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COMUNE DI SARSINA 
Provincia di Forlì - Cesena 

 
 
 

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale 
 

Seduta del 23/04/2018 - delibera n. 18 
____________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: VARIANTE AL PIANO ATTIVITA’ ESTRATTIVE COMUNALE 
(P.A.E.) IN ADEGUAMENTO AL P.I.A.E. - APPROVAZIONE.   
____________________________________________________________________________ 
 
L'anno  (2018), il mese di APRILE , il giorno VENTITRE, si è adunato il Consiglio Comunale, in 
seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai 
consiglieri. 
 
Presiede il cons. GIANLUCA SUZZI - Sindaco 
Assiste il Segretario Comunale dott. GIANCARLA GIOVACCHINI 
 
Risultano presenti i Consiglieri: 
 

COGNOME  NOME  
 

SUZZI GIANLUCA P   
CANGINI ENRICO P   
MINGOZZI MICHELE P   
AMBROGETTI VALENTINA P   
BALZANI FRANCESCO P   
FAGGI GIOVANNI P   
RUSCELLI MAURIZIO A   
    
    
    
    
    
    
____________________________________________________________________ 

 
Presenti: n. 6  -  Assenti: n. 1 
 
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:  
VALENTINA AMBROGETTI 
FRANCESCO BALZANI 
GIOVANNI FAGGI 
 
Sono presenti gli Assessori:  
-  -  -  -  -  -  -  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 

PREMESSO: 

- Che il Comune di Sarsina è dotato di Piano Strutturale Comunale – PSC approvato con 
deliberazione Consiglio Provinciale n.68886/146 del 14.09.2006 ; 

 
- Che il Comune di Sarsina è dotato  di  P.A.E. approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale  n.  54 del 20/12/2006; 

-    Che con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 10.04.2013 è stata approvata variante 
al P.A.E. comunale relativamente all’adeguamento dell’estensione territoriale di alcuni 
ambiti estrattivi per consentire in ciascuno di essi una migliore estrazione della risorsa   
disponibile; 

- Che con delibera di Consiglio Provinciale n. 112576/109 del 19 dicembre 2014 è stata 
approvata la Variante al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) che per il 
territorio di Sarsina , sostanzialmente conferma il polo estrattivo già pianificato , 
prevedendo l’ampliamento degli ambiti estrattivi passando da 20 a 25 e l’ampliamento 
del materiale utile estraibile con un quantitativo di mc. 280.000,00 di pietra da taglio   e 
mc. 280.000 di arenaria da frantoio ; 

DATO ATTO : 

             -   Che con propria deliberazione n.62 del 22.12.2016 , esecutiva ai sensi di legge , è stato 
adottata la variante al Piano attività estrattive (P.A.E.) in adeguamento al P.I.A.E., ai sensi 
dell’art. 7 della L.R.18 luglio 1991 n.17 e successive modifiche ed integrazioni redatta dal 
dal Dott. Geol. Aldo Antoniazzi ; 

-    Che la variante al P.A.E. è redatto sostanzialmente sulla base delle previsioni contenute 
nel Piano Infraregionale delle Attività Estrattive vigente ; 

- Che copia della variante al P.A.E. adottata è stata trasmessa alla Provincia di Forlì-
Cesena , ai sensi dell’art. 34, comma6 della L.R. n. 20/2000; 

- Che, ai sensi  di quanto previsto dal comma 4 dell’art 34 della L.R.20/2000, la variante     
adottata  con i relativi allegati, è stata depositata, per 60 giorni interi e consecutivi  dal 
31.05.2017 al 30.07.2017 presso il Comune di Sarsina  Settore Urbanistica a libera 
visione; 

 
- Che dell’avvenuta adozione della variante al P.A.E. comunale e relativo deposito è stato 

pubblicato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione  n. 151 in data 31.05.2017; 
 

- Che l’effettuato deposito è stato reso noto con avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet 
del Comune in data  31.05.2017; 

 
- Che dell’avvenuta adozione della variante al P.A.E. si è provveduto a darne 

comunicazione alle Autorità militari con nota in data 17.05.2017 prot. 4307 ; 
 

- Che entro il termine di deposito della variante al P.A.E. sono pervenute  n. 8 osservazioni 
registrate al  relativo protocollo speciale ; 

 
- Che l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna in 

data 28.07.2017 prot. 6461  ha trasmesso parere di competenza in merito alla 
compatibilità ambientale, precisando che in fase di autorizzazione dei singoli siti di 
escavazione dovranno essere meglio specificate le verifiche ed i monitoraggi ambientali 
necessari ; 

 



N. prop. (2018 / 58) Class. 351 
 

 

- Che l’Ufficio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena ha provveduto in 
data 16.01.2018 prot. 520 a trasmettere il decreto Presidenziale prot. 32030 del 
19.12.2017 relativo alla Variante generale al P.A.E. del Comune di Sarsina, adottato con 
delibera C.C. n. 62 del 22.12.2016 -formulazione riserve ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 7 della L.R. n. 17/91 e dell’art. 34 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. e 
all’espressione in merito alla valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 5 della 
L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.; 

 
- Che il Tecnico Progettista come da mandato ricevuto dalla Giunta Comunale ,ha 

provveduto di concerto con il settore urbanistica, all’esame delle riserve provinciali e delle 
osservazioni pervenute e alla formulazione delle relative controdeduzioni come da 
allegato “A”, che si allega alla presente che osservazione per osservazione, in stretto 
ordine di registrazione al protocollo speciale riassume sia il contenuto della richiesta che 
la motivazione a supporto dell’accoglimento o diniego per ciascuna osservazione  ; 

 
           -    Che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare nella seduta del 

23.04.2018 come da verbale in atti ; 

 
 ATTESO: 

- Che l’accoglimento delle osservazioni/opposizioni presentate non introducono modifiche 
sostanziali alla variante al PAE adottata, in quanto non comportano alcun mutamento 
delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua impostazione; 

- Che l’accoglimento delle riserve provinciali e le controdeduzioni alle osservazioni 
/apposizioni e  la conseguente modifica degli elaborati costituente la variante al P.A.E. 
non precludono le conformità agli strumenti della pianificazione sovraordinata; 

 
Vista La L.R. n.17/91; 

Vista la L.R. n. 20/2000; 

ACQUISITI in via preliminare i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Il  Vice Sindaco Presidente procede alla lettura del punto all’ordine del giorno  ex  punto 7,  ora punto 
2 e chiede al responsabile del settore tecnico  Ing. Fabbretti Mauro, all’istruttore direttivo Fabbretti  
Graziella e al geologo Alberto  Antoniazzi redattore della variante,  presenti  in sala di  procedere alla 
illustrazione.  

Gli interventi di illustrazione e quelli che si sono succeduti vengono succintamente riportati   

Responsabile del settore tecnico Ing. Fabbretti Mau ro:  con l’approvazione della proposta di 
stasera, chiudiamo  il procedimento in corso e possiamo  così ritenere di aver realizzato  un obiettivo 
qualificante  per il nostro  territorio.  Siamo partiti insieme al Comune di Bagno di Romagna e 
Verghereto  ed ora siamo i primi  a chiudere l’iter approvativo di questo importante strumento di 
pianificazione. Come sapete  la provincia ha approvato la variante al PIAE, tale variante per il 
territorio di Sarsina sostanzialmente conferma il polo estrattivo  già pianificato prevedendo 
l’ampliamento  degli ambiti estrattivi che passano  da 20 a 25  e l’ampliamento del materiale  
estraibile con un quantitativo di mq 280.000 di pietra da taglio e mc 280.000 di arenaria da frantoio. Il 
nostro comune ha adottato  la variante al piano delle attività estrattive (PAE)  in adeguamento al 
PIAE. La variante  è stata esaminata con  i cavatori e le associazioni di categoria  e grazie al tecnico 
geologo Alberto  Antoniazzi dotato di alta competenza, deontologia professionale   e dell’ufficio 
urbanistica la stessa è stata  oggetto di confronto , è stata   condivisa e partecipata . La variante poi  
ha seguito il suo iter  di legge e nei tempi sono pervenute dai cavatori   numero 8 osservazioni,  la 
provincia  ha formulato alcune riserve e l’agenzia regionale per la prevenzione  l’ambiente e l’energia 
della regione ha dato il parere di competenza  con precisazioni. Tutte le osservazioni  pervenute  dai 
cavatori sono state valutate dal tecnico progettista geologo  Alberto Antoniazzi  congiuntamente al 
settore urbanistica  come pure sono state esaminate le riserve provinciali. Sono state pertanto 
formulate le controdeduzioni  con le motivazioni a supporto dell’accoglimento o diniego per ciascuna 
osservazione.  Le osservazioni sono state in linea di massima  accolte o parzialmente  accolte. Una 
osservazione non è stata accolta in quanto  avrebbe messo in crisi  le attività estrattive esistenti.  
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 Questi nuovi cinque ambiti verranno illustrati dal geologo  Alberto Antoniazzi utilizzando le slide.    

Geologo Alberto  Antoniazzi redattore della variant e:  mi riallaccio a quanto detto dal 
responsabile del settore tecnico Ing. Fabbretti Mauro in merito al PIAE e cioè  che lo stesso  
conferma il polo estrattivo già pianificato e prevede l’ampliamento di cinque ambiti estrattivi   e 
l’ampliamento del materiale estraibile.  Prima    era  possibile solo l’estrazione della  pietra da taglio 
ora è  possibile anche poter utilizzare  l’arenaria  come materiale da frantoio. E’ poi  importante 
segnalare la suddivisione in celle  dell’interno dell’ambito estrattivo  con suddivisione  delle proprietà. 
Questo significa poter  dare a tutti cavatori la sessa possibilità  di operare.  

Responsabile del settore tecnico Ing. Fabbretti Mau ro:  questo passaggio è un passaggio 
importante  così abbiamo dato la  possibilità a tutti di partire  con l’attività . Pensiamo ad un lotto in 
comproprietà  dove se non ci si metteva d’accordo non era possibile operare, così invece è 
spendibile, ogni piccola cella potrà  partire indipendentemente dall’altra, naturalmente nel rispetto dei 
principi generali.   

Geom. Graziella Fabbretti : vorrei precisare che dalle prossime autorizzazioni  oltre agli oneri 
previsti dalla normativa  per il comune è previsto l’importo di  2 euro al mq di materiale estratto, come 
contributo al mantenimento della manutenzione delle strade. Si è pensato di usare questo criterio 
perché così   vi è parità di trattamento tra i cavatori la variante è solo la quantità di estrazione. 

 Geologo  Alberto Antoniazzi: procedo all’illustrazione  degli elaborati riferiti all’approvazione  
Variante al Piano delle Attività Estrattive  (P.A.E. )  in adeguamento al PIAE  utilizzando le slide.  

Nell’illustrazione degli elaborati  il geologo Antoniazzi  Alberto  si sofferma nel dettaglio sui vari ambiti 
estrattivi, risponde a tutti i quesiti che i consiglieri via via espongono in merito  l'argomento. 

Responsabile del settore tecnico Ing. Fabbretti Mau ro:   vorrei ricordare che la validità del piano 
è di anni dieci. Nel PIAE vi è poi una norma importante che dice che  negli strumenti di pianificazione  
deve essere prevista una norma  che  avverta  del fatto che, alla scadenza del piano, tutti gli ambiti 
rimasti vergini  saranno tolti e messi a disposizione di chi ha lavorato . 

Cangini Enrico assessore:  l’attenzione che abbiamo avuto per la pianificazione è stata importante 
per dare delle risposte al settore delle attività estrattive e all’indotto. Ringraziamo pertanto il tecnico 
geologo Antoniazzi, il responsabile del settore tecnico Ing. Fabbretti Mauro e l’istruttore direttivo 
tecnico Fabbretti  Graziella. 

Vice Sindaco Suzzi Gianluca:  anche io ringrazio il geologo e i nostri tecnici per il lavoro svolto.  

A voti unanimi palesemente espressi 

 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa indicati che espressamente si richiamano: 
 

1. di controdedurre al parere della Provincia di Forlì-Cesena e alle osservazioni 
pervenute come da relazione riassuntiva allegata quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento sotto la lettera “A”, contenete la sintesi del parere 
espresso dalla Provincia, le risposte allo stesso,la sintesi delle osservazioni pervenute 
e le contodeduzione alle stesse ; 

2. di approvare conseguentemente ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000 la variante al 
Piano Attività Estrattive (P.A.E.)Comunale , redatto dal Dott. Geol. Aldo Antoniazzi , 
dando atto che la stessa risulta composta dai seguenti documenti ed elaborati 
conservati a fascicolo : 

 

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 
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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 .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 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7 .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 .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 .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 .05S - LASTRETO 2  
Elaborati grafici  
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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 .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 
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 .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 .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 .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 
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7
  

.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
  

.12S - LASTRETO 3  
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
  

.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
  

.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
  

.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 
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Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7
  

.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
  

.20S - LA PARA 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
  

.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
  

.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
  

.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 
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7. Nuclei abitati in scala 1:5.000 
8. Destinazione urbanistica in scala 1:5.000 
Scheda tecnico descrittiva 
Documentazione fotografica 

7
  

.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 
Documentazione fotografica 

7
  

.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
  

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
  

.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 
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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 

 
3. Di attribuire efficacia amministrativa alla copia su supporto magnetico,riproducibile e 

non modificabile degli elaborati della variante al  P.A.E. Comunale, posta agli atti al 
presente provvedimento contenuta all'interno del supporto digitale riproducibile e non 
modificabile, per un loro completo utilizzo e disponibilità; 

  
4. Di demandare all’Ufficio Tecnico sett. Urbanistica la predisposizione degli atti 

necessari conseguenti alla presente approvazione ; 
 
Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTESA l’urgenza di provvedere in merito, 

A voti unanimi palesemente espressi 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. n. 267/00 
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PARERI 

(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000) 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE FABBRETTI MAURO  
  
 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE BERNABINI ANNALISA  
  
 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 IL SINDACO IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 GIANLUCA SUZZI GIANCARLA GIOVACCHINI 

_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI SARSINA il giorno 

07/05/2018    e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 
COMUNE DI SARSINA,   07/05/2018 

 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 Bagaglia Alessandra 

_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione 

è esecutiva dal 23/04/2018. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 GIANCARLA GIOVACCHINI 
 

_________________________________________________________________________________ 

 
 


