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  COMUNE  di  FROSINONE    
Settore Cultura  

Museo Archeologico  
 

Prot. n. 2197 Frosinone, 10.01.2013 

 

Oggetto: I ndagini archeologiche nel territorio comunale. Trasmissione documentazione 
 

     Al Dirigente del Settore Urbanistica 
         Arch. Elio Noce 
 
    Al Dirigente del Settore Lavori Pubblici 
        Arch. Francesco Acanfora 
 
 

e p.c.     Al Dirigente del Settore Cultura 
        Dott. ssa Palmira Bruni 
 
                               LORO SEDI 
 

 
Facendo seguito alla precedente nota di questo Museo prot. n. 15376  del 20.03.2012, per la parte 
riguardante l’istituto dell’archeologia preventiva, fattispecie prevista all’art. 28, c. 4 del DLgl. 42-2004 (Misure 
cautelari e preventive) e di cui agli artt. 95 e 96 del DLgsl. 163-2006, si trasmette la recente circolare del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per le Antichità n. 10 del 15.06.2012 (Allegato 
A) avente per oggetto “Procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico … Indicazioni operative in 
merito alle attività di progettazione ed esecuzione delle indagini archeologiche”, completa dei seguenti relativi 
allegati: 

- Workflow per le indagini di archeologia preventiva – Allegato 1; 
- Ambito di applicazione degli articoli 95 e 96 del DLgs. 163/2006 e s.m.i – Allegato 2; 
- Nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Ufficio legislativo prot. n. 11012-12/06/2012- 

Allegato 3. 
 

Riguardo alle indagini archeologiche ricadenti nelle fattispecie previste dagli artt. 88 (Attività di ricerca) e 89 
(Concessione di ricerca) del DLgsl. 42-2004, si trasmette copia del verbale della riunione congiunta delle 
Commissioni Consiliari Cultura della Provincia e del Comune di Frosinone, svoltasi in data 27.10.2011, 
completa dei quesiti in materia formulati in forma scritta da questo Museo (Allegato B). 
 
Si resta a disposizione delle SS.LL. in indirizzo per ogni eventuale chiarimento e collaborazione in merito 
all’argomento indicato in oggetto. 

Distinti saluti 
 
                Il Direttore del Museo  
         (Dott.ssa Maria Teresa Onorati) 
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