, riconducendo quindi, se necessario, il sito alle 
medesime analisi previste per la “media potenzialità” archeologica. 

Questo perché anche nelle aree a basso grado di potenzialità non sono esclusi possibili rinvenimenti di 
rilevante importanza e la procedura definita dalle norme consente di intercettare durante l’iter procedurale che 
porta alla realizzazione delle previsioni edificatorie, i possibili reperti archeologici, cosa che è puntualmente 
avvenuta nel caso specifico. 

Infatti in sede di istruttoria del progetto unitario convenzionato è stato richiesto il parere alla 
Soprintendenza Archeologica su tutte le aree oggetto di intervento (commerciale, direzionale, residenziale e 
Acquarena).  

La Soprintendenza Archeologica si è espressa, con parere prot. n. 3784 del 14/04/2015, rettificato con 
nota prot. n. 4173 del 22/04/2015, con la quale veniva prescritta una campagna di indagini per tutte le aree in 
progetto non ancora interessate da piani interrati. 

A seguito dell’invio alla Soprintendenza Archeologica, da parte dei progettisti, della proposta di 
localizzazione dei sondaggi, con nota prot. n. 7586 del 21/07/2015 la stessa Soprintendenza convalidava la 
proposta di ubicazione dei saggi preliminari nell’area in esame. 

Con nota prot. n. 9481 del 11/09/2015, la Soprintendenza Archeologica ha preso atto dell’intenzione 
espressa dalla proprietà di realizzare le verifiche preventive nell’area oggetto di PUC tramite l’esecuzione di 
carotaggi. 

A seguito dei risultati delle indagini archeologiche preventive, la Soprintendenza Archeologica con nota 
prot. n. 1019 del 02/02/2016, ha comunicato che le indagini hanno permesso di individuare la presenza di un 
suolo probabilmente riferibile all’età romana a debole profondità dal piano campagna nel settore 1 e di più 
paleosuoli stratificati, a profondità superiore in tutta l’area dei settori 1 e 2.  

Nel settore 3 i saggi invece non hanno rintracciato la presenza di depositi di interesse archeologico. 

A seguito di ciò la Soprintendenza ha richiesto approfondimento di indagine per i settori 1 e 2 mentre per 
il settore 3 (area sulla quale verranno realizzati gli edifici residenziali) esprime parere favorevole alla 
realizzazione dei lavori in oggetto. 

In data 04/07/2016 con nota prot. n. 7522, la Soprintendenza Archeologica, a seguito degli 
approfondimenti di indagine effettuati nei settori 1 e 2, non rileva elementi ostativi alla prosecuzione delle opere 
in progetto fino alla quota che sarà poi interessata dagli scavi in estensione rammentando, tuttavia che 
chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, deve farne immediata 
denuncia all’autorità competente. 



- 3 - 

 

 

Infine con nota prot. n. 2149 del 08/09/2016 la Soprintendenza Archeologica ha comunicato che, a 
seguito delle attività di scavo sono stati portati alla luce resti di una necropoli di età imperiale romana, costituita 
da sepolture singole già ampiamente compromesse dai lavori di costruzione edile della fine del secolo scorso, 
prescrivendo di condurre su tutta l’area interessata dai ritrovamenti uno scavo stratigrafico estensivo e 
raccomandando la necessità di effettuare l’assistenza archeologica su tutti i lavori di scavo, anche di lieve 
entità, al fine di recuperare ogni possibile evidenza risparmiata agli scassi moderni. 

Si ritiene infine di evidenziare che lo scrivente ha sempre dato massima disponibilità al Sig. Leonardo 
Pistillo, anche convocando a detti incontri la Soprintendenza, fornendo allo stesso tutte le informazioni ed i 
ragguagli disponibili, anche accompagnandolo sul luogo, unitamente alla proprietà, per ulteriori verifiche 
richieste. 

Alla luce di quanto sopra riferito, in merito alla prima domanda avanzata si precisa che il sottoscritto, 
quale responsabile del procedimento delle fasi di adozione ed approvazione del PSC, che contiene nel Quadro 
Conoscitivo la carta delle potenzialità archeologiche (CPA), si è avvalso all’epoca delle collaborazioni 
professionali summenzionate ed in particolar modo della stretta collaborazione con la competente 
Soprintendenza per i Beni Archeologici; lo scrivente ha quindi elaborato tale carta aderendo pienamente alle 
valutazioni ed ai criteri generali dalla stessa applicati in simili procedimenti urbanistici.  

Per quanto attiene l’affermazione: “gli errori e le omissioni rilevate oramai in modo inconfutabile” si 
ribadisce nuovamente, per quanto sopra riferito, che trattasi invero di un singolo errore costituito peraltro 
dall’inesatta localizzazione cartografica di un rinvenimento archeologico puntuale, che non ha inficiato in alcun 
modo la potenzialità archeologica attribuita all’areale in oggetto costituendo solo la rappresentazione grafica di 
un dato conoscitivo, tanto più confermato dal fatto che l’originaria collocazione poco più a monte non ha 
determinato una diversa classificazione del relativo areale. 

Peraltro, come già evidenziato, tale rappresentazione grafica è stata rettificata, solo per correttezza, in 
occasione della definitiva approvazione del PSC, non comportando alcuna modifica della classificazione 
dell’areale. 

Inoltre si deve evidenziare come l’applicazione del sistema cartografico-normativo abbia opportunamente 
e perfettamente esplicato la propria funzione tutelando detto areale attraverso l’esecuzione degli accertamenti 
tecnici che sono in corso e che, solo oggi, hanno consentito la conoscenza dei rinvenimenti sotterranei in 
questione. 

A Sua disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e per illustrare la copiosa corrispondenza intercorsa 
nel merito, a conoscenza dello scrivente. 

Cordiali saluti. 

 
Il Direttore 

Pianificazione e Gestione Territoriale 
Arch. Alberto Fattori 


