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 Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e per il Turismo 

-------------------- 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE 

PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA 

 Brescia, 

 
 

Al     Comune di Castelcovati  (BS) 
Ufficio Tecnico 

 
protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it 

 
 

 

 

 

 
 
  

rif. Vostra nota prot  15812-15814-15817 del 02/11/2020 
(rif. ns. prot. 0016137 del 02/11/2020) 

 

 

Prot.  (vedi intestazione digitale)           

Class. 34.43.04 

Fascicolo/ Castelcovati 

Sottofascicolo/ Cimitero  

   Posizione d’archivio: 41/a  (BS) 

   

   
OGGETTO: Castelcovati (BS) – Cimitero 

 Complessi assoggettati alle vigenti disposizioni di tutela ai sensi dell'art.  10, comma 1 e dell’art. 12 comma 1 
del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. 
Opere di: Manutenzione straordinaria del cimitero per realizzazione loculi a seguito di emergenza COVID-19 
Ditta: Amministrazione comunale 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art. 21, comma 4 
 
 

  
VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, 

degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 
VISTA la richiesta di autorizzazione di cui all’oggetto, acquisita al protocollo d’Ufficio in data 03/09/2020 prot. 0012653, 

nonché la documentazione tecnico-descrittiva relativa agli interventi di cui all’istanza richiamata in oggetto;  
Vista la documentazione integrativa, acquisita al prot. di ufficio n. 0016137 del 02/11/2020; 
ESAMINATA la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile indicato in oggetto; 
RITENUTO che le caratteristiche delle opere di cui sopra, così come desumibili dall'esame della documentazione 

allegata alla richiesta in esame, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela culturale; 

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 21, 
comma 4 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 

A U T O R I Z Z A 

l'esecuzione delle opere in questione, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle 
prescrizioni sottoindicate: 

 
- Per il settore di recupero C, si chiede di intervenire come per il settore A, mantenendo le fasce orizzontali e verticali 

in graniglia, coerentemente con le finiture storiche esistenti. Siano pertanto effettuati solo interventi di riparazione 
puntuale, o, ove non possibile, sostituzione con elementi dello stesso materiale. 

- Per la facciata principale, venga prevista tinteggiatura a calce, riproponendo il colore attuale.  
- Sia comunicato per iscritto, con anticipo di almeno 10 giorni, la data di inizio dei lavori di cui alla presente nota, il 

nominativo della ditta esecutrice e della direzione lavori. 
- Venga realizzata una esauriente documentazione fotografica delle diverse fasi dei lavori, da inviare a questo Ufficio 

unitamente alla relazione di fine lavori. 
 

Si rammenta infine che ogni circostanza che, durante i lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, 
sui quali la concessione della presente approvazione si fonda dovrà essere immediatamente notificata all'Ufficio scrivente. 

 
Non sono consentite opere non espressamente e compiutamente descritte senza la preventiva autorizzazione. 

 

 

 
   Il Soprintendente 
   Arch. Luca Rinaldi 

 
    Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.  

Il Responsabile dell’istruttoria 
Arch. Mara Micaela Colletta 
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