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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.
Negli  esemplari  cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta).

Oggetto:  Risposta  ai  quesiti  pervenuti  riguardanti  il  bando di  concorso per  la  realizzazione di 
un’opera d’arte per l’abbellimento “dell’Ex Seminario Minore” ai sensi della l.p. 2/83, approvato con 
Determinazione del Dirigente della Soprintendenza per i beni culturali in data 21 dicembre 2021 n. 
8295

In riferimento alla consistenza degli strati del terreno delle aree verdi, dalla relazione geologica si 
evince  che  “dal  piano  finito  fino  alla  profondità  indicativa  di  m.  3,75  vi  è  presenza  di  ghiaie 
poligeneriche da fini a grossolane (diametro max 6 cm) da angolari a sub arrotondate e rari ciottoli 
con sabbia limosa bruna. Le aiuole sono state realizzate con un apporto di circa 30 cm di terra 
vegetale e semina a prato.

Si  allegano  la  relazione  geologica  e  una  planimetria  contenente   un  riferimento  metrico  e 
l’indicazione del Nord geografico, come richiesto.

Cordiali saluti

IL SOPRINTENDENTE
- dott. Franco Marzatico -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente, 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa 
è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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