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 ELABORATI AGGIORNATI: 
 

2b INQUADRAMENTO TERRITORIALE CON AMBITI E POLO IDENTIFICATI 
NELLA PRESENTE VARIANTE in scala 1:10.000 

6 AMBITO ESTRATTIVO 10S – LASTRETO – FOSSO TAVERNA 1 
6a TAVOLA 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 

6b  TAVOLA 2: SEZIONI GEOLOGICHE IN SCALA 1:500  
6c TAVOLA 3: SCHEDA TECNICO DESCRITTIVA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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1. PREMESSA 
Il Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio, Ufficio Attività 

Estrattive - Geologia, della Provincia di Forlì-Cesena, con lettera del 16 
ottobre 2012 (prot. n.98029/2012), ha fatto presente al Comune di Sarsina 
che la documentazione presentata, relativamente alla Variante al Piano 
delle attività estrattive del Comune di Sarsina, era carente di quanto di 
seguito specificato: 
 In merito all’ampliamento dell’ambito 10S sia opportunamente 

verificato il rispetto del criterio di cui all’art. 11, co 1, p.to g) delle 
N.T.A. del P.I.A.E. relativo all’individuazione di ambiti comunali non 
pregiudizievoli per la stabilità delle reti stradali. Siano inoltre fornite 
adeguate sezioni geologiche ove sia rappresentato l’ulteriore orizzonte 
di interesse “Alberese” individuato per tale ambito. 

 
Nella lettera, inviata dal Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e 

Fauna della Provincia di Forlì-Cesena (Data Forlì, 11/10/2012; Rif.:  B.M. 
294/2012; Tipo: BM, con oggetto: DGR 1191/2007 - valutazione 
d’incidenza - Variante al Piano delle attività estrattive del Comune di 
Sarsina) al Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio provinciale e da 
questo trasmessa al Comune di Sarsina (prot. n.96952/312, spedito il 17 
ottobre 2012), sono inoltre richiesti gli adempimenti di competenza relativi 
al BM n. 311, redatto a cura del Dott. Giovanni Fabbri.  

In tale BM viene fatto osservare che «la decisione di procedere o 
meno alla valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi ricadenti 
all’esterno dei siti Natura 2000 - quale pare essere il caso in questione - 
dovrebbe essere preceduta da una analisi di quanto contenuto nella Tab. 
F della citata D.G.R. 1191/07, al fine di verificare i campi di applicazione 
previsti per le tipologie di piani che possono determinare incidenze 
negative significative sui siti Natura 2000, anche se ubicati all’esterno dei 
siti stessi». 

 
Nelle seguenti parti della presente relazione vengono forniti gli 

elementi richiesti. 
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2. ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’AMBITO 10S    
In merito agli adempimenti richiesti per l’ambito 10S della Variante al 

P.A.E. del Comune di Sarsina in oggetto, si precisa quanto segue: 
 in questa sede, per la zonizzazione di questo ambito è stata stabilita 

una distanza di rispetto minima di 20 metri dalla strada comunale, che 
aumenta significativamente procedendo da nord verso sud ovest;   

 è stata conseguentemente modificata la superficie dell’intero ambito, 
com’è evidente nella seguente figura; tale variazione è stata riportata 
nella documentazione allegata concernente sia l’aggiornamento 
dell’Inquadramento territoriale con ambiti e polo identificati nella 
presente variante in scala 1:10.000 (elaborato 2b), sia in tutti gli 
elaborati grafici raccolti nell’elaborato 6; 
 

 
La linea rossa indica il nuovo limite dell’ambito in oggetto. La linea nera rappresenta il 
vecchio limite. Il giallo corrisponde all’area eliminata 

 
 in corrispondenza della destra idrografica del fosso locale è stata 

mantenuta la possibilità di estrarre una modesta quantità di Alberese, 
già praticamente smossa dal richiamo dell’incisione torrentizia (si veda 
in proposito la sezione geologica 3, riportata nell’aggiornamento 
dell’elaborato 6b  (Tavola 2: Sezioni geologiche in scala 1:500);   

 il residuo intervento ancora possibile nella pendice a valle della strada, 
data la situazione della roccia asportabile, descritta nel punto 
precedente, non appare tale da pregiudicare, salvo una puntuale 
verifica all’atto della predisposizione del progetto definitivo, le attuali 
condizioni di equilibrio della pendice interessata; 

 la Scheda tecnico descrittiva (elaborato 6c, Tavola 3) è stata pertanto 
aggiornata con le seguenti prescrizioni: la progettazione dell’area in 
esame non può prescindere dall’esecuzione di un accurato rilievo 
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geomeccanico, a cura di tecnico abilitato, delle pendici che si 
approssimano maggiormente alla strada comunale. Tale indagine 
dovrà individuare tutte le eventuali interazioni negative tra il progetto di 
coltivazione e la stabilità della strada comunale. Qualora si riscontrino 
criticità tra i caratteri geomeccanici della pendice e la viabilità, il 
progetto di coltivazione dovrà contenere anche tutte le azioni 
necessarie a garantire la stabilità della sede stradale; 

 nella Scheda tecnico descrittiva (elaborato 6c, Tavola 3) sono state 
anche aggiornate sia la superficie totale dell’ambito estrattivo 
(divenuta di 22.361 mq), sia la superficie dell’area di coltivazione 
(ridotta a 20.555 mq); 

 nell’elaborato 6b (Tavola 2: Sezioni geologiche in scala 1:500) 
aggiornato sono state inoltre fornite, come richiesto, adeguate sezioni 
geologiche con rappresentato l’orizzonte “Alberese” individuato per 
tale ambito (le sezioni 1 e 3 riguardano anche il settore dell’ambito 
prossimo alla strada comunale).  
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3. ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.G.R. 1191/07 
In merito ai punti presi in considerazione nella Tab. F della  D.G.R. 

1191/07, sentito anche l’Ufficio Tecnico del Comune di Sarsina, 
relativamente alle aree oggetto di variante al Piano delle attività estrattive 
del Comune di Sarsina, si riferisce quanto segue: 
1. Le aree interessate dalla variante del P.A.E. comunale in oggetto non 

riguardano  corsi d'acqua  direttamente connessi ai siti della Rete 
Natura 2000 in quanto li attraversano. 

2. Le aree della variante del P.A.E. comunale in oggetto non risulta 
interessino parti della rete ecologica, laddove individuata a livello 
provinciale o comunale (art.7 L.R. n.6/05). 

3. Le aree interessate dalla variante del P.A.E. comunale in oggetto  non 
ricadono vicino al confine dei siti. La distanza minima dai quali è, 
infatti, di quasi tre chilometri.  

4. Le aree interessate dalla variante del P.A.E. comunale in oggetto  non 
sono di dimensioni e tipologia tali da costituire una potenziale 
interruzione di rotte migratorie degli uccelli (linee elettriche, impianti 
eolici, ecc.)o di connessioni ecologiche esistenti (art. 7 L.R. n. 6/05). 

5. Le aree interessate dalla variante del P.A.E. comunale in oggetto non 
ricadono tra due siti designati per la conservazione di alcune specie di 
particolare interesse conservazionistico (es. lupo, aquila). 

6. Le aree interessate dalla variante del P.A.E. comunale in oggetto non 
sono soggette a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) di qualsiasi 
livello (comunale, provinciale, regionale, interregionale o nazionale). 
 
Forlì, 5 marzo 2013 
 




