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1. OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI DEGLI ENTI COMPETENTI  

1.1. PARERE ARPAE 

L'ARPAE dell'Emilia Romagna, con lettera (protocollo Comune di Sarsina 28 
luglio 2017, n. 6461, class. 72), con oggetto: VALSAT della variante al P.A.E del 
Comune di Sarsina, ha dichiarato di ritenere la variante in oggetto ambientalmente 
compatibile. In tale lettera viene inoltre precisato che le considerazioni in essa 
riportate valgono anche per il Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena dell'A.U.S.L. 
della Romagna. 

 
1.2. PARERE UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL SAVIO 

L' Unione dei Comuni della Valle del Savio, con lettera del 14 settembre 2017 
(protocollo Comune di Sarsina n. 7662, class. 72), ha espresso parere favorevole 
alle previsioni complessivamente individuate dal Piano delle Attività Estrattive di 
Sarsina. 

 
1.3. PARERE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA 

La Provincia di Forlì-Cesena, con lettera del 16 gennaio 2018 (protocollo 
Comune di Sarsina n. 520, class. 72 del 16 gennaio 2018), ha espresso:  
1. in relazione alla variante al P.A.E. del Comune di Sarsina adottata dal Consiglio 

comunale con deliberazione n. 62 del 22/12/2016, ai sensi dell’art.7 comma 3 
L.R. 17/91 e dell'art. 34 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii., le 
riserve contenute ed illustrate nella parte narrativa del presente atto ai punti da 
A.1 ad A.9; 

2. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., valutazione ambientale positiva 
alle condizioni illustrate nella parte narrativa del presente atto ai punti da B.1 a 
B.4. 
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1.4. OSSERVAZIONI PERVENUTE  DALLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA E PARERE TECNICO  

N° Prot. 
Speciale 

Data di 
Arrivo 

N° Prot. 
Generale 

Osservazione 
Contenuto osservazione/ambito 

estrattivo 
Parere tecnico Modifiche 

A) OSSERVAZIONI RELATIVE A SPECIFICHE PROPOSTE DELLA VARIANTE AL P.A.E. 

 

16/01/2018 520 A.1 Si ritiene necessario modificare l'art. 4 delle NTA, 
dando atto che il presente P.A.E. costituisce 
variante specifica del Piano Operativo Comunale 
del Comune di Sarsina. 

Si propone di accogliere l'osservazione.   
 

Nell'articolo 4 delle NTA è stato 
specificato che il presente P.A.E. 
costituisce variante specifica del 
Piano Operativo Comunale del 
Comune di Sarsina. 

 

16/01/2018 520 A.2 Si ritiene necessario che l'Amministrazione 
comunale integri la cartografia del P.A.E con la 
tavola di localizzazione degli impianti di 
lavorazione sopracitata, nonché completi la 
disciplina d'intervento in conformità sia all'art. 7 
del P.I.A.E. sia all'art. A21 della L.R. 20/2000 e 
ss.mm.ii.. 

Si propone di accogliere l'osservazione.   

 
La cartografia del P.A.E è stata 
integrata, come richiesto, con la 
tavola di localizzazione delle 
strutture esistenti per la 
lavorazione della pietra (elaborato 
13.a) e con le relative schede 
(elaborato 13.b). 

 

16/01/2018 520 A.3 La variante al PAE in oggetto non ha delimitato le 
U.M.I. (Unità Minime d'Intervento), come definite 
all'art. 6 delle Norme del P.I.A.E., per 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. Si ritiene 
necessario che l'Amministrazione comunale 
specifichi nelle NTA ovvero nelle singole schede 
di riferimento che all'interno dello stesso Ambito 
Estrattivo non possano essere rilasciate 
contestualmente più autorizzazioni. 

Si propone di accogliere l'osservazione.   

 
Nelle NTA della variante al P.A.E. 
(art 10) è stato specificato che 
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.    

 

16/01/2018 520 A.4 Nell'ambito 2S Valsavino è presente un accumulo 
di frana quiescente, che il P.A.E. pianifica in parte 
come zona di stoccaggio temporaneo del 
materiale. Si ritiene necessario che 
l'Amministrazione comunale integri la scheda 
dell'ambito estrattivo con disposizioni che 
consentano di verificare ed al contempo garantire 
la sostenibilità dell'attività estrattiva, in relazione 
alla stabilità del versante. 

Nella scheda dell'ambito 2S Valsavino è 
già inserita la seguente prescrizione: per 
le zonizzazioni ricadenti in parte o 
totalmente su aree interessate da 
elementi di dissesto, nell’ambito dei lavori 
di coltivazione della cava, ovvero di 
sistemazione del materiale di scarto, 
dovranno essere eseguite tutte le 
opportune opere di ripristino e 
consolidamento anche al di fuori dell’area 
estrattiva vera e propria. 

Non si modificano gli elaborati 
progettuali. 

 
16/01/2018 520 A.5 All'interno degli ambiti, 4S Lastreto 1, 8S 

Monteriolo e 21S Fosso del Gallinaccio sono 
presenti alcuni accumuli detritici, attribuiti a 

Poiché all'interno degli ambiti, 4S Lastreto 
1, 8S Monteriolo e 21S Fosso del 
Gallinaccio sono presenti alcuni accumuli 

Le schede relative degli ambiti, 
4S Lastreto 1, 8S Monteriolo e 
21S Fosso del Gallinaccio sono 
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N° Prot. 
Speciale 

Data di 
Arrivo 

N° Prot. 
Generale 

Osservazione 
Contenuto osservazione/ambito 

estrattivo 
Parere tecnico Modifiche 

deposito di frana quiescente, come riportato nella 
Tavola 4 del PTCP. Nonostante la relazione 
geologica a corredo del P.A.E. escluda la 
presenza dei dissesti, non si ritengono sufficienti 
le affermazioni contenute in relazione "...il 
rilevamento geologico di dettaglio e le prove in 
sito eseguite escludono la presenza del dissesto 
identificato dal PIAE", in assenza di una 
dettagliata analisi completa di prove e di rilievo 
aerofotogrammetrico storico. Si ritiene necessario 
che l'Amministrazione comunale integri le schede 
d'ambito con apposite disposizioni al fine di 
acquisire in fase autorizzativa le opportune 
verifiche di stabilità dell'accumulo detritico, con 
riferimento particolare alla fase di lavorazione, 
evitando accumuli di materiale e scarico di 
eventuali acque di corrivazione nelle aree in 
frana. Per tali ambiti inoltre dovrà essere 
verificato e garantito il rispetto delle disposizioni 
di cui all'art. 11 delle norme P.I.A.E. 

detritici, attribuiti a deposito di frana 
quiescente, come riportato nella Tavola 4 
del PTCP, nelle schede relative a questi 
ambiti è già inserita la seguente 
prescrizione: per le zonizzazioni ricadenti 
in parte o totalmente su aree interessate 
da elementi di dissesto, nell’ambito dei 
lavori di coltivazione della cava, ovvero di 
sistemazione del materiale di scarto, 
dovranno essere eseguite tutte le 
opportune opere di ripristino e 
consolidamento anche al di fuori dell’area 
estrattiva vera e propria.  
 
Si propone di accogliere l'osservazione.   
 

state integrate con la disposizione 
che, nella progettazione 
esecutiva del relativo intervento 
estrattivo, devono essere 
effettuate le opportune verifiche di 
stabilità dell'accumulo detritico, 
con riferimento particolare alla 
fase di lavorazione, evitando 
accumuli di materiale e scarico di 
eventuali acque di corrivazione 
nelle aree in frana.   

 

 

16/01/2018 520 A.6 I seguenti ambiti sono interessati da crinali tutelati 
di cui all'art. 20B delle norme del PTCP: 4S 
Lastreto 1, 6S Serbatoio Lastreto, 15S Castel 
D'Alfero Fosso Abbacini (Magnano), 17S Fosso 
Abbacini (Magnano) 2 e 18S Costa del Magnano. 
Il Piano provinciale specifica che lungo le linee di 
crinale o parti di esse storicamente libere da 
infrastrutture o insediamenti, vanno evitati 
sbancamenti del terreno che alterino la 
percezione visiva delle linee di crinale; pertanto 
per gli ambiti evidenziati si ritiene necessario che 
l'Amministrazione Comunale definisca all'interno 
delle schede d'ambito apposite disposizioni che 
garantiscano il rispetto di quanto definito dall'art. 
20B delle norme del Piano Provinciale. 

Gli ambiti 4S Lastreto 1 e 17S Fosso 
Abbacini (Magnano) 2 non sono 
interessati dai crinali, di cui all'art. 20 
dello Norme del P.T.C.P., come si evince 
dalla sovrapposizione di tali ambiti agli 
shape file del P.T.C.P. Pertanto, 
relativamente a questi ambiti non 
vengono inserite nelle schede particolari 
disposizioni. 

 
 

Si propone di accogliere in parte 
l'osservazione.   

 

Le schede relative agli ambiti 6S 
Serbatoio Lastreto, 15S Castel 
D'Alfero Fosso Abbacini 
(Magnano) e 18S Costa del 
Magnano, interessati da crinali 
tutelati di cui all'art. 20B delle 
norme del P.T.C.P., contengono 
già la norma che nell’area devono 
essere evitati sbancamenti di 
terreno che alterino la percezione 
visiva delle linee di crinale. Tale 
norma è anche riportata 
nell'ambito 5S Lastreto 2. 

 

 

16/01/2018 520 A.7 Il P.A.E.  ha confermato ed ampliato gli Ambiti 
10S Lastreto - Fosso Taverna 1, 11S Lastreto - 
Fosso Taverna 2 e 12S Lastreto 3 indicando 
quale accessibilità degli stessi la medesima 
strada poderale: “Strada Comunale Lastreto 
Rocchetta fino a Lastreto poi strada poderale sino 
all'Ambito di Cava”. Posto che tale indicazione 
non ha una precisa individuazione cartografica si 
ritiene necessario che l'Amministrazione 
comunale definisca tutte le misure al fine di 
consentire l'accesso ai tre ambiti assicurando al 

Si propone di accogliere l'osservazione.   
 

L'art. 30 delle NTA del presente 
Piano infatti regola già la viabilità 
interna e il collegamento delle 
aree estrattive (Ambiti) alla rete 
viaria pubblica. In tale articolo è 
stato inserito il seguente comma: 
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 
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Parere tecnico Modifiche 

contempo uguali possibilità di estrazione del 
materiale, come pianificato nel caso di 
contemporaneità dell'attività estrattiva. 

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.  

 

16/01/2018 520 A.8 Per gli ambiti 7S e 8S vista la prossimità di nuclei 
abitati, ai sensi delle disposizioni di cui all' art. 11, 
punto i) dalle NTA del PIAE si ritiene necessario 
integrare le schede d'ambito con le opportune 
verifiche atte alla dimostrazione che l'attività 
estrattiva non sia causa di pericolo per la stabilità 
dei nuclei abitati. 

Si propone di accogliere l'osservazione.   
 

Nelle schede relative gli ambiti 7S 
e 8S è stata inserita la 
prescrizione che, nella 
progettazione esecutiva dei 
relativi interventi estrattivi, devono 
essere effettuate verifiche idonee 
a dimostrare che l'attività 
estrattiva non sia causa di 
pericolo per la stabilità dei vicini 
nuclei abitati. 

 

16/01/2018 520 A.9 Per gli ambiti 1S, 3S, 5S, 6S, 10S, 12S e 25S, 
vista la prossimità delle stesse alle sedi stradali, 
ai sensi delle disposizioni di cui all' art. 11, punto 
g) delle NTA del PIAE, si ritiene necessario 
integrare le schede d'ambito con le opportune 
verifiche atte alla dimostrazione che l'attività 
estrattiva non sia pregiudizievole per la stabilità 
della sede stradale. 

Si propone di accogliere l'osservazione.   

 
Nelle schede relative agli ambiti 
1S, 3S, 5S, 6S, 10S, 12S e 25S è 
stata inserita la prescrizione che, 
nella progettazione esecutiva dei 
relativi interventi estrattivi 
concernenti questi ambiti, devono 
essere effettuate verifiche idonee 
a dimostrare che l'attività 
estrattiva non sia pregiudizievole 
per la stabilità della vicina sede 
stradale. 

B) RICHIESTE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

 

16/01/2018 520 B.1 Posto che all'interno delle schede di ambito si 
prevedono indirizzi generici per la sistemazione 
finale delle aree a seguito dell'attività di 
coltivazione, si chiede all'Amministrazione 
comunale che siano definite in modo più 
dettagliato le sistemazioni finali dei luoghi 
rapportandole sia agli indirizzi definiti dalle Norme 
del PTCP per i sistemi di tutela nelle quali 
ricadono, sia alle caratteristiche fisiche, 
geomorfologiche, paesaggistiche degli ambiti 
estrattivi, nonché a quanto definito dal punto m) 

Si propone di accogliere l'osservazione.   

 
Nelle schede d'ambito, alla voce 
"modalità della sistemazione", è 
stato inserito quanto segue: la 
sistemazione finale di questa 
area estrattiva deve essere 
progettata ed eseguita 
rispettando scrupolosamente gli 
indirizzi delle Norme del P.T.C.P. 
concernenti i sistemi di tutela ove 
ricade, nonché le caratteristiche 
fisiche, geomorfologiche, 
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dell'art. 11 delle norme del P.I.A.E.  
 

paesaggistiche del sito. Il 
ripristino finale deve pertanto 
prevedere una sistemazione tale 
da conseguire l'inserimento 
armonico dell'ambito estrattivo 
esaurito nel contesto 
paesaggistico ambientale di 
pertinenza, anche attraverso la 
ricostruzione di forme boschive. 

 

16/01/2018 520 B.2 All'interno delle schede d'ambito, nel paragrafo 
“Utilizzazione del suolo ad area ultimata” è 
inserita genericamente la dicitura “prato pascolo, 
impianto arboreo arbustivo”; se ciò può essere 
valido in modo generico per gli ambiti privi di 
tutela, per le aree estrattive ricadenti nel sistema 
Forestale Boschivo di cui all'art. 10 delle norme 
del PTCP va specificata in modo puntuale la 
ricostituzione della componente vegetale tutelata, 
che dovrà necessariamente conformarsi alla 
definizione di bosco di cui al comma 6 dell'art. 2 
del D.lgs 227/01, come determinato dall'art. 34 
della L.R. n. 21 del 22/12/2011 ed in funzione 
della Deliberazione di Giunta Regionale n. 549 
del 02/05/2012 avente ad oggetto “Approvazione 
dei criteri e direttive per la realizzazione di 
interventi compensativi in caso di trasformazione 
del Bosco”. Si chiede all'Amministrazione 
comunale di definire in coerenza con le citate 
disposizioni legislative le destinazioni finali delle 
aree estrattive interessate dal vincolo di tutela di 
cui all'art. 10 delle norme del PTCP. 

Si propone di accogliere l'osservazione.   

 
Nelle schede d'ambito, alla voce 
“utilizzazione del suolo ad area 
ultimata”, quando gli ambiti 
estrattivi ricadono nel sistema 
Forestale Boschivo di cui all'art. 
10 delle norme del PTCP, è stato 
inserito quanto segue: il progetto 
di sistemazione finale dell'area, 
dovrà prevedere in modo 
puntuale la ricostituzione della 
componente vegetale tutelata, 
secondo quanto previsto dalla 
Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 549 del 02/05/2012 
avente ad oggetto “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 
dall'art. 34 della L.R. n. 21 del 
22/12/2011”.   
 
 

 

16/01/2018 520 B.3 L'ambito 07S Taverna è adiacente 
all'insediamento storico omonimo tutelato ai sensi 
dell'art. 22 delle norme del PTCP. Si ritiene 
necessario che l'Amministrazione comunale 
definisca in modo più preciso tutte le misure a 
tutela dell'adiacente abitato di Taverna sia in 
relazione alla accessibilità dell'ambito estrattivo 
sia degli impatti ambientali che l'attività stessa 
produce sull'ambiente circostante (polveri, 
rumore, vibrazioni, traffico e etc. etc). 
 

 

Si propone di accogliere l'osservazione.   

 
Nella scheda d'ambito, alla voce 
“prescrizioni è stato inserito 
quanto segue: poiché l'ambito 
07S Taverna è adiacente 
all'insediamento storico omonimo 
tutelato ai sensi dell'art. 22 delle 
norme del P.T.C.P., la 
progettazione dell'attività 
estrattiva deve precisare tutte le 
misure da porre in atto per la 
tutela dell'abitato. Dovrà essere 
compiuta un'analisi puntuale degli 
impatti ambientali dell'attività di 
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coltivazione e sistemazione 
dell'ambito sull'insediamento 
storico e, in particolare, dei flussi 
di traffico indotti dall'attività 
estrattiva, con riferimento alla 
produzione di polvere, rumore e 
vibrazioni. 

 

16/01/2018 520 B.4 Verificato che l'art. 3 delle NTA del P.I.A.E. 
demanda al P.A.E. l'individuazione di indicatori 
del monitoraggio per ogni singola zonizzazione 
estrattiva (punto 10) e per gli impianti di prima 
lavorazione (punto 12), si chiede 
all'Amministrazione comunale che vengano 
integrate le norme del PAE con l'individuazione di 
tali indicatori anche al fine di adempiere 
compiutamente allel disposizioni di cui all'art. 34 
delle norme del P.I.A.E.. 

Si propone di accogliere l'osservazione.   

 
In ottemperanza a quanto 
previsto l'art. 3 delle NTA del 
P.I.A.E. è stato integrato l'art. 37 
"Indicatori di monitoraggio" delle 
NTA del presente Piano con gli   
Indicatori ambientali riguardanti 
gli impianti di lavorazione, riportati 
nella seguente tabella (*) 
 

 
(*) Tabella con gli indicatori ambientali riguardanti gli impianti di lavorazione inserita nelle NTA 

 
Categoria  

Indicatore  
Unità di 
misura  

Scopo  Frequenza  Fonte dati  
Modalità di 

raccolta  

Rumore 
Livelli di rumore in 
corrispondenza di 

recettori sensibili vicini 
dBA 

Verificare il rispetto dei 
valori limite in 

corrispondenza dei 
recettori sensibili 

 Esercente Elettronica 

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  
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2. OSSERVAZIONI DI PRIVATI 
La Variante al Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) in adeguamento al P.I.A.E., 

adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 22 dicembre 2016, è stata 
oggetto, da parte di privati, delle osservazioni di seguito riportate. 
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2.1. OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI PRIVATI NEI TERMINI DEL DEPOSITO E PARERE TECNICO 

N° Prot. 
Speciale 

Data di 
Arrivo 

N° Prot. 
Generale 

Richiedente 
Contenuto osservazione/ambito 

estrattivo 
Parere tecnico Modifiche 

1 8/06/2017 4943 GUIDI GRAZIA 
GUIDI RITA 

 

Richiesta di perimetrare i terreni, distinti 
catastalmente al foglio n. 33 sez. Sorbano, part. 
164-167, facenti parte dell'ambito estrattivo n. 
12S del P.A.E. adottato, nella UMI 2 anziché nella 
UMI 1. 

Richiesta 1 - I terreni, distinti 
catastalmente al foglio n. 33 sez. 
Sorbano, part. 164-167, facenti parte 
dell'ambito estrattivo n. 12S del P.A.E. 
adottato, vengono aggregati alla UMI 2 
ed è modificata la ripartizione delle quote 
estrattive tra la UMI 1 e la UMI 2. 
 
Si propone di accogliere l'osservazione 
1. 

Si modificano in tal senso gli 
elaborati progettuali. 

2 13/06/2017 5078 "LA PIETRA 
SERENA" SNC DI 

GIOVANNETTI 
MORENO E IVAN 

 

Osserva quanto segue: 
1) L’escavazione delle UMI dello stesso 

ambito, potranno essere effettuate fuori 
confine di proprietà per il materiale di 
cappello e arrivare con la verticale di scavo 
al primo banco utile. Ovviamente i proprietari 
confinanti presenteranno accordo scritto. 
Con tale tecnica si eviterà di lasciare 
materiale arenaceo commerciabile a confine.  

2) La possibilità di trasportare il quantitativo di 
arenaria commerciabile e pietra da frantoio 
tra due UMI confinanti e ricadenti in area 
della stessa proprietà, in subordine di 
trasportare il quantitativo da una UMI ad 
un’altra confinante di diversa proprietà 
previo accordo scritto tra le parti. 

Richiesta 2.1 - Non è di pertinenza del 
P.A.E stabilire la soppressione delle 
distanze di rispetto dai confini di proprietà 
di una UMI. Tale possibilità potrà essere 
contemplata in sede di progettazione 
esecutiva, previo accordo scritto tra i 
proprietari confinanti. 
 
Si propone di non accogliere 
l'osservazione 2.1. 

 
-------- 

Richiesta 2.2 - Il quantitativo, pari a 1215 
m

3
 di arenaria lavorabile, è trasferito dalla 

UMI 3 alla UMI 2 dell'ambito estrattivo 
18S. 
 
Si propone di accogliere l'osservazione 
2.2. 
 

Per quanto concerne la richiesta 
2.2, si modificano in tal senso gli 
elaborati progettuali. 

2  
(Precisazione) 

17/11/2017 5078 Precisazione del 
Dott. Carlo Fabbri in 

merito  
all'osservazione, 

presentata il 
13.06.2017 da "La 

Pietra Serena" Snc di 
Giovannetti Moreno 

e Ivan 

In qualità di progettista della cava 18S UMI 2:  
a) precisa che lo scavo partirà dai confini di 

proprietà della UMI 2 di cui si ha già 
autorizzazione scritta da parte dei 
proprietari confinanti; 

b) chiede la possibilità di trasferire il 
quantitativo, pari a 1.215 m

3
 di arenaria 

lavorabile, dalla UMI 3 alla UMI 2 entrambe 
di proprietà de "La Pietra Serena" s.n.c. 
Ovviamente non verrà modificata la 
planimetria delle varie UMI dell'ambito 18S 
interessate. Tale richiesta è valida 
solamente per le UMI 2 e 3 dell'ambito 18S. 

Precisazione 2a - Si prende atto di 
quanto affermato dal Dott. Carlo Fabbri, 
che tuttavia non cambia il parere 
espresso per la richiesta 2.1. 
 

--------------- 
 

Precisazione 2b - In merito a questa 
precisazione vale quanto espresso sulla  
richiesta 2.2.  
 
 
 
 

Non si modificano gli elaborati 
progettuali. 
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3 22/06/2017 5489 FABRIZI PIETRO Chiede: 
1. la modifica del perimetro dell’ambito estrattivo 

18S – UMI 4 con ampliamento della zona 
coltivabile a seguito eliminazione settore 
escluso dall’attività, come da cartografia 
allegata, al fine di completare l’estrazione del 
“livello bozze”;  

2. la riduzione di cubatura sia della pietra da 
taglio sia arenaria da frantoio da 3.000 mc a 
1.500 mc in quanto l’orizzonte Cava Grossa è 
troppo profondo;  

3. l’inserimento delle parti residue, attualmente 
non pianificate, delle particelle 61 e 62, e 
conseguente ampliamento dell’ambito 
estrattivo 28S Trecavoli, come da cartografia 
allegata, al fine di estrarre gli orizzonti “lastre 
da tetto” e “bozze”;  

4. assegnare la cubatura di 1.500 mc sia di pietra 
da taglio sia arenaria da frantoio, eliminata 
dalla UMI 4 ambito 18S, alla UMI 2 ambito 
28S.  

Richiesta 3.1 - Nell'UMI 4 dell’ambito 
estrattivo 18S viene ampliata la zona 
coltivabile, eliminando il settore escluso 
dall’attività estrattiva, al fine di consentire 
il completamento dell’estrazione del 
“livello bozze”.  
 
Si propone di accogliere l'osservazione 
3.1. 
 

------------ 
 
Richiesta 3.2 - Nell'UMI 4 dell’ambito 
estrattivo 18S la cubatura della pietra da 
taglio e dell'arenaria da frantoio viene 
ridotta da 3.000 mc a 1.500 mc in quanto 
l’orizzonte Cava Grossa è troppo 
profondo.  
 
Si propone di accogliere l'osservazione 
3.2. 
 

------------ 
 
Richiesta 3.3 - Nell'ambito 28S è stata 
introdotta l’UMI 2 (inserita parte della 
particella 62, attualmente non pianificata) 
al fine di consentire l'estrazione degli 
orizzonti “lastre da tetto” e “bozze”. 
L'ambito 28S diviene la UMI 1 del 
medesimo mantenendo le stesse 
potenzialità estrattive. 
 
Si propone di accogliere l'osservazione 
3.3. 
 

------------ 
 
Richiesta 3.4 - La cubatura di 1.500 mc 
di pietra da taglio e di arenaria da 
frantoio, eliminata dalla UMI 4 dell'ambito 
18S, è inserita nella UMI 2 dell'ambito 
estrattivo 28S. 
 

Si propone di accogliere l'osservazione 
3.4. 

In merito alle richieste 3.1, 3.2, 3.3 
e 3.4 Si modificano in tal senso gli 
elaborati progettuali. 
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4 25/07/2017 6348 GIOVANNETTI LINO Chiede: 
l'inserimento delle particelle censite al Catasto 
Terreni del Comune di Sarsina, sezione Sarsina, 
con numeri 88 e 89 del foglio n. 66, nell'ambito 
estrattivo 1S.  

Richiesta 4 - Nell'ambito estrattivo 1S - 
UMI 2, a completamento dell'area 
d'intervento, sono inserite le particelle 
censite al Catasto Terreni del Comune di 
Sarsina, sezione Sarsina, con i numeri 88 
e 89 del foglio n. 66. 
 
Si propone di accogliere l'osservazione 
4. 

Si modificano in tal senso gli 
elaborati progettuali. 

5 25/07/2017 6347 "EMPORIO DELLA 
PIETRA"  DI 

GIOVANNETTI LINO 

Osserva la necessità di effettuare una variazione 
delle posizioni e dimensioni delle aree di 
stoccaggio previste dal piano in oggetto, come 
segue: 
1. area di stoccaggio in UMI 2 (10S): si richiede 

la variazione da area di stoccaggio ad ambito 
estrattivo. essendo adiacenti l’area prevista 
per l’estrazione e quella prevista per lo 
stoccaggio di materiale, si può supporre 
possa esservi materiale estraibile anche in 
quest’ultima. Tale richiesta è già stata dallo 
scrivente avanzata con osservazione del 
07/12/16. Nell’allegata planimetria si 
evidenzia in rosa l’area interessata.  

2. Si richiede inoltre l’ampliamento dell’area di 
stoccaggio già predisposta nelle vicinanze di 
UMI 1. essendo questa adiacente alla viabilità 
stradale di accesso per l’Ambito 10S, tale 
posizione si rivelerebbe maggiormente 
funzionale al proprio scopo. Nell’allegata 
planimetria si evidenzia in giallo l’area 
interessata. 

Richiesta 5.1 - Nell'UMI 2 dell’ambito 
estrattivo 10S viene ampliata l'area 
coltivabile su una parte della superficie 
precedentemente destinata a stoccaggio 
per consentire l'estrazione del materiale 
utile ivi presente. 
 
Si propone di accogliere parzialmente 
l'osservazione 5.1. 
 

--------------- 
 

 
Richiesta 5.2 - Viene ampliata l’area di 
stoccaggio adiacente alla parzialmente 
accolta UMI 1. 
 
Si propone di accogliere parzialmente 
l'osservazione 5.2. 
 

In merito alle richieste parzialmente 
accolte 5.1 e 5.2, si modificano in 
tal senso gli elaborati progettuali.  

6 27/07/2017 6422 GREGORI GUIDO Poiché in base a perizie predisposte, l’entità del 
giacimento utile risulta essere superiore a 3.000 
mc, si richiede a codesta Amministrazione di 
garantire alla proprietà la possibilità di poter 
sfruttare al meglio la totalità della risorsa 
mineralogica presente nelle particelle 81-82 
ricomprese nel perimetro del P.A.E. (UMI 1, 
ambito estrattivo 10S). Si richiede pertanto di 
convertire i quantitativi relativi alla  UMI 1 
(evidenziati nella "scheda tecnico-descrittiva" 
della Variante)  come segue: pietra da taglio 
3.000 mc, arenaria 3.000 mc, sfrido 6000 mc. 

Richiesta 6 - Nell'UMI 1 dell’ambito 
estrattivo 10S la cubatura della pietra da 
taglio e dell'arenaria da frantoio viene 
aumentata da 2.500 mc a 3.000 mc per 
consentire di sfruttare la totalità della 
risorsa mineraria presente in sito 
 
Si propone di accogliere l'osservazione 
6.   
 
 
 

Si modificano in tal senso gli 
elaborati progettuali. 

7 28/07/2017 6482 BOTTI VILMA 
 
 

Osservazione agli elaborati 7.9 e 7.10, con 
particolare riferimento a quanto riportato nella 
"scheda tecnico-descrittiva", in merito alla viabilità 

Richiesta 7.1 - La viabilità autorizzata 
per l’ambito 10S è in corso di 
realizzazione. L'aggiornamento del 

Non si modificano gli elaborati 
progettuali. 
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di accesso agli ambiti estrattivi 10S e 11S 
(Viabilità d'accesso: Strada comunale Lastreto-
Rocchetta fino a Lastreto, poi strada poderale fino 
al sito di cava) è a quanto riportato nelle tavole 6 
degli stessi elaborati, dei quali se ne propongono 
gli stralci. 
Considerato che: 

 la proposta di viabilità si sovrappone anche ai 
terreni di proprietà dei proponenti;  

 gli elaborati del Piano Attività Estrattive, con 
particolare riferimento alle tavole 6 di cui di 
sopra, dai quali si evince che la viabilità di 
accesso gli ambiti 10S e 11S, si sovrappone 
ad un ambito estrattivo (12S – UMI 1) 
proposto nello stesso Piano, cosi come 
riportato nell’elaborato 7.11 tavola 6 (fig. 3 
successiva);  

 la normativa di polizia mineraria e delle cave 
(DPR 128/58) nonché il D.Lgs 624/96 che 
detta misure per la tutela della sicurezza e 
della salute dei lavoratori durante il lavoro 
nelle attività estrattive, limita e norma 
l’accesso entroo gli ambiti estrattivi; 

 esiste un tracciato autorizzato dal Comune di 
Sarsina successivamente alla data di 
adozione del Piano, quale viabilità di accesso 
all’Ambito 10S. 

Viene richiesto quanto segue: 
1. gli elaborati del P.A.E. vengano aggiornati 

tenendo conto della viabilità autorizzata per 
l'ambito 10S, eliminando altresì il tratto di 
strada insistente sui terreni di proprietà dei 
proponenti; 

2. date le norme di polizia mineraria e di 
sicurezza delle cave (DPR 128/59 e 624/96) e 
le incombenze che deriverebbero 
dall'accesso da parte di terzi entro il perimetro 
della cava in fase di esercizio (12S - UMI 1), 
si richiede di individuare nel Piano viabilità di 
accesso agli ambiti estrattivi, di cui agli 
elaborati 7.9 e 7.10 della proposta di variante, 
percorsi differenti e non interferenti con 
l'ambito 12S. 

P.A.E., per quanto concerne la viabilità 
utilizzata per l'ambito 10S, potrà essere 
effettuato, adeguando anche la 
cartografia, quando tale strada risulterà 
ultimata. Per quanto concerne la strada 
esistente, non è possibile eliminare dal 
P.A.E. il tracciato esistente in quanto si 
sviluppa su diverse proprietà oltre a 
quella di Botti Vilma e Botti Benito. Non vi 
sono attualmente altre possibilità di 
accesso per gli ambiti 10S, 11S e 12S.  
   
Si propone di non accogliere 
l'osservazione.   
 

--------------- 
 

 
Richiesta 7.2 - La viabilità in oggetto è 
presente nel Piano Intercomunale delle 
Attività Estrattive dell’Ambito Estrattivo 
del Para dalla sua approvazione 
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
27 del 17/06/2003) ed è regolata dall'art. 
30 delle NTA del presente Piano. Questa 
viabilità è privata e il suo tracciato 
interessa più proprietà private. La 
richiesta di eliminazione del tracciato non 
è pervenuta da tutti i proprietari del 
sedime della strada. Poiché la  strada è a 
servizio di tre ambiti (10S, 11S e 12S), la 
sua eliminazione comporterebbe lo 
stralcio di questi ambiti dal P.A.E. 
L’ambito 12S è stato oggetto di 
coltivazione ed ha utilizzato questa 
viabilità esistente apportando alla stessa 
anche delle modifiche temporanee al suo 
percorso. 
L'art. 30 delle NTA del presente Piano 
infatti regola già la viabilità interna e il 
collegamento delle aree estrattive 
(Ambiti) alla rete viaria pubblica. In tale 
articolo è stato inserito il seguente 
comma: negli Ambiti che usufruiscono 
della stessa viabilità, i progetti delle 
attività estrattive dovranno valutare le 
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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. 
   
Si propone di non accogliere 
l'osservazione.   

 




