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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 (Redazione e finalità del piano) 

La Provincia di Forlì-Cesena ha approvato, con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 103 del 19 dicembre 2014 (Prot. Gen. n. 112576/2014), il nuovo 
P.I.A.E. al quale, entro due anni dall'entrata in vigore, i Comuni devono 
adeguare il proprio P.A.E. 

Il P.I.A.E., redatto a norma della legge regionale 18 luglio 1991 n.17, 
disciplina le attività estrattive nell'intento di contemperare le esigenze produttive 
del settore con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di 
difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche in un quadro di corretto utilizzo 
del territorio. Come specifica l'articolo 1 delle sue norme d'attuazione, nella loro 
redazione è stata presa a riferimento la legislazione nazionale e regionale del 
settore ed in particolare la legge regionale 18 luglio 1991 n.17, le "Norme di 
Polizia delle Miniere e delle Cave" D.P.R. Del 9 aprile 1959 n.128, nonché altre 
leggi e regolamenti vigenti in materia. 

Il Comune di Sarsina, con la presente variante del proprio P.A.E., si adegua 
a quanto previsto dal P.I.A.E. vigente per il proprio ambito territoriale di 
competenza, secondo le modalità e le procedure definite da tale Piano, nonché, 
per quanto in esso non espressamente disciplinato, da quanto previsto dalla 
L.R. n. 17/91 o dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia. 

Le presenti norme tecniche di attuazione del P.A.E. del Comune di Sarsina 
derivano da quelle del P.I.A.E. citato e precisano le condizioni e gli elementi  
necessari per la redazione dei piani di coltivazione delle aree estrattive 
zonizzate nel proprio ambito territoriale. 

  
 

Art. 2 (Elaborati di progetto costitutivi del piano) 

La presente variante del P.A.E. del Comune di Sarsina è costituita dai 
seguenti elaborati di progetto: 

 
1 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE CON GLI AMBITI IDENTIFICATI NEL P.A.E. 
VIGENTE IN SCALA 1: 10.000 

3  INQUADRAMENTO TERRITORIALE CON LO STATO D’ATTUAZIONE DEL P.A.E. 
VIGENTE IN SCALA 1: 10.000 

4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE CON L'IDENTIFICAZIONE DELLE AREE 
RICHIESTE IN SCALA 1: 10.000 

5 INQUADRAMENTO TERRITORIALE CON GLI AMBITI IDENTIFICATI NELLA 
PRESENTE VARIANTE IN SCALA 1:10.000 

6 RELAZIONE GEOLOGICO-MINERARIA 

7 AMBITI ESTRATTIVI 

7.1 01S - VALSPINETO 
Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
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8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7.2 02S - VALSAVINO 
Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7.3 03S - SCALELLO 
Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7.4 04S - LASTRETO 1 
Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
9. Unità Minime d'Intervento del Piano Particolareggiato in scala 1:2.000 
10. Unità Minime d'Intervento della presente variante in scala 1:2.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7.5 05S - LASTRETO 2 
Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7.6 06S - SERBATOIO-LASTRETO 
Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
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4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7.7 07S - TAVERNA 
Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7.8 08S - MONTERIOLO 
Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7.9 10S - LASTRETO-FOSSO TAVERNA 1 
Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7.10 11S - LASTRETO-FOSSO TAVERNA 2 
Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7.11 12S - LASTRETO 3 
Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
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2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7.12 13S - CÀ POGGIO 
Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7.13 15S - CASTEL D’ALFERO-FOSSO ABBACINI (MAGNANO) 
Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7.14 17S - FOSSO ABBACINI (MAGNANO) 2 
Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7.15 18S - COSTA DEL MAGNANO 
Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7.16 20S - LA PARA 2 
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Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7.17 21S - FOSSO DEL GALLINACCIO 
Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7.18 22S - FOSSO DELLA FORNACE-TRAMAZZONI 1 
Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7.19 24S - BARCIANO 
Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7.20 25S - SCALELLO 2 
Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
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Documentazione fotografica 

7.21 27S - C. IL MONTE 
Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7.22 28S - TRECAVOLI 
Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7.23 29S - MONTERIOLO 2 
Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

8 LEGENDA DEGLI ELABORATI GRAFICI 

9 PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA PER L'ESTRAZIONE 
DELLA PIETRA SERENA IN LOCALITÀ LASTRETO (4S) 
TAVOLA N. 28 - TAVOLA RIASSUNTIVA DI PIANO PARTICOLAREGGIATO 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/09/2002, prot. N. 10333 

10 RELAZIONE AGRO-VEGETAZIONALE 

11 NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 

12 VALSAT 

13.a UBICAZIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI PER LA LAVORAZIONE DELLA 
PIETRA 

13.b SCHEDE DELLE STRUTTURE ESISTENTI PER LA LAVORAZIONE DELLA PIETRA 

14 FASCICOLO DELLE OSSERVAZIONI 

 
 

 Art. 3 (Contenuti del P.A.E.) 

Ai sensi dell'art. 7 della legge L.R. n. 17/91, la presente variante del P.A.E. 
del Comune di Sarsina è stata redatta sulle base delle previsioni contenute nel 
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P.I.A.E., che costituisce una variante specifica allo strumento urbanistico 
comunale. Essa individua: 
a) le aree da destinare ad attività estrattive (ambiti estrattivi), entro i limiti e 

sulla base dei criteri definiti dal P.I.A.E., le relative quantità estraibili, 
nonché la localizzazione degli impianti connessi; 

b) le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattive; 
c) le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse, 

anche con riguardo a quelle abbandonate; 
d) le modalità di gestione; 
e) le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili. 

La presente variante del P.A.E. del Comune di Sarsina contiene inoltre: 
1. la definizione per ciascun ambito estrattivo degli indici di riferimento per la 

presentazione dei piani di coltivazione: unità minime d’intervento (U.M.I.), 
profondità massima di scavo, quantitativo utile estraibile, distanza di rispetto 
dall’eventuale falda, e tutto quanto non specificato ai precedenti punti b), c) 
e d); 

2. gli eventuali approfondimenti in relazione ai tematismi riportati nella “Carta 
dei Temi Sitospecifici”, in coerenza con i disposti di cui all' articolo 33 "Temi 
sitospecifici" delle norme del P.I.A.E.; 

3. l’indicazione, fra le aree elencate al precedente punto a), di quelle da 
sottoporre a Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 7/04, tenuto conto 
anche dei contenuti dello Studio di Incidenza del P.I.A.E.; 

4. la localizzazione degli impianti di lavorazione, nonché la definizione per 
ciascuno di essi dei relativi indici urbanistici e indicatori di monitoraggio; 

5. gli eventuali ambiti estrattivi definiti dal P.I.A.E. relativi ad aree oggetto in 
passato di attività estrattive e non sistemate; 

6. l'individuazione di aree/opere/interventi, al di fuori delle zonizzazioni 
estrattive, ove siano previsti interventi compensativi di riqualificazione 
ambientale di interesse pubblico, anche incoerenza con la rete ecologica 
provinciale; prevedendo altresì che tali opere/interventi vengano realizzati 
attraverso apposito accordo territoriale di cui all'art. 15 della L.R. 20/2000; 

7. l'approfondimento e la puntualizzazione degli indicatori di monitoraggio 
ambientale individuati nelle singole schede dell'Elaborato “Schede delle 
Aree Zonizzate”, esplicitando, se del caso, i  relativi target di riferimento, gli 
scostamenti ammissibili, le eventuali azioni correttive da intraprendere. 
  
 

Art. 4 (Periodo di validità del piano) 

La validità della presente variante al P.A.E. del Comune di Sarsina, che 
rappresenta variante specifica del Piano Operativo Comunale del Comune di 
Sarsina, è di 10 anni a partire dalla data di approvazione, salvo eventuali 
verifiche, da attuarsi come previsto dall’art. 6 della legge regionale 18 luglio 
1991 n. 17. 
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Art. 5 (Definizioni) 

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme in sede di attuazione della 
pianificazione comunale si definiscono, in base all’art. 6 del P.I.A.E. vigente, i 
seguenti termini: 
a) attività estrattive, si intendono gli interventi, in aree diverse dal demanio 

fluviale, lacuale e marittimo, che comportino modificazioni dello stato fisico 
del suolo e del sottosuolo diretti alla estrazione ai fini di trasformazione, 
selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione dei materiali 
appartenenti alla categoria prevista dal terzo comma dell'art. 2 del R.D. 29 
luglio 1927 n.1443; 

b) poli estrattivi, si intendono le aree estrattive di interesse sovracomunale, 
ovvero gli inviluppi areali definiti dal P.I.A.E., entro i quali i Comuni 
procedono, attraverso i P.A.E., alla perimetrazione puntuale degli ambiti 
estrattivi; 

c) ambiti estrattivi, si intendono le aree individuate dal P.I.A.E., ovvero dalla 
pianificazione comunale sulla base dei criteri e degli indirizzi del P.I.A.E.; 
per ogni ambito estrattivo il P.A.E. comunale predispone un’apposita 
scheda d’intervento da rispettare in sede di attuazione; nell’ipotesi in cui 
all’interno di un ambito estrattivo il P.A.E. individui più U.M.I. di cui al 
successivo punto d), la scheda d’intervento provvederà a definire anche le 
linee guida finalizzate a raccordare fra loro i diversi progetti. Ove il P.A.E. 
non proceda alla suddivisione in U.M.I. di un ambito estrattivo, si intende 
che lo stesso è costituito da un’unica unità funzionale; 

d) unità minime d’intervento (U.M.I.), si intendono le porzioni minime in cui, 
sulla base delle condizioni ambientali e morfologiche dell’area, può essere 
eventualmente suddiviso dal P.A.E. comunale un ambito estrattivo. 
Attraverso l’individuazione delle U.M.I., il P.A.E. comunale indicherà gli 
stralci funzionali minimi dell’ambito estrattivo, definendo, per ciascuno di 
questi, modalità e tempi d’attuazione. Il P.A.E. indicherà puntualmente le 
motivazioni (morfologiche, ambientali, fondiarie, …) che giustificano la 
suddivisione operata. Il piano di coltivazione e di sistemazione finale a 
corredo della richiesta autorizzativa potrà riguardare una o più U.M.I. 
all’interno dell’ambito estrattivo e rispetterà le disposizioni contenute nella 
scheda d’intervento di cui al precedente punto c), ad una richiesta 
corrisponderà il rilascio di un unico provvedimento autorizzativo 
indipendentemente dalle U.M.I. comprese nel progetto. Entro la stessa 
U.M.I. non possono essere contestualmente rilasciate più autorizzazioni. 
 
 

Art. 6 (Impianti di lavorazione) 

Per impianti di prima lavorazione si intendono: 
a) gli impianti di trattamento per la frantumazione, macinazione, vagliatura, 

taglio, classificazione, lavaggio e insilaggio dei materiali litoidi; 
b) gli impianti per il recupero del materiale inerte proveniente da scavi o 

demolizioni; 
c) gli impianti di stagionatura e stoccaggio, accumulo e carico di materiali 

argillosi. 
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Per attrezzature di servizio s'intendono i manufatti adibiti al ricovero dei 
mezzi impiegati, al deposito dei materiali e ai servizi del personale addetto. 

La “Carta delle zone incompatibili” del P.I.A.E. individua le zone 
incompatibili sia all’attività estrattiva, sia alla realizzazione di nuovi impianti di 
lavorazione. 

La normativa del P.I.A.E. (articolo 7) stabilisce inoltre quanto segue.  
I Comuni, in sede di predisposizione dei P.A.E., in base anche ai contenuti 

della Carta delle zone incompatibili, classificano gli impianti di lavorazione 
secondo il grado di idoneità ambientale ed urbanistica e promuovono iniziative 
finalizzate all'adeguamento ed alla razionalizzazione degli stessi, 
incentivandone il trasferimento qualora non correttamente ubicati. 

Per i manufatti di cui al presente articolo, ogni intervento edilizio 
(demolizione, manutenzione, ristrutturazione e nuova costruzione) è soggetto 
all'obbligo dell'autorizzazione o della concessione edilizia da parte del Sindaco 
ai sensi della legislazione urbanistica vigente, ovvero dell’autorizzazione alla 
realizzazione ed alla gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. 

Nel territorio d'interesse del Comune di Sarsina non esistono e non è 
prevista la realizzazione d’impianti di prima lavorazione concernenti materiali 
argillosi, non oggetto di coltivazione nella zona. 

Le attività di cui al presente articolo, non possono in nessun caso essere 
svolte all’interno degli ambiti territoriali contrassegnati a vincolo assoluto dalla 
Carta delle zone incompatibili. 

L'Amministrazione comunale incentiverà la realizzazione di impianti di 
recupero del materiale inerte; la loro collocazione, oltre a quanto specificato per 
tutte le tipologie d’impianto, potrà essere ricercata in corrispondenza o 
prossimità di vecchie aree estrattive non completamente recuperate dal punto 
di vista morfologico. Per questa categoria di rifiuto non si applicano le limitazioni 
territoriali previste, per la localizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti 
speciali non pericolosi, dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato 
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 Luglio 2007. 

 
 
Art. 6 bis (Norme impianti di lavorazione ed attrezzature di servizio) 

Le disposizioni di cui al presente articolo, valide per il settore di competenza 
del Comune di Sarsina all'interno del Polo estrattivo 36 "Para", sono finalizzate 
al corretto inserimento nel contesto locale degli impianti di taglio, lavorazione 
dei materiali litoidi, mediante misure di mitigazione ambientale e mitigazione 
degli effetti sul suolo. 
1. Zone territoriali omogenee “D” 

Le attività di lavorazione della pietra possono essere svolte all’interno delle 
zone territoriali omogenee “D” come definite nei relativi strumenti urbanistici 
comunali. Le dotazioni in ordine ai parcheggi privati e alle dotazioni territoriali, 
nonchè quelle relative alla mitigazione degli aspetti ambientali sono definite 
all’interno delle singole zone omogenee D degli strumenti urbanistici. 
2. Ambiti estrattivi individuati in zone omogenee “E” 

All’interno delle aree estrattive individuate dal presente Piano e per 
ciascuna delle aree previste i fabbricati a servizio delle attività estrattive per 
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deposito attrezzi e mezzi impiegati in cava, spogliatoi, ecc. si autorizzeranno 
quali precari, temporanei in relazione alla durata dell’attività estrattiva. Tali 
manufatti tecnici di cantiere saranno amovibili e senza rilevanza urbanistica. 

Il rilascio di concessioni od autorizzazioni relative alla realizzazione dei 
fabbricati precari di servizio, per l’uso connesso alle attività estrattive, sarà 
subordinato alla stipula di apposite cauzioni o garanzie finanziarie per il 
ripristino dell’area o dell’uso originario, al termine dell’attività, compatibilmente 
con le prescrizioni degli strumenti urbanistici. per le zone territoriali omogenee 
“E”. 
3. Zone territoriali omogenee “E” 

All’interno del perimetro del Polo estrattivo 36 "Para", come definito dalla 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 103 del 19 dicembre 2014, e 
comunque in zone strettamente limitrofe (non oltre una fascia di 200 m) 
connesse con tale perimetro da infrastrutture viarie e servizi direttamente 
gravitanti sull’ambito sopra descritto, valgono le seguenti precisazioni: 
- la tavola 13.a e le schede contenute nell’elaborato 13.b del presente Piano 

individuano le strutture esistenti per la lavorazione e trasformazione della 
Pietra Serena locale. In tali siti è consentito il prosieguo delle attività 
insediate, riconoscendo a tali zone il consolidamento e quindi l’idoneità a tali 
scopi. 

Gli immobili e i siti così individuati dovranno comunque dotarsi di tutte le 
misure di mitigazione ambientale e di mitigazione degli impatti sul suolo, 
attraverso la promozione di un progetto di riordino e di riqualificazione che, 
entro le cubature esistenti con rispetto sostanziale degli elementi di sagoma, 
descriva gli interventi e fornisca le indicazioni tecniche e tecnologiche 
individuate per il raggiungimento degli scopi sopra richiamati. 

Ai fabbricati esistenti individuati potranno essere aggregati piazzali a 
servizio, nelle dimensioni necessarie in relazione alla reale necessità misurata 
sulla valutazione dei quantitativi lavorati, e in relazione alla morfologia dell’area 
e comunque con superficie non superiore a 6.000 mq.  

La superficie interessata dovrà prevedere comparti di superficie massima 
pari a 2.000 mq separati da fasce alberate e/o gradoni alberati con essenze 
locali idonee. In ogni caso la superficie ad uso piazzale dovrà essere composta 
in proporzione come segue: piazzale e viabilità 80%, fasce alberate 20%. 
La previsione andrà supportata da progetto che ne qualifichi dimensioni e opere 
di mitigazione dell’impatto ambientale.  
- Tali opere potranno essere autorizzate se gli immobili interessati (fabbricati 

esistenti e terreni) sono di proprietà di un titolare di attività estrattiva o se il 
soggetto richiedente abbia ottenuto dalla proprietà esplicita autorizzazione.  

- Qualora la richiesta di esecuzione dei progetti di riordino e riqualificazione 
ambientale sia avanzata da imprenditore agricolo o da privato, tale richiesta 
dovrà essere corredata da idonea documentazione dalla quale risulti che il 
manufatto è concesso in uso a titolare di attività estrattiva e/o di lavorazione 
pietra nell’ambito del presente Piano. 
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TITOLO II - ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE 

Art. 7 (Modalità d'attuazione) 

Il Comune di Sarsina, nel cui ambito territoriale il P.I.A.E. vigente localizza 
una parte del Polo estrattivo 36 "Para", con la presente variante del proprio 
P.A.E. dà attuazione a quanto stabilito dall'articolo 22 "Norme particolari per i 
Poli estrattivi di pietra da taglio" della normativa del Piano Provinciale delle 
Attività Estrattive. 

Per il Polo 36 "Para", che si estende sui territori comunali di Bagno di 
Romagna, Sarsina e Verghereto, il P.I.A.E. vigente definisce la seguente 
possibilità estrattiva di pietra da taglio ("pietra serena") e di arenaria da frantoio:  

 
Comune Pietra da taglio 

(mc) 
Arenaria da frantoio 

(mc) 
Numero Ambiti 

 

Bagno di Romagna 60.000 60.000 4 

Sarsina 280.000 280.000  25 

Verghereto 280.000 280.000  22 

 Totale 620.000 620.000 51 

 
Nell'ottica dell'ottimale sfruttamento del giacimento, il P.I.A.E. vigente 

prevede anche la quota parte del cappellaccio, avente potenziale utilizzo quale 
“arenaria da frantoio”. Poiché si tratta di un risultato secondario dell'estrazione 
della pietra da taglio, la sua commercializzazione è subordinata al rispetto delle 
seguenti prescrizioni attuative: 
1. dovrà essere garantita idonea sistemazione finale del sito estrattivo; 
2. sarà quantificato per ogni singolo ambito il quantitativo di “arenaria da 

frantoio” commercializzabile, fermo restando il quantitativo massimo 
assegnato per Comune; 

3. non sono ammessi ambiti finalizzati unicamente all'estrazione di “arenaria 
da frantoio”. 
Nel presente adeguamento del proprio P.A.E. al vigente P.I.A.E., il Comune 

di Sarsina, conformemente a quanto previsto dall'articolo 22 della normativa del 
Piano Provinciale delle Attività Estrattive, ha zonizzato, in base ai quantitativi 
complessivi assegnatigli, le aree estrattive sulla base dei criteri definiti 
all'articolo 11 delle norme provinciali citate, nel quale è prescritto che all’interno 
delle perimetrazioni di aree vaste, finalizzate all’estrazione della pietra da taglio, 
al fine di mitigare gli impatti sul territorio, va perseguito l’obiettivo di evitare la 
parcellizzazione delle aree, è assegnato ad ogni Comune un numero massimo 
di ambiti estrattivi da prevedere in sede di adeguamento del P.A.E., tale numero 
si riferisce alle zonizzazioni complessive come definite al precedente punto a), 
indipendentemente dalle U.M.I. previste all'interno di queste.  

Il punto a) dell'articolo citato prevede, in particolare, che nella zonizzazione, 
da parte dei P.A.E. degli ambiti estrattivi, andranno recepite tutte le disposizioni 
contenute all’interno delle apposite schede delle aree zonizzate di cui all’art. 13. 
Questo articolo, a sua volta, stabilisce che i P.A.E. comunali, in sede di 
adeguamento al P.I.A.E., approfondiranno i contenuti delle schede d’intervento, 
predisposte dal P.I.A.E. (nel caso del Comune di Sarsina quella concernente il 
Polo 36 "Para"), recependone gli aspetti cogenti, ed inserendo ulteriori 
prescrizioni volte ad una ottimale coltivazione del giacimento. 
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 Il Comune di Sarsina, nel presente adeguamento del P.A.E. al P.I.A.E. 
vigente, ha inoltre osservato le  seguenti ulteriori prescrizioni dell'articolo 22 
delle specifiche norme infraregionali: 
a) relativamente alle aree potenzialmente utilizzabili, i Piani comunali valutano 

prioritariamente le scelte in base a precisi parametri di carattere paesistico–
ambientale che contemplino l’esposizione dell’area, la visibilità, la presenza 
di una viabilità etc.. I piani comunali quindi individuano e perimetrano le 
aree estrattive a seconda del loro stato di fatto - inserendo 
obbligatoriamente le aree da recuperare, in quanto già scavate e non 
sistemate, di cui al successivo art 23, queste concorrono, in termini di 
numero di zonizzazioni a soddisfare le soglie previste al precedente art 11, 
ed in termini di quantitativi al soddisfacimento degli obiettivi di quantità - 
esplicitando le motivazioni alla base delle scelte effettuate ed individuano 
altresì le relative aree di accumulo degli sfridi di lavorazione (non sono 
inserite aree di questo tipo nel settore del Polo 36 di pertinenza del Comune 
di Sarsina); 

b) per gli ambiti individuati, i Piani comunali devono stabilire una durata 
massima degli interventi; 

c) ai fini della sicurezza delle maestranze e del buon governo del giacimento, 
le perimetrazioni degli ambiti dovranno prevedere adeguate aree di servizio 
e manovra per i mezzi impiegati in cava. 
Per ogni previsione estrattiva è stata predisposta, nell’ambito del P.A.E. 

comunale, un’apposita scheda contenente prescrizioni vincolanti circa le 
modalità di escavazione e di ripristino, la compatibilità ambientale dell’intervento 
e la destinazione finale del sito; unitamente alle nuove previsioni estrattive, i 
P.A.E. comunali indicano la viabilità di collegamento fra queste e la viabilità 
pubblica. 

Il P.A.E. del Comune di Sarsina si attua con l’individuazione di 23  ambiti 
estrattivi.   

 
 

Art. 8 (Piano comunale delle attività estrattive) 

Nella redazione della presente variante del P.A.E. del Comune di Sarsina è 
stata anche ottemperata la disposizione dell'articolo 10 "Documentazione a 
corredo dei P.A.E." delle norme di P.I.A.E. vigente, secondo la quale «i P.A.E. 
comunali saranno costituiti dagli elaborati previsti dall’art. 7 della L.R. 17/91, 
dalla Circolare della Regione Emilia-Romagna 10/06/1992. Il P.A.E. è pertanto 
composto dai seguenti elaborati fondamentali: 

 
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE CON GLI AMBITI IDENTIFICATI NEL P.A.E. VIGENTE 
IN SCALA 1: 10.000 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE CON LO STATO D’ATTUAZIONE DEL P.A.E. VIGENTE 
IN SCALA 1: 10.000 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE CON L'IDENTIFICAZIONE DELLE AREE RICHIESTE 
IN SCALA 1: 10.000 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE CON GLI ABITI AMBITI IDENTIFICATI NELLA 
PRESENTE VARIANTE IN SCALA 1:10.000 

RELAZIONE GEOLOGICO-MINERARIA 
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RELAZIONE AGRO-VEGETAZIONALE 

NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 

VALSAT - RAPPORTO AMBIENTALE 

 
Ogni singolo ambito contiene i seguenti elementi: 
 

Elaborati grafici  
1. Inquadramento topografico in scala 1:5.000 
2. Aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000 
3. Carta geologica in scala 1:2.000 
4. Zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000 
5. Zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000 
6. Viabilità di servizio in scala 1:5.000 
7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

 
  

 Art. 9 (Aree estrattive individuate dal P.A.E.) 

 La presente variante del P.A.E. del Comune di Sarsina ha individuato e 
perimetrato n. 23 aree estrattive nel territorio di competenza entro il Polo 36 
“Para”.  

 
 

Art. 10 (Autorizzazione all’attività estrattiva) 

L’esercizio dell’attività estrattiva è consentito, con provvedimento 
autorizzativo del Sindaco, esclusivamente nelle aree previste dal presente 
P.A.E., su parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività 
estrattive, previa stipulazione della convenzione di cui all’art. 12 della L.R. 18 
luglio 1991 n. 17 e nel rispetto delle presenti norme. 

L’autorizzazione alla coltivazione è personale (ogni mutamento soggettivo è 
subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione) ed è condizionata dal 
documentato possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed 
organizzativi da parte del richiedente. 

L’autorizzazione, a norma dell’art. 11 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17, 
determina: 
a) il tipo e la quantità di materiali di cava, dei quali è consentita la coltivazione 

con riferimento ai singoli anni di durata dell’autorizzazione stessa; 
b) l’estensione e la profondità massima di scavo consentite, riferite a specifici 

punti fissi di misurazione; 
c) le modalità di sistemazione finale delle aree; 
d) la data di scadenza; 
e) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell’esercizio dell’attività 

estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, 
idrogeologica ed igienica. 
Qualora l’attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela 

particolare, l’autorizzazione è rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e 
degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.  
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Negli gli ambiti: 2S Valsavino; 7S Taverna; 8S Monteriolo; 11S Lastreto - 
Fosso Taverna 2; 13S Cà Poggio; 21S Fosso del Galinaccio, 22S Fosso della 
Fornace Tramazzoni 1, 24S Barciano, 27S Il Monte; 28S Trecavoli e 29S 
Monteriolo 2, nei quali la variante al PAE in oggetto non ha delimitato le U.M.I. 
(Unità Minime d'Intervento), non possono essere rilasciate contestualmente più 
autorizzazioni. 

 Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite dall'art. 14 L.R. 
18 luglio 1991 n.17, nonché dalla L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e dalla L.R. 14 
aprile 2004 n. 7. 

 
 

Art. 11 (Contenuti della domanda di autorizzazione) 

In merito alla domanda di autorizzazione all’attività estrattiva ed ai contenuti 
della stessa, secondo l’art. 18 delle norme di attuazione del P.I.A.E. vigente, ci 
si deve attenere alle norme di seguito descritte: 
a) la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, è redatta ai sensi dell'art. 

13 della L.R. 18 luglio 1991 n.17, e con le modalità previste dalla 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40088/125 del 14/09/1994, con la 
quale è stato approvato il Regolamento per la presentazione alla 
Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive delle domande 
d'escavazione; 

b) la documentazione tecnica ha lo scopo di consentire un fondato giudizio 
sulla attività estrattiva in progetto, sulla sua incidenza ambientale, sui tempi 
e sui modi della sua attuazione e sullo stato dei luoghi successivamente al 
completamento dell'attività stessa; 

c) nella relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica devono essere 
descritte le caratteristiche litologiche, geomorfologiche, tettoniche, 
idrologiche, idrogeologiche, giacimentologiche della zona interessata 
dall'attività estrattiva; vanno inoltre valutate le condizioni di stabilità 
precedenti e conseguenti l'attività di cava, le possibili interferenze 
dell'attività estrattiva col reticolo idrografico superficiale e con le eventuali 
acque sotterranee. La cartografia relativa, in scala non inferiore a 1:5.000, 
deve essere estesa a tutta l'area di influenza della cava e corredata da un 
congruo numero di sezioni geologiche; 

d) nel piano di coltivazione vanno definiti, in modo documentato, la 
consistenza del giacimento, le fasi temporali di sfruttamento, le modalità di 
coltivazione, i provvedimenti per ridurre l'eventuale impatto ambientale 
dell'attività estrattiva, la localizzazione delle aree di accesso e di servizio, 
l'ubicazione delle discariche e le modalità di accumulo dei materiali di 
scarto, l'indicazione dei piazzali di deposito e di lavorazione del materiale 
estratto. La cartografia relativa dovrà essere a curve di livello ed in scala 
1:500 (eccezionalmente 1:1.000). Sarà inoltre corredata da un congruo 
numero di sezioni trasversali e longitudinali in scala 1:200 o 1:500, 
individuate sul terreno da picchetti di riferimento permanenti. Nelle cave con 
più fasi di intervento dovrà di regola essere prevista l'attuazione coordinata 
delle opere di coltivazione e di sistemazione; 

e) nel progetto di sistemazione dell'area di cava dovranno risultare le opere e i 
lavori da compiere per sistemare la zona interessata dall'attività estrattiva, 
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la morfologia che assumeranno i terreni a recupero ambientale ultimato, 
l'utilizzazione del suolo prevista e le opere da realizzare per la regimazione 
delle acque superficiali. I tempi, le modalità e il costo dei lavori e delle opere 
di sistemazione dovrà essere specificato da un apposito computo metrico 
estimativo. La documentazione cartografica e le sezioni dovranno essere in 
scala idonea ad illustrare compiutamente gli interventi previsti; 

f) oltre alla descrizione tecnica ed alla localizzazione degli impianti di 
lavorazione e trasformazione, dovrà essere redatto un programma 
economico-finanziario che illustri, in relazione al piano di coltivazione e 
quindi alla consistenza del giacimento, le previsioni di produzione; 
l'utilizzazione, la destinazione del materiale estratto ed i programmi di 
investimento relativi; 

g) agli adempimenti relativi al D.Lgs. 30 Maggio 2008, n. 117 e s.m.i.. 
Nella redazione della cartografia di base per la predisposizione dei piani di 

coltivazione e per i progetti di sistemazione devono essere ottemperate le 
norme previste dal citato regolamento provinciale approvato con deliberazione 
del C. P. n. 40088/125 del 14/09/1994. 

 
  

Art. 12 (Prescrizioni per i rilievi topografici) 

Nella predisposizione dei piani di coltivazione e per i progetti di 
sistemazione vanno ottemperate le seguenti norme: 
A) RILIEVO: 

 rilievo dell'intero perimetro dell'area di cava; 

 rilievo dei confini di proprietà dove questi sono posti ad una distanza inferiore 
a 50 m dal perimetro dell'area di cava; 

 rilievo di tutte le opere ed impianti pubblici esistenti all'interno dell'area di 
cava e all'esterno per una fascia di almeno 50 m; 

 rilievo di tutti i punti caratteristici del terreno estendendolo oltre il perimetro di 
cava per una fascia sufficientemente estesa atta a descrivere la situazione 
idromorfologica del terreno in esame, con particolare riferimento ai corpi idrici 
superficiali; 

 appoggio di tutte le misure ad almeno tre punti fiduciali, istituiti dall'U.T.E., in 
modo che l'intera area di cava sia inserita all'interno del triangolo fiduciario; 
nel caso non sia possibile inserire l'intera area entro il triangolo fiduciario, 
questa potrà debordare in misura inferiore al 30% dell'area complessiva di 
cava; 

 la tolleranza per tutti gli angoli e le misure dovrà essere conforme a quanto 
stabilito dalla circolare catastale del 1988; 

 tutti i rilievi topografici dovranno essere eseguiti con una precisione angolare 
di almeno 20 cc. e con misurazione della distanza con s.q.m. non superiore a 
più o meno (0.5+0.5xD) cm, dove D rappresenta la distanza espressa in 
chilometri. 

 
B) ELABORAZIONI: 

 tutti i punti battuti avranno numerazione diversa e progressiva; 
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 tutti i punti battuti dovranno essere riferiti a un sistema locale di coordinate 
cartesiane; 

 tutti i punti dovranno essere quotati altimetricamente, riferendo tutte le quote 
a uno dei punti fiduciali rilevati, il punto preso come quota dovrà essere 
descritto a fianco del fabbricato nello schema del rilievo (es. quota riferita al 
marciapiede); 

 la quota del suddetto punto dovrà essere riferita alla quota di livello del mare 
e potrà essere desunta dal C.T.R. o dalla cartografia dell'I.G.M.; 

 tutti i valori risultanti dalle varie elaborazioni non dovranno essere 
compensati in alcun modo. 

 
C) CARTOGRAFIA DI PROGETTO 
1. PLANIMETRIA CATASTALE con indicazione del perimetro area di cava. 
2. SCHEMA DEL RILIEVO con indicazione dei punti fiduciali utilizzati, delle 

stazioni e del perimetro dell'area di cava. 
3. COPIA DELLE SCHEDE CATASTALI DEI PUNTI FIDUCIALI utilizzati. 
4. LIBRETTO con riportate coordinate e quota altimetrica di tutti i punti battuti. 
5. PIANO QUOTATO dell'intera area rilevata con indicazione dei punti battuti, 

relativo numero, quota altimetrica, tracce di sezione, termini, e di quant'altro 
richiesto nel rilievo. In modo particolare dovrà essere evidenziato il perimetro 
dell'area di cava. L'elaborato prodotto dovrà essere in scala 1:500 
(eccezionalmente 1:1.000 per le aree particolarmente vaste). 

6. CURVE DI LIVELLO DELLO STATO ATTUALE calcolate e disegnate sulla 
scorta del piano quotato, con equidistanza non superiore a ml. 2,00. Per 
terreni sensibilmente inclinati equidistanze non superiori a ml. 5,00. 
Indicazione del perimetro di cava, dei termini e delle tracce di sezione. 
L'elaborato dovrà essere prodotto nella stessa scala del piano quotato. 

7. CURVE DI LIVELLO A STATO FINALE DI SISTEMAZIONE eseguite con le 
stesse modalità dello stato attuale. 

8. SEZIONI longitudinali e trasversali eseguite in congruo numero con scala di 
rapporto uguale in entrambi gli assi non superiori a 1:200 (eccezionalmente 
in scala 1:500). Nelle stesse dovranno essere disegnati e quotati 
planimetricamente e altimetricamente: 

 il profilo dello stato attuale; 

 il profilo di escavazione; 

 il profilo di ripristino; 

 il livello falda nel periodo di massimo ravvenamento; 

 il posizionamento dei termini. 
 
D) TERMINI LAPIDEI: 

 l'intero perimetro di cava dovrà essere segnalato con termini; 

 sulle testate di tutte le sezioni di coltivazione e di ripristino dovranno essere 
apposti termini; 

 tali termini dovranno essere realizzati in calcestruzzo con diametro di almeno 
cm. 30 sporgenti fuori terra per almeno cm. 100 e infissi al suolo quanto 
basta per renderli inamovibili almeno manualmente, su ognuno dovrà essere 
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riportato in modo chiaro e indelebile un diverso numero progressivo di 
identificazione; 

 tutte le elaborazioni cartografiche successive alla redazione dei piani di 
coltivazione e dei progetti di sistemazione (stati di avanzamento, varianti, 
ecc.) devono essere basate o comunque fare riferimento al rilievo topografico 
originale. 

Art. 13 (Applicazione della L. R. 9/99) 

Nella redazione dei progetti di coltivazione e di sistemazione delle cave 
deve essere ottemperato quanto previsto dalla L.R. 18 maggio 1999 n. 9, 
integrata dalle L. R. 16 novembre 2000, n. 35, L.R. 6 luglio 2009 n. 6, L.R. 20 
aprile 2012 n. 3, L.R. 26 luglio 2012 n. 9 e L.R. 30 luglio 2013 n. 15, che 
disciplina la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, nonché quanto 
precisato dalle relative circolari e direttive regionali. 

  
 

Art. 14 (Convenzione per l’autorizzazione all’attività estrattiva) 

Lo schema-tipo di convenzione per l’autorizzazione all’attività estrattiva, 
approvato dalla Giunta Regionale, è allegato alle presenti norme ed è parte 
integrante di esse. 

In base all’art. 12 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17, tale convenzione è lo 
strumento in base al quale il richiedente l’autorizzazione assume l’obbligo di 
provvedere: 
a) all’esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade 

pubbliche; 
b) all’esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad 

altri beni ed attività; 
c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione; 
d) all’esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della 

cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell’atto di 
autorizzazione; 

e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli 
obblighi derivanti dalla convenzione medesima. 
Le garanzie finanziarie, versate dal richiedente l’autorizzazione all’attività 

estrattiva, devono essere sufficienti per eseguire i lavori previsti dal piano di 
sistemazione, anche nel caso essi debbano essere effettuati d’ufficio dal 
Comune. La garanzia potrà essere costituita a mezzo fideiussione bancaria 
oppure assicuratrice o a mezzo di deposito in un istituto bancario di titoli 
vincolati. 

Inoltre, il richiedente l’autorizzazione si deve impegnare a versare 
annualmente al Comune in un’unica soluzione, entro il 31 dicembre di ciascun 
anno di attività estrattiva, una somma commisurata al tipo ed alla quantità di 
materiale estratto, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale, a 
titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori 
rispetto agli obblighi precedentemente indicati. Tali tariffe devono essere 
conformi alle disposizioni regionali vigenti. 

La proposta di convenzione, che il richiedente è tenuto a presentare 
assieme alla domanda di autorizzazione, deve essere approvata dalla Giunta 



COMUNE DI SARSINA - P. A. E. - VARIANTE 2016 

Norme Tecniche d'Attuazione Pagina 19 di 33 

 

Comunale. Il Sindaco provvede poi alla stipula della convenzione ed al rilascio 
dell’autorizzazione. Tale convenzione deve essere anche sottoscritta dal 
proprietario dell’area interessata dall’attività estrattiva, qualora non s’identifichi 
col richiedente l’autorizzazione. 

La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio 
dell’autorizzazione, di cui all’art. 10 delle presenti norme. 

 

 

Art. 15 (Durata dell’autorizzazione) 

La durata dell’autorizzazione e della relativa convenzione non può essere 
superiore a cinque anni né, di norma, inferiore a tre anni. Se in prossimità della 
data di scadenza dell’autorizzazione non sono state estratte le quantità 
autorizzate, è ammessa la proroga dell’attività estrattiva fino ad un massimo di 
un anno, con provvedimento motivato dal Sindaco. Il titolare dovrà presentare la 
relativa domanda almeno trenta giorni prima della scadenza. 

 
 

Art. 16 (Decadenza, diffida, revoca e sospensione, concessione) 

I provvedimenti di decadenza, diffida, revoca e sospensione, concessione 
sono regolati dagli artt. 16, 17, 18 e 19 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17, che sono 
assunti nella loro interezza nel presente articolo. 

 
 

Art. 17 (Vigilanza) 

Il Comune svolge le funzioni di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni 
della L.R. 18 luglio 1991 n. 17 e della presente normativa, con particolare 
riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 5 e 7 delle presenti norme. 

Il personale addetto al controllo potrà accedere in qualsiasi momento nei 
cantieri, e comunque nelle zone interessate dallo svolgimento dell’attività 
estrattiva, per effettuare ispezioni al fine di verificare il rispetto dei progetti 
approvati e delle presenti norme. Dell’avvenuta ispezione sarà redatto un 
verbale. 

In tutte le cave è obbligatoria la messa in opera di termini lapidei cementati 
al suolo e ben visibili, che delimitino le aree oggetto dell’autorizzazione. Vi sarà, 
inoltre, un caposaldo quotato e picchetti di riferimento in numero e collocazione 
adeguati all’esecuzione del controllo. La ditta esercente l’attività di cava è 
responsabile della loro manutenzione. Per facilitare le operazioni di controllo 
una copia del provvedimento di autorizzazione dovrà essere sempre presente 
in cantiere. 

La vigilanza in materia di polizia mineraria è svolta dall' Agenzia regionale 
per la sicurezza territoriale e la protezione civile (legge regionale 30 luglio 2015, 
n. 13).  
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Art. 18 (Sanzioni) 

L’applicazione delle sanzioni amministrative, che si rendessero necessarie, 
è regolata sulla base dell’art. 22 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17. 
  

TITOLO III - AREE ESTRATTIVE ZONIZZATE 

Art. 19 (Aree estrattive e quantità estraibili) 

 La presente variante al P.A.E. del Comune di Sarsina, in adeguamento al 
P.I.A.E., prevede l’estrazione di pietra da taglio (“pietra serena”) e di arenaria 
da frantoio nelle aree estrattive elencate nella seguente tabella, in cui, per 
ciascuna di esse, sono anche precisate le quantità estraibili, la tipologia del 
materiale coltivabile (pietra da taglio, con le relative tipologie, o arenaria da 
frantoio) e le U.M.I. eventualmente presenti. 

 
  ZONIZZAZIONI DELLA PRESENTE VARIANTE DEL  P.A.E. SARSINATE 

Area 
estrattiva 

Cubatura  utile (mc) 
Sfrido 
(mc) 

Cubatura totale ambito 
(mc) 

Tipologia 
della pietra da 

taglio 
Pietra da 

taglio 
Arenaria 

da frantoio 
Pietra da 

taglio 
Arenaria da 

frantoio 

1S 
   

10.300 10.300 Arenaria 

UMI 1 3.000 3.000 7.000 
   

UMI 2 7.300 7.300 16.000 
   

       
2S 4.800 4.800 19.000 4.800 4.800 Arenaria 

       
3S 

   
14.500 14.500 Alberese 

UMI 1 9.000 9.000 19.000 
   

UMI 2 5.500 5.500 12.000 
   

       
4S 

   
82.034 82.034 Cava grossa 

UMI 1a 332 332 1.327 
   

UMI 1b ESAURITA 

UMI 2b 2.208 2.208 8.831 
   

UMI 3b 2.383 2.383 9.531 
   

UMI 4b 2.479 2.479 9.917 
   

UMI 5b 2.282 2.282 9.129 
   

UMI 6b 2.433 2.433 9.733 
   

UMI 7b 2.561 2.561 10.244 
   

UMI 1c 2.586 2.586 10.344 
   

UMI 2c 2.290 2.290 9.160 
   

UMI 3c 2.117 2.117 8.469 
   

UMI 4c 1.495 1.495 5.980 
   

UMI 5c 2.689 2.689 10.758 
   

UMI 6c 2.257 2.257 9.027 
   

UMI 7c 2.463 2.463 9.853 
   

UMI 8c 2.529 2.529 10.117 
   

UMI 9c 2.574 2.574 10.295 
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UMI 2d 1.283 1.283 5.131 
   

UMI 4d 2.284 2.284 9.137 
   

UMI 5d 1.987 1.987 7.947 
   

UMI 3e 2.397 2.397 9.590 
   

UMI 4e 1.306 1.306 5.226 
   

UMI 5e 2.067 2.067 8.266 
   

UMI 6e 1.530 1.530 6.119 
   

UMI 7e 1.457 1.457 5.826 
   

UMI 8e 2.129 2.129 8.515 
   

UMI 1f 1.340 1.340 5.361 
   

UMI 2f 1.873 1.873 7.493 
   

UMI 3f 2.498 2.498 9.993 
   

UMI 4f 2.356 2.356 9.424 
   

UMI 5f 433 433 1.734 
   

UMI 6f 1.057 1.057 4.227 
   

UMI 7f 1.025 1.025 4.100 
   

UMI 8f 1.872 1.872 7.486 
   

UMI 9f 881 881 3.525 
   

UMI 10f 2.039 2.039 8.158 
   

UMI 11f 1.880 1.880 7.521 
   

UMI 12f 1.867 1.867 7.469 
   

UMI 13f 1.959 1.959 7.836 
   

UMI 14f 1.701 1.701 6.803 
   

UMI 15f 1.947 1.947 7.789 
   

UMI 16f 1.638 1.638 6.552 
   

UMI 17f 1.959 1.959 7.835 
   

UMI 18f 1.590 1.590 6.358 
   

       
5S 

   
10.000 10.000 Cava grossa 

UMI 1 2.150 2.150 8.600 
   

UMI 2 7.850 7.850 31.400 
   

       
6S 

   
15.000 15.000 Alberese 

UMI 1 2.400 2.400 1.600 
   

UMI 2 2.900 2.900 1.900 
   

UMI 3 9.700 9.700 6.500 
   

       
7S 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 Arenaria 

       
8S 4.000 4.000 14.500 4.000 4.000 Alberese 

       

10S 
   

12.500 12.500 
Alberese 

Arenaria 1 

UMI 1 3.000 3.000 6.000 
   

UMI 2 8.500 8.500 17.000 
   

UMI 3 1.000 1.000 2.000 
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11S 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Arenaria 2 

       
12S 

   
12.500 12.500 Cava grossa 

UMI 1 7.000 7.000 35.000 
   

UMI 2 5.500 5.500 27.500 
   

       
13S 9.500 9.500 16.500 9.500 9.500 Cava grossa 

       

15S 
   

23.000 23.000 

Lastre 
Cava bassa 
Lastre da 

tetto  
Cava grossa 

Bozze 

UMI 1 15.000 15.000 60.000 
   

UMI 2 8.000 8.000 30.000 
   

       

17S 
   

7.000 7.000 

Bozze 
Cava bassa 

Lastre 
Cava Grossa 

UMI 1 1.000 1.000 5.000 
   

UMI 2 4.500 4.500 22.500 
   

UMI 3 1.500 1.500 7.500 
   

       

18S 
   

16.266 16.266 

Lastre da 
tetto 

Bozze 
Cava bassa 
Cava grossa 

UMI 1 5.500 5.500 16.500 
   

UMI 2 6.000 6.000 18.000 
   

UMI 3 2.500 2.500 7.500 
   

UMI 4 2.266 2.266 6.800 
   

       
20S 

   
10.600 10.600 Arenaria 

UMI 1 3.600 3.600 12.000 
   

UMI 2 7.000 7.000 24.000 
   

       
21S 2.000 2.000 4.000 2.000 2.000 Arenaria 

       
22S 5.000 5.000 9.000 5.000 5.000 Arenaria 

       
24S 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 Lastre 

       
25S 

   
15.000 15.000 Alberese 

UMI 1 4.100 4.100 8.200 
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UMI 2 10.900 10.900 21.800 
   

       
27S 4.000 4.000 11.000 4.000 4.000 Alberese 

       

28S 
   

5.000 5.000 

Lastre da 
tetto 

Bozze 
Cava bassa 

UMI 1 3.000 3.000 10.000 
   

UMI 2 2.000 2.000 6.000 
   

       
29S 8.000 8.000 28.800 8.000 8.000 Alberese 

       
Totale 280.000 280.000 893.236 280.000 280.000 

 
  

 
Art. 20 (Modalità d’intervento) 

Le modalità dell'intervento previsto nelle diverse aree zonizzate, sono 
specificatamente descritte nelle schede di progetto allegate, che sono da 
considerare parte integrante delle presenti norme di attuazione. In queste 
schede sono, tra l’altro, precisati gli orientamenti generali in merito alle modalità 
di coltivazione e di sistemazione, nonché alle destinazioni finali, di ciascuna 
area considerata. Quanto precisato nelle schede va, inoltre, integrato con 
quanto prescritto nel Titolo IV delle presenti norme.     

 
 

Art. 21 (Recupero ambientale) 

Le aree scavate e sistemate devono tornare ad essere inserite 
armonicamente nel paesaggio. Di norma, il recupero deve essere agricolo o 
forestale, comunque compatibile con la situazione ambientale della zona di 
intervento. In casi particolari, potranno essere autorizzate sistemazioni finali 
diverse, purché siano perseguiti, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi 
pubblici, gli usi sociali. 

Nel caso di incisioni nel rilievo collinare e montano, la morfologia di 
abbandono, ad attività estrattiva ultimata, particolareggiatamente predefinita nel 
piano di coltivazione e di sistemazione da sottoporre all’approvazione, deve 
presentare superfici con pendenze tali da consentire il recupero agricolo o 
forestale delle aree interessate. I versanti dovranno, in ogni caso, presentare 
profili di abbandono stabili e dovrà essere garantita per almeno cinque anni la 
continuità dell’attività agricola o forestale prevista dal piano di sistemazione. 

Nel caso delle cave di arenaria tipo “pietra serena” in oggetto, quando gli 
strati interessati sono subparalleli alla superficie, può essere realizzata una 
superficie finale analoga a quella originaria. Se lo scavo non si spinge verso 
l’alto fino allo spartiacque, devono essere, comunque, verificate le condizioni di 
stabilità della pendice originaria residua. 
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Gli interventi concernenti la parte terminale di dorsali spartiacque possono 
essere indirizzati in modo da determinare un addolcimento delle pendenze 
originarie, favorendo così una migliore utilizzabilità agronomica della zona. 

Nel caso di affioramenti litologici isolati e dominanti sul rilievo circostante, il 
modellamento di abbandono può ricalcare i più dolci moduli normalmente 
presenti nella zona.  

Ove si configurano pendici piuttosto ripide oppure con stratificazioni 
coltivabili a reggipoggio o a traversipoggio, dato che il ricupero previsto deve 
essere comunque agricolo o forestale, i piani di coltivazione e di sistemazione 
possono, comunque, essere approvati solo se vi sarà prevista la realizzazione 
di pendenze idonee al rimboschimento o ad altra utilizzazione produttiva del 
suolo. 

Il recupero delle aree già compromesse dovrà essere studiato caso per 
caso e comunque portare al risanamento delle ferite presenti nel paesaggio. 

  
 

Art. 22 (Decadenza delle previsioni estrattive) 

Secondo quanto stabilito dal P.I.A,E. vigente, la presente variante al   
P.A.E. del Comune di Sarsina prevede la decadenza di tutte le aree estrattive in 
essa zonizzate, che non siano state autorizzate entro 10 anni dalla data di 
approvazione del presente Piano. 
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TITOLO IV - NORME PARTICOLARI 

Art. 23 (Zone boscate) 

Non possono essere autorizzate attività estrattive ricadenti in toto o in parte 
all'interno delle categorie di bosco, di cui alla lettera g dell'art. 31 della L.R. 
17/91 e di seguito riportate: 
g.1) i boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e 
conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30; 
g.2) i boschi impiantati od oggetto di interventi colturali per il miglioramento 
della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento 
pubblico; 
g.3) i boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad 
interventi di avviamento all'alto fusto; 
g.4) i boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto; 
g.5) i boschi governati a ceduo che ospitino una presenza rilevante di specie 
vegetali autoctone protette; 
g.6) i boschi di cui ai precedenti numeri ancorché percorsi o danneggiati dal 
fuoco. 

Nei progetti relativi alle aree estrattive inserite nel P.A.E. di Sarsina la non 
ricorrenza di aree aventi tali caratteristiche dovrà essere certificata da un 
professionista abilitato all'atto della richiesta di autorizzazione, che inoltre 
fornisca notizie dettagliate in merito alla presenza o meno di specie floristiche 
protette, individuate ai sensi della L.R. n. 2/77. 

 Nelle aree estrattive per le quali si preveda un ripristino a bosco, la 
compagine di essenze impiegate deve essere adatta all'ambiente per struttura 
e composizione, avendo cura di garantire la massima diversità specifica. Il 
numero di piante per unità di superficie dovrà essere ottimale rispetto alle 
caratteristiche del terreno da sistemare, e tale da configurare la struttura a 
bosco. E’ fatto obbligo all'esercente la cava di garantire la sopravvivenza e la 
manutenzione delle essenze impiantate per almeno 5 anni, sostituendo, ove 
necessario, quelle eventualmente non attecchite. 

Qualora all’interno dell’area estrattiva in progetto siano rilevati filari o siepi 
meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 10 del P.T.C.P., dovranno essere definite le 
azioni più appropriate per la tutela degli stessi, ovvero il ripristino degli elementi 
percettivi caratterizzanti il territorio attraverso il reimpianto, ad escavazione 
avvenuta, con essenze compatibili con la destinazione finale dell'area. 

Nel caso in cui l'attività di cava in progetto interessi superfici boscate non 
vincolanti l'attività estrattiva medesima, deve essere prevista un congrua 
compensazione in coerenza con quanto disposto dalla Delibera di Giunta 
Regionale n. 549 del 02 Maggio 2012 “Approvazione dei criteri e direttive per la 
realizzazione di interventi compensativi in caso di trasformazione del bosco, ai 
sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 227/2001 e dell'art. 34 della L.R. 22 Dicembre 2011 
n. 21”. 

 
 

Art. 24 (Rete di deflusso) 

Durante le lavorazioni ed a cava esaurita, in ciascun ambito estrattivo, 
dovrà essere curata la tutela e la regimazione delle acque superficiali. In 
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particolare, la rete di scolo, presente nella zona prima dell’apertura della cava, 
non deve essere sconvolta. Le eventuali modifiche ad essa apportate non 
devono alterarne la funzionalità e, se del caso, le eventuali modifiche dovranno 
essere precedentemente concordate con i proprietari dei terreni interessati. Il 
progetto di coltivazione dovrà inoltre contenere tutti gli elementi relativi alla 
tutela e regimazione delle acque superficiali relativamente ad ogni fase della 
coltivazione. l’acqua di deflusso dovrà, in ogni caso, essere regimata in modo 
da evitare erosione e incontrollati trasporti a valle di materiali.  

 
 

Art. 25 (Materiali di scarto) 

Ai sensi del D. Lgs. 30 Maggio 2008, n. 117, i materiali di scarto sono 
definiti rifiuti di estrazione e come tali sono disciplinati da tale Decreto.   

Durante lo svolgimento dell'attività estrattiva il materiale di scarto, di cui è 
previsto il riutilizzo nella sistemazione finale dell'area estrattiva, potrà essere 
temporaneamente accumularlo nell'area di cava o nelle immediate vicinanze. 
Detti accumuli dovranno essere collocati in aree con debole acclività, dotate di 
caratteristiche di buone stabilità e saranno salvaguardate da un adeguato 
sistema di regimazione del deflusso idrico superficiale. Questo indirizzo vale 
anche per gli accumuli temporanei di materiali di scarto, di cui il progetto 
preveda l'allontanamento della cava, nonché per i depositi provvisori  dei 
materiali utili estratti.       

L’esistenza di tali condizioni deve essere accuratamente documentata nel 
piano di coltivazione e di sistemazione, che indicherà le modalità di stoccaggio 
dando atto delle condizioni di sicurezza dei cumuli, unitamente agli 
adempimenti previsti nel D.Lgs. 117/2008. 

È, in ogni caso, vietato lo scarico del materiale di scarto lungo i pendii o nei 
corsi d’acqua, quando ciò non sia preventivamente autorizzato dalle Autorità 
competenti sulla base di specifici progetti. 

 
 

Art. 26 (Aree di stoccaggio) 

Nel P.A.E. del Comune di Sarsina, in vari casi, sono anche previste, 
nell’area di cava o in quelle limitrofe, specifiche zone per lo stoccaggio del 
materiale di risulta degli scavi. Tali aree sono perimetrate nelle specifiche 
cartografie del Piano. Si riportano di seguito inoltre le norme per realizzare delle 
aree di stoccaggio del materiale lavorabile. 

Per le eventuali aree per lo stoccaggio temporaneo del materiale estratto 
(blocchi lavorabili) in zone prossime ai laboratori e/o alla viabilità, valgono le 
seguenti norme:    
a) non possono essere individuate aree per stoccaggio di blocchi lavorabili 

ricadenti in toto o in parte all’interno delle categorie di bosco, di cui alla 
lettera g dell’art. 31 della L.R. 17/91 ed elencate all’art. 11 delle  norme del 
PAE; 

b) non possono essere individuate aree per lo stoccaggio di blocchi lavorabili in 
sovrapposizione alla viabilità di uso pubblico, o pregiudizievoli per la stabilità 
delle sedi stradali; 
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c) al fine di non perturbare l’assetto idrogeologico dei corsi d’acqua, non 
possono essere individuate aree per lo stoccaggio di blocchi lavorabili in 
adiacenza alle scarpate fluviali od in zone comunque a queste connesse. 

Le aree di stoccaggio dei blocchi lavorabili dovranno essere inoltre 
individuate in zone non interessate da dissesto, morfologicamente omogenee e 
con pendenze inferiori al 35%. 

Le superfici non dovranno essere superiori a 10.000 mq.  
La superficie interessata dovrà prevedere comparti di superficie massima 

pari a 2.000 mq separati da fasce alberate e/o gradoni alberati con essenze 
locali idonee. In ogni caso la superficie ad uso piazzale dovrà essere composta 
in proporzione come segue: piazzale 80%, fasce alberate 20%. 

Gli eventuali scavi ed i riporti necessari per la regolarizzazione del sito 
dovranno avere una pendenza calcolata sulla base di una apposita verifica di 
stabilità a firma di un tecnico abilitato (D.M. n. 3/1988 e relative istruzioni, D. M. 
14.01.2008 - Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni, Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici - Istruzioni per l’applicazione delle “Norme 
tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio  2008. Circolare 2 febbraio 
2009). Per quanto riguarda le altezze dei fronti di scavo, le stesse  non 
dovranno essere, di norma, superiori a 8 m; le eventuali pedate, che si 
dovessero rendere necessarie, non dovranno essere, di norma, inferiori a 5 m e 
andranno sagomate in leggera contropendenza. 

Il progetto inerente le aree di stoccaggio di blocchi lavorabili dovrà essere 
supportato da specifico studio geologico-geotecnico di dettaglio, esteso a un 
intorno significativo e verifica aggiornata delle condizioni geomorfologiche. 

Nella relazione geologica, idrogeologica devono essere descritte le 
caratteristiche litologiche, geomorfologiche, tettoniche, idrologiche, 
idrogeologiche, della zona interessata. Vanno, inoltre, valutate le condizioni di 
stabilità precedenti e conseguenti l’attività di stoccaggio, le possibili interferenze 
col reticolo idrografico superficiale ed eventualmente con le acque sotterranee 
(oscillazioni nel livello delle falde, direzione di movimento delle acque, sorgenti, 
pozzi, ecc.). La cartografia relativa, in scala non inferiore a 1:5.000, deve 
essere estesa a tutta l’area di influenza della zona di stoccaggio e corredata da 
un congruo numero di sezioni geologiche. 

La previsione andrà supportata da un progetto che ne qualifichi dimensioni 
e opere di mitigazione dell’impatto ambientale. 

Nel progetto di sistemazione finale dell’area dovranno risultare quindi le 
opere e i lavori da compiere per sistemare la zona interessata dall’attività di 
stoccaggio, la morfologia che assumeranno i terreni a recupero ambientale 
ultimato, l’utilizzazione del suolo prevista e le opere da realizzare per la 
regimazione delle acque superficiali. 

Ogni intervento è chiaramente soggetto all’obbligo di rilascio del titolo 
abilitativo da parte del Sindaco ai sensi della legislazione vigente. 

 
 

Art. 27 (Apertura di nuovi fronti di scavo) 

I nuovi fronti di scavo devono essere aperti, per quanto possibile, in 
posizione defilata e/o nascosta rispetto ai principali punti di vista localizzati 
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lungo le vie di comunicazione; nei centri abitati; nelle località di interesse 
turistico, paesaggistico e monumentale. 

 
 

Art. 28 (Pendenza delle scarpate, altezza dei fronti di scavo) 

La pendenza delle scarpate e l’altezza dei fronti di scavo durante la 
coltivazione, ed in seguito al ripristino, devono essere tali da garantire le 
condizioni di massima sicurezza. Le loro caratteristiche devono essere stabilite 
in fase progettuale, in relazione ai risultati di specifici calcoli di stabilità, a firma 
di un tecnico abilitato, eseguiti sulla base di prove in sito e/o di laboratorio, 
anche tenendo conto dei criteri contenuti nel D.P.R. 128/59 e nel D.Lgs. 624/96. 

La stabilità della pendenza e l'altezza delle scarpate, tanto in fase di 
coltivazione che di sistemazione, dovrà essere valutata, distinguendo le 
problematiche legate alle coperture eluvio colluviali e detritiche da quelle legate 
all’ammasso roccioso. 

Le verifiche di stabilità globale delle scarpate di scavo e di ripristino 
dovranno anche tenere cinto delle condizioni sismiche locali (D.M. n. 3/1988 e 
relative istruzioni, D. M. 14.01.2008 - Testo Unitario - Norme Tecniche per le 
Costruzioni, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Istruzioni per 
l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 
gennaio  2008. Circolare 2 febbraio 2009). 

Nel presente piano indicativamente, in riferimento alla sola roccia, sulla 
base della situazione morfologica giaciturale rilevata e dei parametri medi 
attribuibili all’ammasso roccioso interessato, è stato definito per ogni ambito 
estrattivo un range per gli angoli di scarpata ammissibili. 

Eventuali difformità da tali geometrie dei profili di scavo devono essere 
previste sulla base di verifiche e di analisi puntuali su ogni singolo comparto 
estrattivo, concernenti le condizioni morfologiche, lo spessore della copertura 
superficiale, l’assetto giaciturale e le eventuali discontinuità dell’ammasso. 

 
 

Art. 29 (Interferenze con le sedi stradali) 

Qualora le aree estrattive zonizzate ricadano in prossimità di sedi stradali, i 
relativi progetti dovranno approfondire le possibili interferenze fra l’attività 
estrattiva e la viabilità, ed essere configurati in modo da garantirne efficienza e 
stabilità sia durante la fase di coltivazione sia a sistemazione finale avvenuta. 

 
 

Art. 30 (Viabilità interna e collegamento delle aree estrattive [Ambiti] alla 
rete viaria pubblica) 

La realizzazione degli interventi relativi alla viabilità interna della cava ed 
alle piste provvisorie di allacciamento della cava stessa alla rete viaria pubblica 
è autorizzata, sentito il parere del Settore Tecnico Lavori Pubblici, col rilascio 
del provvedimento per l'esercizio delle attività di estrazione e sistemazione.  
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Dette piste provvisorie potranno immettersi su qualsiasi strada pubblica, 
con preferenza per quelle già atte a sopportare carichi pesanti e cercando di 
minimizzare gli effetti del traffico indotto, alle seguenti condizioni:  

 Salvo diversi accordi, che dovranno essere oggetto di specifiche precisazioni 
nella convenzione, ogni opera relativa sia alla viabilità interna che alle piste 
provvisorie di allacciamento dovrà essere completamente smantellata al 
termine delle attività di estrazione e di sistemazione della cava, ponendo 
particolare attenzione, nelle zone soggette a vincoli di tutela ambientale, al 
ripristino dei luoghi nelle stesse condizioni in cui si trovavano prima dell'inizio 
delle attività.  

 Le ditte dovranno produrre a corredo del progetto relativo alle opere in 
questione tutti i nulla-osta, autorizzazioni, concessioni, titoli conferenti il diritto 
all'esecuzione degli interventi etc., rilasciati dagli Enti o dai terzi interessati e 
che dovessero essere necessari per legge o norme (es. nulla-osta per 
realizzazione guadi; concessioni per costruzione infrastrutture quali ponti 
etc.; contratti di affitto o dimostrazione della proprietà dei terreni interessati 
dagli interventi; autorizzazioni della Provincia o dell'ANAS per l'immissione 
delle piste in loro strade etc.).  

 La mancanza di uno o più di tali atti comporterà l'automatico arresto della 
pratica al momento della presentazione della bozza di convenzione 
all’approvazione della Giunta Comunale. L'eventuale rilascio da parte del 
Comune della summenzionata autorizzazione non esonera comunque le ditte 
dall'obbligo di acquisire in ogni caso tutta la documentazione prevista dalle 
vigenti leggi e norme.  

 Nel caso di piste di collegamento con tracciato, in tutto od in parte, oltre i 
limiti del P.A.E., anche in zone soggette a vincoli di tutela ambientale, dovrà 
essere acquisito uno specifico parere del Servizio Edilizia Privata e 
Urbanistica che provvederà al rilascio di eventuali provvedimenti di sua 
competenza.   

 Fatti salvi gli interventi autorizzati in tutto od in parte da detto Servizio Edilizia 
Privata e Urbanistica, tutti gli altri saranno contenuti nel provvedimento per 
l'esercizio delle attività estrattive.  

 Nel caso di immissione di una pista provvisoria in una strada Comunale verrà 
acquisito, direttamente, uno specifico nulla osta del Settore Tecnico Lavori 
Pubblici che potrà chiedere l'eventuale realizzazione di opportuni interventi 
od il versamento di determinati indennizzi da precisare in convenzione.  

 Nel caso di interventi in cui venga previsto l'attraversamento di acquedotti, 
oleodotti, metanodotti, linee elettriche ENEL, linee telefoniche od altri 
impianti, dovranno essere realizzati dall'esercente l'attività estrattiva, prima 
dell'inizio lavori, opportune opere di protezione da concordare con l'Ente 
gestore di detti impianti. In ogni caso dovrà essere rilasciato opportuno nulla-
osta da tali Enti, contenente le summenzionate condizioni, necessario per 
l'esame della pratica in corso.  

 Pratiche sprovviste di un preciso progetto relativo alla viabilità interna ed alle 
piste provvisorie di allacciamento non potranno essere accolte.  

 Ogni variazione alle piste di collegamento che dovesse essere richiesta 
successivamente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sarà 
oggetto di rilascio di un nuovo, specifico provvedimento amministrativo senza 
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che venga configurata una variante al piano di coltivazione e sistemazione 
della cava. Eventuali illeciti saranno perseguiti a termini delle vigenti leggi e 
norme che disciplinano i settori urbanistico ed edilizio.  

 Resta facoltà dell’Ente proprietario delle strade interessate la possibilità di 
limitare il numero di mezzi di accesso ed in uscita dalle aree di cava nonché 
la tutela di alcune fasce orarie attraverso apposite clausole da inserire 
all’interno dell’atto autorizzativo. 

Negli Ambiti che usufruiscono della stessa viabilità, i progetti delle attività 
estrattive dovranno valutare le eventuali sinergie tra le stesse e definire tutte le 
misure idonee a consentire l'accesso ai relativi ambiti assicurando al contempo 
uguali possibilità di estrazione del materiale, nel caso di contemporaneità 
dell'attività estrattiva. La progettazione dovrà tenere conto delle norme di 
sicurezza nei luoghi di lavoro e prevedere l'apposizione di un'apposita 
cartellonistica e la realizzazione di piazzali di scambio, se necessari. 

 
Art. 31 (Tutela delle acque sotterranee) 

Gli interventi estrattivi, previsti dal P.A.E. del Comune di Sarsina, 
riguardano rocce marnoso-areacee, in genere assai povere di acquiferi 
sotterranee significativi. Le  zonizzazioni effettuate sono state inoltre mantenute 
ad una distanza non inferiore a 500 metri da eventuali pozzi per 
l'approvvigionamento idrico di abitati o di acquedotti consorziali, che insistano 
nello stesso acquifero. Tuttavia, se durante la progettazione di un intervento di 
cava, dovesse essere rinvenuta qualche sorgente significativa, in sede 
progettuale dovranno essere definite condizioni ottimali per la salvaguardia del 
suo deflusso, evitando incontrollate dispersioni idriche nel sottosuolo locale. 

 Qualora la falda freatica dovesse essere raggiunta nel corso 
dell'escavazione, la stessa dovrà essere tamponata utilizzando i materiali 
erroneamente estratti e si dovrà provvedere all'installazione di almeno due 
pozzi piezometrici per la misurazione del livello della falda e per il controllo della 
qualità dell'acqua. 

 
   

Art. 32 (Ritombamenti) 

Le zone di estrazione dovranno essere recintate e vietate allo scarico  di 
qualsiasi materiale non previsto nel piano di ripristino autorizzato. 

Qualora il ripristino della cava preveda il riempimento, anche parziale, degli 
scavi con materiale proveniente dall’esterno, lo stesso potrà avvenire 
esclusivamente nel rispetto del D. Lgs. 117/2008 e delle specifiche normative di 
settore, con particolare riferimento al D.M. 10 Agosto 2012, n. 161 in caso di 
terre e rocce da scavo ed al D. Lgs. 13 Gennaio 2003, n. 36 in caso di rifiuti 
diversi dai rifiuti di estrazione. 

 
 

Art. 33 (Interventi utili in materia di Sicurezza Territoriale) 

Il Comune può prevedere la possibilità di un uso pubblico dell’area ad 
estrazione ultimata. In tal caso, la disponibilità e l’opportuna sistemazione 
finale, faranno parte degli oneri in capo al cavatore da regolamentare e 
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garantire all’interno della convezione stipulata in sede di rilascio 
dell’Autorizzazione. 

A titolo esemplificativo si citano i seguenti usi, relativi sia a compiti di 
protezione civile, sia al soddisfacimento del fabbisogno di invasi per esigenze 
idrauliche ed idriche: 

a) i terreni siti in prossimità dei nuclei abitati, che a coltivazione avvenuta 
possono presentare un andamento pianeggiante, provvisti di idoneo sottofondo 
possono essere destinati all’atterraggio di elicotteri o all’approntamento di un 
campo d’emergenza; 

b) la viabilità di collegamento fra le aree estrattive e la viabilità pubblica può 
essere mantenuta anche dopo l’esaurimento della cava, e utilizzata come pista 
per i mezzi impiegati nello spegnimento di incendi; 

c) alcuni interventi possono contribuire alla riduzione del rischio idraulico o 
al miglioramento della regimazione del corso d’acqua. 

 
 

Art. 34 (Valutazione e mitigazione degli impatti ambientali) 

I piani di coltivazione  e di sistemazione delle singole aree estrattive devono 
sviluppare le problematiche legate alla valutazione degli impatti ambientali ai 
sensi delle disposizioni contenute nella L.R. 9/99 e nelle successive Direttive 
regionali e provinciali. 

  
 

Art. 35 (Contenimento del rumore) 

Le attività estrattive dovranno rispettare quanto disposto dalla 
Classificazione Acustica del territorio comunale per le aree di cava. 

Le attività di cava sono temporanee, quindi la loro classificazione acustica 
ha carattere temporaneo, coerentemente con quanto disposto dalla 
classificazione acustica del territorio comunale, e deve ritenersi vigente durante 
il periodo di vigenza del P.A.E. fino all'esaurimento della previsione del piano 
settoriale medesimo. E pertanto deve soggiacere ai limiti (assoluti e 
differenziali) disposti dalla classificazione acustica del territorio comunale e 
dalla normativa vigente. 

In seguito all'esaurimento della potenzialità estrattiva pianificata, la 
zonizzazione acustica temporanea dell'area di cava decade e nella zona torna 
vigente la corrispondente classe acustica ad essa attribuita dalla pianificazione 
urbanistica, in assenza dell'area estrattiva medesima. 

 
  

Art. 36 (Monitoraggio del Piano) 

Poiché a cadenza annuale, entro il mese di marzo, i Comuni devono 
redigere per la Provincia una Relazione sullo stato di attuazione del P.A.E. con 
evidenziati lo stato della pianificazione comunale, le procedure di valutazione di 
impatto ambientale concluse o in corso, le attività estrattive in corso, le azioni di 
monitoraggio effettuate e la verifica dell’andamento dei fabbisogni, i titolari di 
ogni sito estrattivo e impianto di trattamento in funzione devono fornire 
tempestivamente i corrispondenti dati relativi alla propria attività in atto. 
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Art. 37 (Indicatori di monitoraggio) 

In merito agli indicatori di monitoraggio, per quanto concerne il Polo 
estrattivo 36 "Para", il P.I.A.E. vigente fornisce la seguente tabella. 
 

Categoria Indicatore 
Unità di 
misura 

Scopo Frequenza Fonte dati 
Modalità di 

raccolta 

Suolo 
Quantitativi 

annui estratti 
di inerti 

m
3
 

Verifica 
attuazione 

Piano 
Annuale Esercente Elettronica 

Suolo 

Disponibilità 
residue 

(autorizzato-
estratto) 

m
3
 

Verifica 
attuazione 

Piano 
Annuale Esercente Elettronica 

Suolo 

Percentuale di 
materiale 
estratto 

rispetto ai 
residui 

pianificati 

% 
Verifica 

attuazione 
Piano 

Annuale Esercente Elettronica 

Suolo 

Percentuale di 
materiale com-
mercializzato 
in Provincia 

% 
Verifica 

attuazione 
Piano 

Annuale Esercente Elettronica 

Suolo 

Percentuale di 
materiale com-
mercializzato 
fuori Provincia 

% 
Verifica 

attuazione 
Piano 

Annuale Esercente Elettronica 

Suolo 

Superficie 
complessiva 

dell’area 
estrattiva 

autorizzata 

m
2
 

Verifica 
attuazione 

Piano 
Annuale Esercente Elettronica 

Suolo 

Totale 
superficie 

scavata (plani-
metria) 

m
2
 

Verifica 
attuazione 

Piano 
Annuale Esercente Elettronica 

Suolo 

Totale 
superficie 
recuperata 

(planimetria) 

m
2
 

Verifica 
attuazione 

Piano 
Annuale Esercente Elettronica 

Suolo 
Totale 

superficie da 
recuperare 

m
2
 

Verifica 
attuazione 

Piano 
Annuale Esercente Elettronica 

Suolo 

Recupero 
inerti, 

quantitativo di 
materiali di re-
cupero prodot-

ti/utilizzati 

m
3
 

Verifica 
attuazione 

Piano 
Annuale Esercente Elettronica 

Acqua Sorgenti l 
Registrazioni 
delle portate 
delle sorgenti 

4 misure/anno Esercente Elettronica 

Infrastrutture 

Numero di ca-
mion in entra-
ta/uscita dalla 

cava 

n 
Attività ca-

va/Congestion
e viaria 

Annuale Esercente Elettronica 

 
Gli indicatori ambientali di monitoraggio riguardanti gli impianti di 

lavorazione sono riportati nella seguente tabella. 
 

  
Categoria  

Indicatore  
Unità di 
misura  

Scopo  Frequenza  Fonte dati  
Modalità di 

raccolta  

Rumore 
Livelli di rumore in 
corrispondenza di 

dBA 
Verificare il 
rispetto dei 

 Esercente Elettronica 
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recettori sensibili 
vicini 

valori limite in 
corrispondenza 

dei recettori 
sensibili 

Suolo  
Quantitativi totali 
annui di inerte 

lavorati  
m

3
  

Verifica 
attuazione Piano  

Annuale  Esercente  Elettronica  

Suolo  

Percentuale di 
materiale 

commercializzato 
in Provincia  

%  
Verifica 

attuazione Piano  
Annuale  Esercente  Elettronica  

Suolo  

Percentuale di 
materiale 

commercializzato 
fuori Provincia  

%  
Verifica 

attuazione Piano  
Annuale  Esercente  Elettronica  

Acqua  

Richiesta di acqua 
(consumo di 
acqua per 

tonnellata di 
prodotto)  

m
3
/ton  Consumi idrici  Annuale  Esercente  Elettronica  

Infrastrutture  
Numero di camion 
in entrata/uscita 

dal cantiere  
n  

Attività cava 
Congestione 

viaria  
Annuale  Esercente  Elettronica  

 
 
TITOLO V - MANUTENZIONE DELLE INRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI 

Art. 38 (Oneri previsti) 

Al fine di consentire una idonea manutenzione delle infrastrutture viarie 
comunali, soggette ai trasporti indotti dall'attività di cava, pianificata nel settore 
del Comune di Sarsina per l'area estrattiva "Para" - Polo 36, il rilascio delle 
autorizzazioni è subordinato al contributo di una quota parte delle spese di 
manutenzione della viabilità interessata che è quantificabile, nel corso di validità 
del presente piano, pari a 2,00 euro al metro cubo di materiale utile estratto. 
Tale importo è proporzionale alle spese sostenute dall'Amministrazione 
comunale, per il mantenimento ordinario ed anche straordinario di tali strade nel 
trascorso decennio. La quantificazione di tale onere sarà indicata per ogni 
singola attività nella convenzione da sottoscrivere. 

 
  

Art. 39 (Versamento degli oneri) 

Al versamento degli oneri, di cui al precedente articolo 38, sono tenuti i 
titolari delle attività estrattive per i quantitativi, previsti dal P.A.E. Sono fatte 
salve le domande presentate prima dell’adozione del presente piano. 
 
 

Art. 40 (Modalità del versamento) 

Il versamento al Comune avverrà annualmente in un'unica soluzione, entro 
il 31 dicembre. La somma sarà commisurata alla quantità di materiale estratto 
nell'anno, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 38 delle presenti norme.   


