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Ministero della Cultura 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E 

PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CREMONA, LODI 
E MANTOVA 

 

-MANTOVA- 

Mantova,  

 

Prot. n.  
Class.  

Fasc.  

 

       risposta vs. PEC del 15/04/2021  
       ns. prot. 3019 del 15/04/2021  

  

Oggetto:         SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN)  – Villa Rezzaghi. 

Immobile assoggettato alle vigenti disposizioni di tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii .. 
  Progetto di recupero post-sisma. 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.. 
Richiedente: Comune di San Giacomo delle Segnate. 
 

 

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 
luglio 2002, n. 137; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169 (Regolamento di organizzazione del Ministero per i 
beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della 
performance); 

VISTA la richiesta di autorizzazione pervenuta a mezzo PEC in data 19/12/2020 e acquisita al protocollo d’Ufficio in data 24/12/2020 n. 
9641; 

VISTE le integrazioni acquisite con prot. 3019 del 15/04/2021 in riscontro alla richiesta di integrazioni ns. prot. 1498 del 23/02/2021; 

VISTA la documentazione descrittiva relativa agli interventi di cui all’istanza sopra richiamata e ritenuto che la stessa è da ritenersi 
ammissibile in rapporto alle disposizioni del vigente D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; 

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 21, comma 4 del Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. 

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 

sotto indicate: 

 non si autorizza la realizzazione delle botole di accesso alla copertura, in quanto troppo invasive e non compatibili con i caratteri 
della copertura esistente. In generale, al fine di garantire il rispetto di tali caratteri, si chiede che vengano preliminarmente 
condivisi i nuovi elementi tecnici previsti (comignoli, ecc.) e venga impiegato un sistema anticaduta a minimo impatto visivo; 

 le porte-finestre previste lungo il prospetto est della Casa Custode alterano significativamente il disegno tradizionale e la 
percezione del fabbricato; venga prevista una soluzione alternativa maggiormente compatibile con i caratteri della fabbrica; 

 si chiede che le principali finiture (quali pavimentazioni, tinteggiature, ecc.) nonché i nuovi elementi previsti in progetto 
(ascensore, rampe per accessibilità, ecc.) vengano preliminarmente condivisi con i funzionari di questo Ufficio. A tal proposito si 
anticipano sin d’ora perplessità in ordine alla riproposizione nei soffitti di decori semplificati; 

 unitamente alla comunicazione di inizio lavori di cui a seguire vengano chiariti gli architravi e le intersezioni murarie oggetto di 
intervento, fornendo i relativi dettagli esecutivi. Si chiede inoltre che vengano trasmessi i dettagli previsti per gli interventi di 
rinforzo degli orizzontamenti e delle coperture; 

Al  Comune di San Giacomo delle Segnate 
 PEC: comune.sangiacomodellesegnate@legalmail.it 
 

E p.c. Studio Berlucchi 
 PEC: studioberlucchisrl@legalmail.it 
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 si esprimono perplessità in ordine al rinforzo delle murature con intonaco armato; in corso d’opera, previa esecuzione di saggi 
stratigrafici che escludano la presenza di decorazioni sottostanti, si valuterà l’opportunità di procedere con tale intervento; 

 in riferimento alla soluzione che prevede il rinforzo di alcune travi principali mediante l’affiancamento di profili metallici per 
tutta la lunghezza, ritenuto che tale soluzione presenti taluni criticità sia da un punto di vista conservativo che percettivo, si 
chiede di individuare una alternativa maggiormente compatibile, da condividere prima dell’avvio dell’operazione di rinforzo; 

 sia comunicato per iscritto, con un 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 ed esaustiva documentazione fotografica delle diverse fasi dei lavori e conclusiva, da inviare a 
questo Ufficio, unitamente alla relazione di fine lavori. 

 
Si rimane in attesa di ricevere gli elaborati grafici relativi agli approfondimenti progettuali sopra richiamati e agli interventi per i quali, così 
come dettagliato nelle relazioni allegate al progetto, non è stato possibile eseguire i necessari approfondimenti a fronte dello stato 
dell’immobile. Per tali interventi si procederà con il rilascio di successivo provvedimento, ad integrazione della presente autorizzazione. 
 
Infine, per quanto attiene il profilo archeologico, si chiede che le opere di scavo e movimento terra necessarie da progetto ai fini della 
posa degli impianti e delle tubazioni interrate esterne agli edifici, ivi compreso il serbatoio ad uso antincendio, siano eseguite con l’assistenza 
di operatori archeologi specializzati ai sensi dell’art. 9-bis del predetto Decreto Legislativo e operanti sotto la direzione scientifica dell’Ufficio 
scrivente ai sensi dell’art. 88, c. 1 del medesimo Decreto. 
 

NON SONO CONSENTITE OPERE NON ESPRESSAMENTE E COMPIUTAMENTE DESCRITTE SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE. 

 
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 (ad esempio la scoperta di pitture murali, decorazioni, rilevanti elementi architettonici o strutturali, ecc.), 
dovrà essere immediatamente notificata all'Ufficio scrivente. 
Restano salvi i diritti di terzi. 

IL SOPRINTENDENTE 
DOTT. GABRIELE BARUCCA 

I funzionari responsabili 
Arch. Anna Maria Basso Bert 

Arch. Giulia Bressan 
Dott. Simone Sestito 

S.B. 
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