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COMUNE DI SARSINA 
Provincia di Forlì - Cesena 

 
Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale 

 
Seduta del 23/06/2016 - delibera n. 46 

______________________________________________________________________ 
 
L'anno  (2016), il mese di GIUGNO, il giorno VENTITRE, si è riunita la Giunta Comunale con 

l'intervento dei Signori: 

 
              Presente    Assente 

MENGACCINI LUIGINO Sindaco X    
SUZZI GIANLUCA Vice Sindaco X    
CANGINI ENRICO Assessore X    
CERBARA BIAGIO Assessore X    

 
 
 Presiede il - SINDACO  LUIGINO MENGACCINI 

 Assiste il Segretario Generale  GIANCARLA GIOVACCHINI 

 Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per 
 
OGGETTO: PROGETTO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE  DELL’AMBIT O 
ESTRATTIVO 3S IN LOCALITA’ SCALELLO - PROPONENTE DI TTA BIEFFE SNC 
E FABRIZI PIERO. ESITO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIO NE 
DELL’IMPATTO AMBIENTALE.   
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VISTO il Piano Attività Estrattive Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 54 
del 20/12/2006 e successiva variante approvata con delibera C.C.n. 30 del 10.04.2013 ;  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 15.10.2015  ad oggetto : Procedure di 
competenza comunale disciplinate dalla Legge Regionale 18.05.1999 n.9 ”Disciplina della procedura 
d’impatto ambientale “ a seguito della scadenza convenzione con l’Amministrazione Provinciale – 
Provvedimenti  ;  

PREMESSO che in data 12/03/2015 prot.n.2015 la ditta “Bieffe s.n.c. di Fabrizi Luigi Fausto con 
sede legale in Loc. Para n. 23, frazione Alfero del Comune di Verghereto e la ditta individuale Fabrizi 
Piero con sede in via Lastreto Scalello n. 41/a  Sarsina , hanno  presentato al Comune di Sarsina 
istanza per l’avvio della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale del progetto di coltivazione e 
ripristino dell’ambito estrattivo “3S” in loc. Scalello del Comune di Sarsina , ai sensi della LR 9/99 e 
sucessive modifiche ed integrazioni; 

- che alla domanda sono stati allegati il progetto di coltivazione dell’ambito estrattivo “3S” e lo 
Studio di Impatto Ambientale, nonché la documentazione tecnica amministrativa specificamente 
richiesta dalla vigente normativa al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all’art. 17 della LR 
9/99;  

- che il progetto, riguarda un’attività appartenente alla categoria B.3.3) Cave e torbiere – 
assoggettata a VIA ai sensi del punto d) comma 1 dell’art. 4 della LR 9/99 e succ. mod. e 
integrazioni;  

- che effettuata la verifica di completezza della documentazione presentata, il procedimento 
amministrativo ha preso avvio con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della 
Regione Emilia Romagna (BURERT), avvenuta il 09/09/2015; 

- che dal giorno 09/09/2015, ha preso avvio la fase di deposito di 60 giorni del SIA, del Progetto 
definitivo e della Relazione di Sintesi, presso la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Folrì-
Cesena ed il Comune di Sarsina, ed è iniziato a decorrere il periodo di 60 giorni per la 
presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati;  

CONSIDERATO CHE: 

- le attività di deposito e pubblicizzazione sono state svolte in conformità con la vigente normativa, 
come descritto nel paragrafo “Premesse” del Rapporto Ambientale, ed entro il termine previsto 
ne successivamente, sono pervenute osservazioni;  

- i lavori della Conferenza di servizi si sono svolti ai sensi della L.R. 9/99 e della L.241/90, come 
descritto nel paragrafo “premesse” del Rapporto ambientale; 

- la descrizione degli adempimenti svolti nell’ambito del procedimento amministrativo ai sensi della 
L.R.9/99 e della L. 241/90, le considerazioni in merito agli impatti attesi nei confronti delle singole 
matrici ambientali, nonché le valutazioni e le conclusioni espresse dalla Conferenza di servizi, 
complete delle relative prescrizioni ambientali, sono riportate nel rapporto Ambientale allegato 
alla presente ;  

PRESO ATTO che, in data 24.05.2016, durante i lavori della 3° seduta della Conferenza di Servizi, si 
è giudicato il progetto ambientalmente compatibile e si è firmato il Rapporto sull’impatto Ambientale , 
predisposto dal Comune di Sarsina  in qualità di Autorità competente; 

VISTO il Rapporto sull’Impatto Ambientale ( allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale sotto la lettera A), predisposto dal Settore Urbanistica , Edilizia Privata , dove si giudica il 
progetto  ambientalmente compatibile e pertanto si esprime la VIA positiva a condizione che siano 
rispettate le prescrizioni contenute nel paragrafo “Conclusioni” ;  

VISTA l’ Autorizzazione paesaggistica redatta ai sensi degli artt. 146 e 159 del D. Lgs. 42/2004, 
prot.n. 3965 del 29.04.2016, trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza 
per i beni Architettonici e Paesaggistici nella medesima data, in quanto l’intervento riguarda un’area 
soggetta a formazioni boschive ai  sensi dell’art. 142 comma1, lett.g del D.Lgs. 42/2004;  

VISTO il parere in merito al vincolo idrogeologico espresso dall’Unione dei Comuni Valle del Savio 
parere n. 49/2015  prot. 13724 del 04.04.2016 ; 
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VISTO il parere ex art 14 L.R. 17/91 espresso della Commissione Tecnica Infraregionale per le 
Attività Estrattive nella seduta del 08.03.2016 prat. 282 del registro cave , trasmesso dalla provincia 
di Forlì in data 21.03.2016 prot.2455 ; 

CONSIDERATO che sulla base delle espressioni, dei nulla osta e dei pareri acquisiti durante la 
riunione decisoria della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 17, comma 7 della LR 9/99, la 
conclusione della procedura di VIA “comprende e sostituisce le autorizzazioni e gli atti di assenso 
comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico - territoriale”;  

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgl. n. 267 del 18.08.2000; 

LA GIUNTA  

Per tutte le motivazioni in premessa indicate che espressamente si richiamano: 

1. Esprime parere positivo per la valutazione d’impatto ambientale, ai sensi dell’art.16 della LR 
9/99, del progetto di coltivazione e sistemazione  della  cava di arenaria tipo alberese in loc. 
Scalello denominata “3S” presentato dalla ditta  Bieffe s.n.c. di Fabrizi Luigi Fausto e ditta 
Fabrizi Piero  in data 12.03.2015 prot. 2015 , descritto negli elaborati elencati al “paragrafo 0.1 
– Presentazione della domanda per la procedura di VIA e degli elaborati” del Rapporto 
Ambientale, in quanto ambientalmente compatibile, a condizione che siano rispettate le 
prescrizioni riportate nelle conclusioni del Rapporto Ambientale stesso; 

2. Da atto che il Rapporto sull’Impatto Ambientale, predisposto dal Settore Urbanistica, Edilizia 
Privata ed Ambiente del Comune di Sarsina , in qualità di Autorità competente, condiviso e 
firmato durante la Conferenza di Servizi decisoria del 24/05/2016, è allegato al presente atto a 
costituirne parte integrante e sostanziale come Allegato “A”;  

3. Che in conformità con la L. 241/90 e con l’art. 17, comma 7 della LR 9/99, la presente 
deliberazione comprende e sostituisce le seguenti espressioni (autorizzazioni e atti di assenso 
comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico territoriale): 

o Valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 9/99 e D.Lgs. 152/06 ; 

o Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004);  

o Parere relativamente allo svincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923 n° 3267 

4. Che, ai sensi dell’art.26 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, il progetto oggetto della presente 
valutazione dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA; 
trascorso detto periodo salvo proroga concessa su istanza del proponente dall’Autorità 
competente, la procedura di VIA, deve essere reiterata; 

5. Che le spese di istruttoria della procedura di VIA a carico del proponente in misura dello 0,05 
% del costo di realizzazione del progetto, sono pari a € 1.000,00, importo già corrisposto al 
momento della presentazione dell’istanza ; 

6. Di demandare al Settore Urbanistica, edilizia privata ed ambiente di provvedere alla 
pubblicazione, per estratto sul BURERT, della Valutazione di Impatto Ambientale.; 

7. Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso al Capo dello 
Stato entro centoventi (120) giorni.  

Inoltre 

LA GIUNTA 

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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P A R E R I 
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000) 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE FABBRETTI MAURO  
 
ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA’ PARERE CONTABILE BERNABINI ANNALISA  
 
________________________________________________________________________________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 

LUIGINO MENGACCINI GIANCARLA GIOVACCHINI 
________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
 

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

28/06/2016  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

COMUNE DI SARSINA, 26/06/2016   

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 Benedetti Antonella 

 

_________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 

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

é esecutiva dal 23/06/2016  

 IL SEGRET.COM.LE 

  Giancarla Giovacchini 

 

________________________________________________________________________________ 


























































































































































































































