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Al Comune di Como 
Settore Opere Pubbliche 
c.a. arch. Piera Pappalardo 
Via Vittorio Emanuele II, 97 
22100 COMO (CO) 
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 Risposta al foglio del 02/07/2021   n.44856  

ns. prot. 16507 del 02/07/2021 

 OGGETTO: COMO – PALAZZO GIOVIO ORA MUSEO CIVICO in piazza Medaglie d’oro (D.M. 22/05/1912) 

Tutela ai sensi della Parte Seconda art 10 del D.Lgs 42/2004   
Lavori: restauro, consolidamento strutturale e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi 
Richiedente: Piera Pappalardo per Comune di Como 
Progetto: RTP arch. ing. Matteo Villa arch. Claudia Vignolo e altri 
Parere preliminare sul progetto di fattibilità tecnico economica propedeutico alla  
autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 42/2004 

   

 
Con riferimento alla nota segnata a margine e vista la documentazione allegata all’istanza; 
richiamati i sopralluoghi congiunti effettuati; 
preso atto del livello preliminare della progettazione e degli elaborati allegati alla richiesta in oggetto; 
verificato che le opere descritte nella documentazione risultano necessarie al conseguimento del certificato di prevenzione incendi 
e all’adeguamento strutturale e impiantistico degli immobili sede dei musei civici di Como;  
questo ufficio ritiene che le caratteristiche delle opere in oggetto, come desumibili dall'esame della documentazione pervenuta, 
siano da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico ed esprime in 
merito parere favorevole alla loro realizzazione. 
Poiché gli interventi dovranno essere approfonditi e articolati all’interno dei successivi livelli di progettazione definitiva ed 
esecutiva, in spirito di leale reciproca collaborazione tra enti e considerata la complessità del progetto, si chiede di essere tenuti al 
corrente dell’avanzamento dello stesso, in modo da poter condividere le principali scelte di intervento e semplificare e 
razionalizzare il procedimento autorizzativo finale. 
Si suggerisce fin da ora di valutare con particolare attenzione: 

• La destinazione funzionale degli ambienti e i percorsi di visitatori, fruitori e addetti, migliorandone sicurezza, gradevolezza 
e integrazione; 

• L’adeguamento impiantistico, in modo da ridurne le interferenze con le strutture murarie e le superfici decorate; 

• L’integrazione dei nuovi spazi previsti con quelli già esistenti o in corso di progettazione (quali la chiesa delle Orfanelle); 

• L’eventuale spostamento di parti delle collezioni per consentire gli interventi di natura strutturale e, per questi ultimi, una 
adeguata descrizione anche a campione; 

• Eventuali ulteriori indagini conoscitive e diagnostiche oltre a quelle già richieste con vostra nota 12200 del 19/02/2021 
protocollata in pari data con ns 3627 (che si intendono autorizzate con la presente nota). 

 
Questo ufficio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Si rammenta che il presente parere è reso su richiesta dell’ente 
e non sostituisce l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del d.lgs 42/2004. 

 

Il responsabile del procedimento 

arch. Maria Mimmo 

                               

SOPRINTENDENTE 

Arch. Giuseppe Stolfi 
Documento firmato digitalmente  

               ai sensi del T.U. 445/2000  
                 e del D.lgs 82/2005 e s.m.i.  

 
  
 
Non si restituiscono copie vidimate degli elaborati allegati all’istanza consegnati in formato digitale 
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