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COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del 15/02/2019 - delibera n. 23
_______________________________________________________________________________

L'anno   (2019), il  mese di  FEBBRAIO, il  giorno  QUINDICI,  si  è riunita la Giunta Comunale con 

l'intervento dei Signori:

     Presente     Assente
CANGINI ENRICO Sindaco X   
SUZZI GIANLUCA Vice Sindaco X   
CANGINI ELSA ANGELA Assessore X   
COLLINELLI FILIPPO Assessore X   
CESARETTI MARIA VITTORIA Assessore X   

Presiede il - SINDACO  ENRICO CANGINI

Assiste il Vice Segretario  GOFFREDO POLIDORI

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:  VERBALE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER LA 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E V.I.A PER L’APERTURA DI UNA 
CAVA DI ARENARIA NELL’AMBITO ESTRATTIVO 18S COSTA MAGNANO UMI2 
-APPROVAZIOINE.  



N. prop. (2019 / 32) Class. 404

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 27/04/2018 prot.n.3850 la ditta La Pietra Serena S.n.c. di Giovannetti Moreno e Ivan, 
 con sede legale in Via Mazzi  n.13 -Alfero in  Comune di Verghereto, ha  presentato al Comune di 
Sarsina  istanza  per  l’avvio  della  procedura  volontaria  di  Valutazione  d’Impatto  Ambientale  del 
progetto di coltivazione e ripristino dell’ambito estrattivo “18S” UMI 2, in loc. Costa del Mangano del 
Comune di Sarsina, ai sensi della LR 9/99 e successive modifiche ed integrazioni;

- che in data 14.06.2018 prot. 6794 , in data 22.08.2018 prot. 7246, Il Dott. Geol. Carlo Fabbri in 
qualità di progettista ha provveduto ad integrare  la documentazione inizialmente presentata;  

- che alla domanda risultano  allegati il progetto di coltivazione UMI1 dell’ambito estrattivo “18S” e lo 
Studio di Impatto Ambientale, nonché documentazione tecnica amministrativa; 

-  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  dell’avviso  del  responsabile  del  Servizio  del 
Comune di Sarsina del 23.08.2018  prot. 7281 sul sito WEB del Comune di Sarsina e la trasmissione 
a  tutti  gli  enti  e   amministrazioni  coinvolte  ,  stabilendo  quale  termine  per  òla  verifica  della 
completezza degli eleborati , il 22.09.2018;

- che,  dal  giorno 23/08/2018,  ha preso avvio  la  fase di  deposito  di  60  giorni  del  SIA,  del 
Progetto  definitivo  e  della  Relazione  di  Sintesi,  presso la  Provincia  di  Forlì-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; 

- che in  data 14.09.2018 è pervenuta al protocollo com.le n. 7931 da parte del Dott. Geol. 
Carlo  Fabbri,  nuova  documentazione  progettuale  su  CD  ad  integrazione  di  quella  in 
precedenza trasmessa ;

- che con nota del Responsabile del procedimento del 14.09.2018 prto. 7933  si è  provveduto 
a  trasmettere  a  tutti  gli  Enti  interessati  ,  il  CD contenente  la  documentazione  tecnica  e 
amministrativa  trasmessa  dal  Dott.  Geol.  Carlo  Fabbri  completa  di  tutti  gli  eleborati  in 
sostituzione di quelli già trasmessi in data 23/08/2018 e alla sua  pubblicazione sul sito WEB 
del Comune ,  mantenedo quale termine per la verifica della completezza il 22/09/2018;

- che a seguito dell’istruttoria eseguita e delle richieste di integrazioni pervenute il Comune di 
Sarsina  ha provveduto a richiedere con nota  in data 24.09.2018 prot. 8199 integrazioni alla 
ditta la Pietra Serena;  

- che in data 09.10.2018 coin nota  prot. n. 8671  e successivamente in data 22.11.208 prot. n. 
10097  ,la  ditta  La  Pietra  Serena  ha  provveduto  a  trasmettere  integrazioni  al  progetto 
depositato ;

CONSIDERATO CHE:
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le attività di deposito e pubblicizzazione sono state svolte in conformità con la vigente normativa, 
come descritto nel paragrafo “Premesse” del Verbale conclusivo della conferenza di servizi per la 
valutazione  del   progetto  definitivo  e  V.I.A.  per  l’apertura  di  una  cava  di  arenaria  nell’ambito 
estrattivo 18S” , ed entro il termine previsto, non sono pervenute osservazioni : 

CONSIDERATO ANCORA  : 
CHE i lavori della Conferenza di servizi si sono svolti ai sensi della L.R. 9/99 e successive modifiche 
ed integrazioni  e della L.241/90, come descritto nel paragrafo “premesse” del Verbale Conclusivo 
della conferenza di servizi per la valutazione del progetto definitivo e V.I.A.   ;

CHE 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  Verbale  Conclusivo 
allegato alla presente; 

PRESO ATTO che, in data 07.02.2019, durante i lavori della seduta conclusiva della Conferenza di 
Servizi,  si  è giudicato il  progetto ambientalmente compatibile e si è firmato il  Verbale conclusivo 
della Conferenza di servizi per valutazione del progetto definitivo e V.I.A. per l’apertura di una cava di 
arenaria nell’ambito estrattivo 18S Costa del Magnano UMI2 ,sull’impatto Ambientale, predisposto 
dal Comune di Sarsina  in qualità di Autorità competente;

VISTO il Verbale conclusivo della Conferenza di servizi 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. 10778 del 13.12.2018, trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza 
Archeologica Belle Arti e Paesaggio nella medesima data, in quanto l’intervento riguarda un’area  di 
tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera “c” e lettera “g”  del  D.Lgs. 42/2004; 

VISTO il parere in merito al vincolo idrogeologico espresso dall’Unione dei Comuni Valle del Savio 
parere n. 50/VAUT/2018   del03/12/2018 ;

VISTO il parere ex art 11 L.R. 17/91 espresso della Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e 
la protezione civile in data 13/11/2018 prot. 19240 pervenuto in data 13/12/2018 prot. 10749 ;

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 e successive modifiche ed integrazioni , del progetto di coltivazione e sistemazione della 
cava di arenaria in loc. Costa del Magnano denominata   “18S UMI2 ” presentato dalla ditta La 
Pietra Serena S.n.c.  di  Giovanetti  Moreno e Ivan  in data /04/2018 prot.n.3850 e successive 
integrazioni ,descritto negli elaborati elencati al “paragrafo 0.1 – Presentazione della domanda 
per la procedura di VIA e degli elaborati” del Verbale conclusivo della Conferenza di servizi per la 
valutazione del progetto definitivo e V.I.A. per l’apertura di una cava di arenaria ambito estrattivo 
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18S  UMI2  ,  in  quanto  ambientalmente  compatibile,  a  condizione  che  siano  rispettate  le 
prescrizioni riportate nelle conclusioni del Verbale conclusivo  stesso;

2.  Dà  atto  che  il  Verbale  conclusivo  della  Conferenza  di  servizi  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 
07/02/2019, 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):

   - Valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 9/99 e D.Lgs. 152/06 ;
   - Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 

   - 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.  di demandare all’Ufficio Urbanistica il rilascio dell’Autorizzazione Unica  Ambientale adottata 
dal  Dirigente dell’Agenzia  Regionale  per la prevenzione ,l’ambiente e l’energia  della  Regione 
Emilia Romagna il 12.12.2018 con determinazione n. 6501/2018   contestualmente alla notifica 
del Provvedimento autorizzatorio Unico(PAUR);

6.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 ;

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 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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P A R E R I
(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 VICE SEGRETARIO

ENRICO CANGINI GOFFREDO POLIDORI
________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

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

25/02/2019  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

COMUNE DI SARSINA,  25/02/2019 

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 15/02/2019

IL SEGRET.COM.LE

 Polidori Goffredo

________________________________________________________________________________







































































































 
 

Allegato 1 

Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Tecnico Infrastrutture e 
Trasporti e Servizio Pianificazione Territoriale. Parere di conformità 
al P.T.C.P., con prescrizioni, acquisito al prot. com.le n. 10062 del 
21 novembre 2010 

 





















 
 

Allegato 2 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province 
di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Parere favorevole, con nota 
acquisita al prot. com.le n.10563 del 7 dicembre 2018  

 







 
 

Allegato 3 

Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna. Parere 
favorevole, con prescrizioni, acquisito al prot. com.le n. 10739 del 
13 dicembre 2018   
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Visti inoltre:  

- il Regio Decreto 29/07/1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la 
ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 09/04/1959, n. 128, “Norme di Polizia delle 
Miniere e delle Cave”; 

- la Legge Regionale 18/07/1991, n. 17; 

- la Legge 7/08/1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

- la deliberazione di giunta regionale n. 70 del 21 gennaio 1992, di approvazione dello 
schema di convezione tipo per l’esercizio di attività estrattiva;  

- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13 che all'art. 19, comma 4 assegna, tra l'altro, 
all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, l’esercizio 
delle funzioni di gestione in materia di attività estrattive e minerarie relative a minerali 
solidi; 

- la Legge Regionale n.18/2016 “Testo unico per la promozione della legalità e per la 
valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”; 

- la Delibera di Giunta regionale n. 1783/2017 ’“Approvazione delle prime direttive 
operative per l’attuazione degli artt.41 e 47 c.3 della L.R. n. 18/2016, concernenti 
adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive” 

Richiamate: 

- la Determina di organizzazione 1/06/2016 n. 503, che stabilisce l’assetto del Servizio 
Area Romagna dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione 
Civile; 

- la Legge Regionale 26/11/2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di 
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”; 

- la D.G.R. n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le 
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali”; 

- la Determina del 26/06/2018 n. 2238, approvata con Delibera di Giunta regionale                 
n. 1059 del 03/07/2018, con la quale è stato rinnovato allo scrivente l’incarico di 
responsabile del Servizio Area Romagna; 

Preso atto:  

- degli elaborati integrativi trasmessi dalla Ditta richiedente dell’08/10/2018, acquisite al 
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nostro prot. n. PC/2018/47540 del 10/10/2018 (richiesta del Comune di Sarsina del 
24/09/2018, prot. 8199, nostro prot. n. PC/2018/43814 del 25/09/2018); 

- nonché della nota del Comune di Sarsina, prot. 9714 del 13/11/2018, nostro prot. n. 
PC/2018/54330 con cui si trasmette verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 
8/11/2018 presso il Comune di Sarsina (nota di convocazione acquisita al nostro prot. 
n. 51092 del 29/10/2018) e si chiede contestualmente di esprimere il parere di 
competenza ex art.14, LR.17/1991 entro il 7/12/2018;  

Ritenuto di dover procedere all’espressione del parere dell'Agenzia regionale per la Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile ex art.14, L.R. n. 17/1991 per rilascio di autorizzazione 
convenzionata all’attività estrattiva a “La Pietra Serena s.n.c. di Giovannetti Moreno e Ivan”; 

Constatato che: 

Il progetto riguarda la coltivazione della UMl 2 che rientra nell’Ambito estrattivo 18S “Costa del 
Magnano”, in Comune di Sarsina, località Fosso degli Abaccini. 

Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di Forlì-Cesena (PIAE), approvato 
con DCP.112576/103/2014, inquadra l’ambito 18S all’interno del Polo 36 “Para”, come ambito 
non attivo in parte già coltivato con ulteriore potenzialità da sfruttare, suddiviso in 4 UMI di 
intervento per l’estrazione, in termini di materiale lavorabile, di 16.500 mc di arenaria da taglio 
e 16.500 mc di arenaria da frantoio (arenaria cementata meno pregiata che può comunque 
trovare utilizzo produttivo per magisteri edili e stradali, previa frantumazione).  

L’area è posta in sinistra orografica del torrente Alferello, in un versante di raccordo tra lo 
spartiacque congiungente Castel d’Alfero e Tre Cavoli, ad una quota compresa tra i 407m e i 
513 m s.l.m.; l’area di estrazione ha una inclinazione media di 20° (pendenza del 36%) e vi si 
accede utilizzando la strada poderale (tratturo privato) che si collega in località Tre Cavoli alla 
strada comunale “Castello-Donicilio”. 

Il substrato roccioso è rappresentato dalla formazione marnoso-arenacea (FMA) all’interno 
della quale viene svolta l’attività estrattiva dell’arenaria che viene lavorata a bozze e lastre.  

Precisato che: 

Rispetto al Piano di Coltivazione e Sistemazione finale: 

La variante al Piano delle Attività estrattive (PAE) del Comune di Sarsina, approvata con DCC. 
n.18 del 23/04/2018, assegna nello specifico alla UMI 2, oggetto d’intervento e di proprietà 
della ditta “La Pietra Serena s.n.c. di Giovannetti Moreno e Ivan”, 6.000 mc di arenaria da 
taglio e 6.000 mc di arenaria da frantoio;  

All’interno della UMI 2 l’intervento si articolerà in 2 settori interessando i livelli coltivabili così 
distribuiti dall’alto verso il basso: lastre da tetto, bozze, lastre mosaico e cava grossa. 
L’andamento degli strati rispetto al pendio è a traversipoggio con immersione E-NE ed 
inclinazione media di 12°. 

Il progetto presentato prevede 4.935 mc di arenaria commerciabile e 1.941 mc di arenaria da 
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frantoio che sarà estratta dalla cava bassa di 0,8 m, molto fratturata e non lavorabile a bozze e 
lastre. 

La tecnica di estrazione, articolata in 5 anni, prevede l’abbattimento della roccia dall’alto verso 
il basso secondo le linee di discontinuità KD e KI, estraendo la pietra nel Settore n. 1, 
conservando il settore n. 2 per il deposito del cappellaccio.  

Il profilo di scavo prevede la realizzazione di gradonature di altezza compresa tra gli 8 m e i 12 
m, con banche intermedie di circa 5 m. Le scarpate rocciose avranno un angolo provvisionale 
e definitivo di 80° sull’orizzontale.  

Nei lavori di cava è previsto l’impiego degli esplosivi per l’abbattimento del cappellaccio, per il 
quale sarà necessaria specifica richiesta di approvazione di ordine di servizio all’Agenzia 
regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.  

Relativamente alla regimazione idraulica, il settore di scavo dovrà essere isolato mediante la 
realizzazione di un fosso di guardia a monte dell’UMI 2 (lato Nord), riportando le acque al fosso 
posizionato sul lato Est a confine con l’UMI 3 (come già previsto alla tavola n. 11). Le 
valutazioni di regimazione delle acque, durante la fase di coltivazione, pur presenti in relazione, 
sono state riportate limitatamente alla tavola n. 11 relativa alla sistemazione finale e non 
rappresentano le modalità di drenaggio delle acque di infiltrazione con particolare riferimento 
alla porzione di base relativa alla “cava grossa”. 

Il materiale di cappello e della risulta verranno accantonati a lato di ogni settore in lavorazione 
per periodi inferiori ai 3 anni in cumuli di altezza non superiore ai 4m con angoli provvisionali di 
33° (3/2), per poi essere reimpiegato nella sistemazione finale.  

Il terreno vegetale è praticamente assente, con spessore di 10 cm a macchia di leopardo. I 
cumuli di terreno vegetale avranno altezze non superiori a 2m con rapporto fra base ed altezza 
non superiore a 4:1.  Le coperture saranno asportate per una distanza non inferiore a 1,5 m 
dal ciglio del fronte del materiale lapideo.  

L’Elaborato 1 “Progetto di coltivazione della cava”, riporta i modelli geomeccanici assunti dal 
progettista al fine della verifica del rispettato delle condizioni di stabilità e sicurezza; 

Il piano di sistemazione finale (Elaborato B2) prevede un ripristino a piano inclinato con il 
tombamento delle trincee di scavo e raccordo con le scarpate subverticali utilizzando il 
materiale di cappello e il terreno vegetale asportati ed accantonati, sistemazione a prato 
pascolo nelle zone a ridotta acclività ed impianto arboreo-arbustivo nei gradoni. 

La differenza fra i volumi di scavo e quelli di ripristino e stata stimata pari a - 489 mc; quantità 
valutata esigua e quindi compensata dall’aumento di volume dovuto alla movimentazione del 
materiale estratto.    

Rispetto ai vincoli di cui all’art. 104, DPR. n. 128/1959: 

All'interno dell'area di cava e nelle più immediate vicinanze non sono presenti infrastrutture, 
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manufatti e/o elementi richiamati all'art.104, DPR. n. 128/1959. 

Rispetto alla proposta di convenzione si rileva: 

- l’inserimento dei riferimenti contenuti all’art. 14 della LR. n. 17/1991 (come modificata 
dalla LR. n. 9/2016) nel premesso, nona linea, punto primo e all’articolo 6 di rubrica 
“Denuncia inizio lavori”;  

- l’assenza dell’attuazione dell’articolo 38 del PAE che stabilisce un onere pari a 2,00 
Euro/mc di materiale utile estratto, previsto per la manutenzione delle strade comunali 
interessate dal traffico generato dall’attività di coltivazione;  

- l’integrazione dell’art. 17, allegando alla convenzione la prima tabella di monitoraggio 
del PIAE riportata all’art. 37 del PAE.   

Richiamata l’istruttoria tecnica dell’Unità Operativa Protezione Civile e Attività Estrattive 
conservata agli atti d’ufficio; 

Fatti salvi gli eventuali diritti di terzi ed altri vincoli e limitazioni; 

Per quanto sopra espresso non si rilevano motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione 

all’attività estrattiva ai sensi della LR.17/91 e si esprime per quanto di competenza 

PARERE   FAVOREVOLE 

al rilascio di autorizzazione all’attività estrattiva relativa per l’apertura della cava di arenaria 
(pietra serena) “Costa del Magnano – Ambito 18S – UMI 2” in Comune di Sarsina, località 
Fosso degli Abaccini alla ditta “La Pietra Serena s.n.c. di Giovannetti Moreno e Ivan”, nel 
rispetto delle indicazioni di progetto e delle seguenti prescrizioni: 

• Sia garantito il rispetto delle disposizioni del DPR. n.128/1959; 

• Sia avanzata specifica richiesta di approvazione di ordine di servizio per l’impiego degli 
esplosivi in cava all’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione 
Civile;  

• Siano realizzate e mantenute efficienti, durante la fase estrattiva e ad escavazione 
avvenuta, su tutta l'area interessata, adeguate opere di regimazione idrica, raccordate 
con i fossi naturali, atte a prevenire ristagni e fenomeni erosivi nonché a drenare 
l’acqua di infiltrazione dalla vasca generata dall’estrazione del livello “cava grossa”;  

• Qualora si presentasse la necessità di migliorare la staticità del sito, sia durante la fase 
estrattiva, sia ad escavazione avvenuta, dovranno essere realizzate adeguate opere di 
sistemazione e consolidamento anche con l’utilizzo di tecniche di ingegneria 
naturalistica; 
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• Resta a carico del Comune l'acquisizione di ulteriori nulla osta, pareri, etc. prodromici al 
rilascio dell'autorizzazione nonché, ai sensi dell’art. 41, c.2, LR. n. 18/2016, 
l’inserimento nell’autorizzazione convenzionata all’attività estrattiva della scadenza per 
la trasmissione dei dati, stabilita della norma al 30 novembre di ogni anno, prevedendo 
l’opportunità per la Ditta di avvalersi delle riduzioni degli oneri previsti;  

• Il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008, dovrà 
essere esplicitamente approvato dal Comune congiuntamente all’autorizzazione 
all’attività estrattiva;  

• Si integri la proposta di convenzione con i riferimenti contenuti all’art. 14 della LR.                        
n. 17/1991 e le segnalazioni riportate in narrativa al presente atto; 

• Sia garantito il rispetto delle distanze dai confini di proprietà ai sensi dell'art.891 del 
Codice Civile, nonché i diritti dei terzi. 

 

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare il Servizio Area Romagna (Claudia Casadei 
0543 459727). 

 

 

               Il Responsabile del Servizio 
           Ing. Mauro Vannoni 

             (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC/MC/CP 
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Allegato 4 

Unione dei Comuni Valle del Savio - Settore Ambiente e Protezione 
Civile - Ufficio Vincolo Idrogeologico. Parere favorevole, con 
prescrizioni, per i soli riguardi del vincolo idrogeologico, acquisito al 
prot. com.le n. 10504 del 05 dicembre 2018 
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Parere N° 50/VAUT/2018 

Data 3/12/2018 

Protocollo n° 52318 Pos. 346/AM/am 

 

Oggetto: VINCOLO  IDROGEOLOGICO 

Conferenza di servizi – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) volontaria 

relativa al progetto di coltivazione e sistemazione cava di arenaria dell’U.M.I. 2 ambito 

estrattivo 18S del PAE  

in località Costa del Magnano - Comune di SARSINA 

Ditta LA PIETRA SERENA S.N.C. DI GIOVANNETTI MORENO E IVAN 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 

VISTA la richiesta presentata dalla Ditta LA PIETRA SERENA S.N.C. DI GIOVANNETTI 

MORENO E IVAN, trasmessa a questo ente in data 24/08/2018 prot. n. 36649 dallo Sportello Unico 

per l’Edilizia del Comune di Sarsina, relativa ai lavori indicati in oggetto; 

VISTO il progetto unito alla suddetta domanda redatto dal Dott. Geol. Carlo Fabbri e dal Dott. For. 

Giovanni Gapeggia; 

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 09/10/2018 prot. n. 43734 e l’ulteriore 

documentazione integrativa volontaria pervenuta in data 22/11/2018 prot. n. 50612; 

VISTO quanto disposto dal R.D. del 30/12/1923 n° 3267 e dal R.D. 16/05/1926 n° 1126; 

VISTA la Legge Regionale 21/04/1999 N.3 “Riforma del Sistema Regionale e Locale”; 

VISTA la Direttiva Regionale approvata con delibera di Giunta n. 1117 del 11/07/2000; 

VISTO il Regolamento Regionale Forestale n. 3 del 1° agosto 2018, approvato dalla Giunta della 

Regione Emilia-Romagna con delibera n. 1226 del 30 luglio 2018; 

VISTO il Regolamento delle procedure amministrative e norme tecniche relative alla gestione del 

Vincolo Idrogeologico, approvato con delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni Valle del Savio 

n. 13 del 26/04/2018; 

VISTO lo statuto di questo ente; 

VISTO l’art. 9 della L.R. n. 21 del 21/12/2012 “Superamento delle Comunità Montane con subentro 

di Unioni di Comuni Montani”; 

VISTA la convenzione con la quale l’Unione dei Comuni Rubicone e Mare ha affidato fino al 

31/12/2023 la gestione delle funzioni di vincolo idrogeologico all’Unione dei Comuni Valle del 

Savio per i territori dei comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone; 

VISTO l’art. 8, comma 6 della L.R. n. 13 del 30/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale 

e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, a seguito 

del quale le funzioni attinenti al vincolo idrogeologico del Comune di Cesena sono state trasferite dal 

01/01/2016 all’Unione dei Comuni Valle del Savio; 

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso in data 22/11/2018 dal Geologo Dott. 

Alessandro Biondi, incaricato dall’Unione dei Comuni Valle del Savio per l’istruttoria tecnica, 

corredato delle seguenti valutazioni preliminari: 

 Vista la documentazione allegata all’istanza di V.I.A. volontaria a firma dei Dott. Geol. Carlo 

Fabbri, Dott. For. Giovanni Gapeggia, Dott. For. Fulvia Tassinari e Dott. Tommaso Chioccini; 

 Effettuato sopralluogo in data 04/10/2018;  
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 Viste le integrazioni pervenute a questa Unione in data 09/10/2018, acquisite al Prot. 43734 pari 

data; 

 Vista l’ulteriore documentazione integrativa volontaria, pervenuta a seguito della C.d.S. tenutasi 

in data 08/11/2018, trasmessa in data 21/11/2018 da parte del proponente (acquista al Prot. 50612 

del 22/11/2018) a firma del progettista del piano di coltivazione Dott. Geol. Carlo Fabbri 

denominata “Relazione tecnica per il progetto definitivo e V.I.A. per l’apertura di una cava di 

arenaria ambito 18S “Costa del Magnano” – UMI 2 - Adeguamento delle verifiche di stabilità 

alle disposizioni delle Norme Tecniche di Costruzione del D.M. 17 gennaio 2018”; 

VISTA l’istruttoria curata dal responsabile del procedimento, Alfio Moretti; 

AI FINI della Conferenza di servizi indicata in oggetto; 

FATTI salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi, le competenze di altri Enti e/o altri nulla-osta o 

autorizzazioni relativi a zone soggette a specifica tutela;  

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

 

NEI SOLI RIGUARDI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO, PER LA REALIZZAZIONE DEI 

LAVORI INDICATI IN OGGETTO e in conformità al progetto depositato agli atti di questo ente e 

approvato sotto l’osservanza delle seguenti prescrizioni: 

a) i lavori interessino le superfici individuate nelle planimetrie allegate alla domanda presentata e, 

nell’esecuzione degli interventi e delle opere previste, siano rispettati gli schemi progettuali, le 

modalità di escavazione, le condizioni operative e gestionali nonché di sistemazione finale del 

sito estrattivo illustrate graficamente e descritte negli elaborati testuali a corredo della 

documentazione presentata a firma del Dott. Geol. Carlo Fabbri e del Dott. For. Giovanni 

Grapeggia;  

b) preliminarmente all’avvio delle operazioni di scavo, movimentazione terra e di abbancamento del 

terreno presso i definiti settori di scavo dovranno essere realizzate tutte le opere accessorie 

necessarie per l’accantieramento attraverso il posizionamento della segnaletica di sicurezza e di 

cantiere, dei capisaldi fissi ed approntata la rete di raccolta delle acque avente carattere 

provvisorio e temporaneo;  

c) i fronti di scavo ed i profili degli accumuli provvisori del cappellaccio siano sagomati/impostati 

secondo le pendenze di sicurezza precisate dalle specifiche verifiche di stabilità costituenti 

allegati specifici al progetto di coltivazione presentato; 

d) lo stoccaggio provvisorio dei blocchi all’interno dell’area di cava, in attesa della successiva 

movimentazione presso l’impianto di lavorazione, sia previsto in zone morfologicamente stabili, 

tenuto conto anche dei possibili effetti di sovraccarico da questi indotti. Sia inoltre previsto il 

mantenimento di opportune distanze di sicurezza tra le zone di stoccaggio dei blocchi estratti ed i 

cigli delle scarpate ed i fronti di scavo;  

e) in fase di coltivazione siano predisposte tutte le opere provvisionali ed attuate tutte le misure 

gestionali indispensabili a consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche evitando 

possibili fenomeni di ristagno idrico prevedendo, in particolare, la formazione di fossi di guardia 

a monte dei settori di scavo raccordati alla rete di scolo esistente; 

f) nel corso del ripristino morfologico dell’area di cava sia utilizzato materiale con idoneo tenore in 

umidità al fine di consentire un ottimale grado di costipamento dei riporti. Si operi in questa fase 

mediante la compattazione dei materiali di riempimento per strati successivi di modesto spessore 

con idonei mezzi d’opera;  
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g) al fine di garantire il buon successo degli impianti vegetazionali a fine escavazione (prato ed 

impianto arboreo), previsti dal piano di sistemazione, dovrà essere curata già dalle prime fasi di 

escavazione la preparazione dell’orizzonte pedologico biologicamente attivo prevedendo lo 

spietramento e la separazione del terreno derivante dallo scotico superficiale dell’area di cava. In 

particolare dovranno essere realizzati cumuli distinti tra suolo e materiale di scarto (capellaccio), 

prevedendo la disposizione del suolo, in attesa del suo reimpiego, in cumuli non eccessivamente 

compattati al fine di evitare fenomeni di asfissia; 

h) a lavori ultimati nella realizzazione della rete di regimazione idrica a carattere permanente siano 

previste modalità esecutive e dispositivi atti a limitare l’erosione di fondo ed il trasporto solido 

prevedendo l’eventuale intasamento del fondo con blocchi litoidi e/o interponendo briglie 

trasversali a limitare la pendenza longitudinale dei fossi;  

i) gli scarichi di fondo dei previsti drenaggi nonché dei fossetti superficiali, ad andamento 

trasversale alle linee di massima pendenza, siano collettati negli impluvi saldi in corrispondenza 

della rete scolante naturale; 

j) ad avvenuta ricomposizione morfologica-paesaggistica dovrà essere nel tempo assicurata la piena 

funzionalità sia della rete scolante principale che di quella minuta, prevedendone la periodica 

pulizia e l’eventuale ripristino in caso di loro ammaloramento; 

k)  nessuna opera o intervento connessi all’attività estrattiva, quali apertura di strade e sentieri, 

formazione di piazzali, costruzione di fabbricati e ricoveri, deposito di materiali lapidei e terrosi 

non utilizzati, nonché il taglio di arbusti ed alberi o quanto altro, possano essere eseguiti senza 

preventiva autorizzazione ai sensi del R.D. 3267/1923; 

l) nel caso i lavori di cava dovessero subire sospensioni temporanee e/o stagionali siano messe in 

atto tutte le misure necessarie atte a garantire la stabilità dei fronti di scavo e/o delle scarpate ed il 

corretto smaltimento delle acque predisponendo anche opere a carattere provvisionale. 

 

 

Si dispone la trasmissione del presente atto al Comune di Sarsina ai fini della Conferenza di Servizi. 
 

 

 

 

 Il Dirigente del Settore 

 Dott. Paolo Carini 

 (documento firmato digitalmente) 
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Allegato 5 

ARPAE - Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emila-Romagna.  
ritiene il progetto ambientalmente compatibile, con prescrizioni, 
acquisito al prot. com.le n. 10749 del 13 dicembre 2018 

 





● si  ritiene altresì  che per l’utilizzo richiesto, sia  necessaria una quantità di  sottoprodotti [residui  (fanghi)]
modesta,

Pertanto al fine della migliore sostenibilità di quanto richiesto e per il controllo dell’utilizzo si prescrive, in merito alla
valutazione di impatto ambientale, che ogni anno andrà predisposta una relazione in merito ai sottoprodotti [residui
(fanghi)] utilizzati l’anno  precedente  (ad  esempio  relazione  gennaio  2019  per  gli  utilizzi  dell’anno  2018)  per  la
manutenzione delle piste del sito di cava. La relazione dovrà contenere:

1) quantitativi utilizzati,

2) numero di operazioni eseguite,

3) quantitativi utilizzati derivanti da impianti di lavorazione terzi, allegando i contratti di utilizzo dei sottoprodotti
[residui (fanghi)] e le caratteristiche chimiche e fisiche dei tali, tramite allegati analitici,

4) determinazioni analitiche sull’idoneità dei sottoprodotti [residui (fanghi)] utilizzati.

La relazione andrà inoltrata entro il mese di Gennaio di ogni anno all’Amministrazione Comunale e ad Arpae per il
controllo.

Distinti saluti.

Il Referente Pianificazione Responsabile della Unità Strumenti di pianificazione
VIA, VAS e Servizi informativi territoriali 

                                Marco Maraldi* Cristina Mariotti*

*Lettera firmata elettronicamente

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Sezione di Forlì–Cesena e Distretto di Forlì | Viale Livio Salinatore, 20 | 47121 Forlì | tel 0543 451411 | Fax 0543/451451
Distretto di Cesena | Via Marino Moretti, 43 | 47521 Cesena | Tel. 0547/350711 Fax 0547/301874
PEC aoofc@cert.arpa.emr.it   | fc-urp@arpae.it
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Allegato 6 

Comune di Sarsina - Autorizzazione in materia ambientale, emessa 
dal Comune di Sarsina il 13 dicembre 2018 (prot. n. 10778), con 
prescrizioni 

 







 
 

Allegato 7 

Autorizzazione Unica Ambientale (determinazione dirigenziale n. 
DET-AMB- 2018-6501 del 12/12/2018) con prescrizioni, acquisita al 
prot. com.le n. 11087 del 28 dicembre 2018  

 



ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6501 del 12/12/2018

Oggetto D.P.R.  13  marzo  2013  n°  59.  LA PIETRA SERENA
S.N.C. DI GIOVANNETTI MORENO E IVAN con sede
legale  in  Comune  di  Verghereto,  Via  Mazzi  n.  13.
Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di
arenaria tipo pietra serena denominata 18S UMI2 sita nel
Comune di Sarsina Loc. Trecavoli, Costa del Magnano.

Proposta n. PDET-AMB-2018-6768 del 12/12/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante TAMARA MORDENTI

Questo giorno dodici  DICEMBRE 2018 presso la  sede di  P.zza Giovan Battista  Morgagni,  9  -
47121  Forlì,  il  Responsabile  della  Struttura  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Forlì-Cesena,
TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.



OGGETTO:  D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LA PIETRA SERENA S.N.C. DI GIOVANNETTI MORENO E IVAN con

sede  legale in  Comune  di  Verghereto,  Via  Mazzi  n.  13. Adozione  Autorizzazione  Unica

Ambientale per la cava di arenaria /po pietra serena denominata 18S UMI2 sita nel Comune di

Sarsina Loc. Trecavoli, Costa del Magnano.

LA DIRIGENTE

Vista la so	oriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

• il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e

la semplificazione di adempimen� amministra�vi in materia ambientale gravan� su piccole e medie

imprese e sugli impian� non sogge� ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'ar�colo 23

del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, conver�to, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

• l’ar!colo 2, comma 1, le	era b, del D.P.R. n. 59/2013 che a	ribuisce alla Provincia o a diversa Autorità
indicata dalla norma!va regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Au-
torizzazione Unica Ambientale;

• la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su ci$à

metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

• la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 “Dire�va per svolgimento di funzioni in

materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in a$uazione della LR n. 13 del 2015”;

• la delibera del Dire	ore Generale di Arpa n. 99/2015 “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi

dirigenziali,  degli  incarichi  di  Posizione Organizza�va e  delle  Specifiche Responsabilità  al  personale

trasferito dalla Ci$à Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui

alla L.R. 13/2015”;

• la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 “Approvazione della

Dire�va per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in a$uazione della L.R.n.13

del 2005. Sos�tuzione della dire�va approvata con DGR n. 2170/2015.”;

• che in a	uazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita
le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

• la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministra!vo e di
diri	o di accesso ai documen! amministra!vi”;

Viste le seguen! norme se	oriali:

• D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

• D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;

• D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;

• L. 26 o	obre 1995, n. 447;

Visto che in data 27/04/2018,  LA PIETRA SERENA snc di Giovanne; Moreno e Ivan avente sede legale in
Comune di Verghereto, Via Mazzi n. 13 loc. Alfero, ha trasmesso al Comune di Sarsina la richiesta a;vazione
della procedura di V.I.A. volontaria, ai sensi del Titolo III della L.R. 18/05/99 n. 9 e s.m.i. come integrata dal
D.lgs. 152/06 e s.m.i., rela!vamente al proge	o di col!vazione e sistemazione di una cava  di arenaria !po
pietra serena, denominata  Ambito 18S UM12,  presso l'unità produ;va ubicata in Comune di Sarsina, loc.
Trecavoli, Costa del Magnano;

Preso a1o che il giorno 05/05/2018 è entrata in vigore la L.R. 20/04/2018 n. 4 che ha abrogato la L.R. 18/05/99
n. 9 sopra indicata e che pertanto la richiesta in ogge	o della Di	a  LA PIETRA SERENA snc di Giovanne;
Moreno e Ivan si intende riferita all’a;vazione del procedimento unico di VIA (PAUR) di cui all’art. 15 della
nuova L.R. 20/04/2018 n. 4;
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Visto che con nota Prot. Com.le 7301 del 23/08/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/13341, il Comune
di  Sarsina  ha  comunicato  la  richiesta  di  a;vazione  della  procedura  e  la  pubblicazione  della
documentazione presentata dalla Di	a, precisando che la determinazione conclusiva del procedimento, se
posi!va, avrebbe ricompreso la VIA, l’autorizzazione paesaggis!ca ai sensi del Dlgs 42/04, l’autorizzazione
per la realizzazione di opere in territorio so	oposto a vincolo idrogeologico, il parere igienico sanitario,
l’autorizzazione per le emissioni acus!che, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs
152/06, il parere dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile e A;vità Estra;ve ai sensi della L.R. 17/91;

Evidenziato che la Di	a ha chiesto che il provvedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 20 della L. 4/18
comprenda, tra gli altri provvedimen!, anche l'autorizzazione se	oriale alle emissioni in atmosfera, ai sensi
dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., allegando a tale scopo la necessaria documentazione;

Visto che  con  nota  Prot.  Com.le  7933  del  14/09/2018,  acquisita  da  Arpae  al  PGFC/2018/14797  del
17/09/2018, il Comune di Sarsina ha trasmesso una copia integrale del proge	o su supporto informa!co, in
sos!tuzione di quella precedentemente trasmessa;

Visto che  con  nota  Prot.  Com.le  8199  del  24/09/2018,  acquisita  da  Arpae  al  PGFC/2018/15300  del
25/09/2018, il Comune di Sarsina ha trasmesso alla Di	a la richiesta delle integrazioni necessarie;

Visto  che  in  data  08/10/2018,  LA  PIETRA  SERENA  snc  di  Giovanne; Moreno  e  Ivan  ha  presentato  le
integrazioni richieste, acquisite da Arpae al PGFC/2018/17427; 

A1eso che la Conferenza di servizi, nella seduta del 08/11/2018 convocata con nota del 25/10/2018 Prot.
Com.le 9187, acquisita da Arpae al PGFC/2018/18437 del 26/10/18, rela!vamente alla autorizzazione alle
emissioni in atmosfera, ha evidenziato quanto segue: “il provvedimento autorizzatorio deve ricomprendere

l'AUA  (e  non  l'autorizzazione  se$oriale  alle  emissioni  in  atmosfera).  Pertanto  occorre  che  LA  PIETRA

SERENA snc provveda a richiedere l'AUA all'interno del procedimento in ogge$o. A tal fine deve compilare il

modulo di istanza di AUA indicando i �toli ambientali che saranno ricompresi al suo interno (autorizzazione

alle emissioni in atmosfera art. 269 e comunicazione o nulla osta rela�vi all'impa$o acus�co, di cui all'art.

8 commi 4 o 6, della Legge 26 o$obre 1995 n. 447). Non è necessario che la di$a alleghi all'istanza di AUA

la  Scheda C rela�va all'autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  in  quanto  si  considererà  sufficiente

quanto già inoltrato per la se$oriale”;

Vista pertanto la domanda presentata allo Sportello Unico (di seguito SUAP) della Unione dei Comuni Valle
del  Savio in  data  12/11/2018,  acquisita  al  Prot.  Unione  49085 e  da  Arpae  al  PGFC/2018/19534  del
16/11/2018, da  LA PIETRA SERENA snc di Giovanne2 Moreno e Ivan nella persona di Fabbri Carlo, in
qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38
del D.P.R.  445/00, con sede legale  in  Comune di  Verghereto,  Via Mazzi  n.  13 loc. Alfero,  per  il  rilascio
dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la col!vazione di cava di arenaria, !po pietra serena, denominata
Ambito 18S UM12, sita nel Comune di Sarsina, loc. Trecavoli, Costa del Magnano, comprensiva di:

• autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’ar!colo 269 del D.Lgs 152/06;

A1eso che in merito all'impa	o acus!co, con nota Prot. Com.le 10639 del 10/12/2018, acquisita da Arpae al
PGFC/2018/20810, il Responsabile del Se	ore Urbanis!ca, Edilizia Privata ed Ambiente del Comune di Sarsina
ha comunicato quanto segue “Vista la richiesta AUA presentata dalla di$a La Pietra Serena S.n.c. con sede in

Via in Alfero-Verghereto, Via Mazzi n.13 n. 37 e la valutazione previsionale di impa$o acus�co a firma del dr.

Tommaso Chioccini del 21.04.2017 allegata alla procedura VIA in corso presso il Comune di Sarsina, si prende

a$o di tale valutazione posi�va in merito all’impa$o acus�co.”;

Dato  a1o delle  conclusioni  istru	orie  fornite  dal  responsabile  del  so	oelencato  endoprocedimento,
depositate agli a; d'Ufficio:

• autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto
Istru	orio acquisito in data 10/12/2018;

Dato a1o che le mo!vazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istru	orie sopra richiama-
te, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente a	o;

Ritenuto, sulla base dell’istru	oria agli a; e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di
dover ado	are l’Autorizzazione Unica Ambientale  a favore di  LA PIETRA SERENA S.N.C. DI GIOVANNETTI
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MORENO E IVAN, che confluirà nel Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR);

Precisato che sono fa	e salve le sanzioni previste dalla norma!va vigente in materia ambientale, nonché i
poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri sogge; competen! in materia ambientale, rela!vamente al
!tolo abilita!vo sos!tuito con il presente a	o;

Vista la Delibera del Dire	ore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "Direzione Generale. Conferimento degli

incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizza�va e delle specifiche responsabilità al personale

trasferito dalla Ci$à Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R.

13/2015";

Vista la Determinazione del  Dirigente Responsabile  della  Stru	ura  Autorizzazioni  e Concessioni  di  Forlì-
Cesena n.  DET-2017/1020 con la  quale  sono sta! proroga! fino al  31/12/2018 gli  incarichi  di  Posizione
Organizza!va della sudde	a stru	ura di Arpae;

Vista la nota della Dirigente di questa SAC di Arpae del 04/09/2018 PGFC/2018/13898 avente ad ogge	o:
“Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizza�va”;

A1eso che nei confron! della so	oscri	a Tamara Morden! non sussistono situazioni di confli	o di interesse,
anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vis/ il rapporto istru	orio reso da Cris!an Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da
Cris!na Baldelli,  acquisi! in a;, ove si a	esta l'insussistenza di  situazioni di  confli	o di interesse, anche
potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tu	o ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di ado1are, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di  LA
PIETRA SERENA S.N.C.  DI  GIOVANNETTI  MORENO E IVAN (C.F./P.IVA  02062360405)  con  sede  legale  in
Comune di Verghereto, Via Mazzi n. 13, per la cava di arenaria /po pietra serena denominata 18S UMI2 sita

nel Comune di Sarsina Loc. Trecavoli, Costa del Magnano.

2. Il presente a	o sos/tuisce il seguente !tolo abilita!vo ambientale:

• autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’ar!colo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Per  l’esercizio  dell’a;vità  il  gestore  dovrà  rispe	are  tu	e  le  condizioni  e  prescrizioni  contenute
nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente a	o.

4. La  presente Autorizzazione  Unica  Ambientale  ha validità  di  anni  15 (quindici)  a  par!re dalla  data di
emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR) ai sensi di quanto stabilito al comma 6 dell’art. 20
della L.R. 4/2018.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fa	e salve le sanzioni previste dalla norma!va vigente in materia ambientale, nonché i poteri di
ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri sogge; competen! in materia ambientale,  rela!vamente al !tolo
abilita!vo sos!tuito con il presente a	o.

7. Di dare a	o che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5
della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispe	o della norma!va vigente e
delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare a	o che nei confron! della so	oscri	a non sussistono situazioni di confli	o di interesse, anche
potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare a	o altresì che nel rapporto istru	orio e nella proposta del provvedimento acquisi! in a;, Cris!an
Silvestroni, Elmo Ricci e Cris!na Baldelli a	estano l'insussistenza di situazioni di confli	o di interesse, anche
potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente a	o è ado	ato fa; salvi i diri; di terzi.

Sono fa	e salve tu	e le autorizzazioni e/o concessioni di cui la di	a deve essere in possesso, anche non
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espressamente indicate nel presente a	o e previste dalle norma!ve vigen!.

Sono fa; salvi specifici e mo!va! interven! più restri;vi da parte dell’autorità sanitaria ai sensi degli ar	.
216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fa	o salvo quanto previsto dalle leggi  vigen! in materia di  tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro.

Per la Dirigente Responsabile
 della Stru	ura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizza!va Procedimen! Unici
Dr. Tamara Morden!
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ALLEGATO A

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

In data 27/04/2018 con nota prot. 3850, la Di#a LA PIETRA SERENA snc di Giovanne, Moreno e Ivan avente

sede legale in Comune di Verghereto (FC), Via Mazzi n. 13 loc. Alfero, ha trasmesso al Comune di Sarsina la

richiesta a,vazione della procedura di V.I.A. volontaria, ai sensi del Titolo III della L.R. 18/05/99 n. 9 e s.m.i.

come integrata dal D.lgs. 152/06 e s.m.i., rela5vamente al proge#o di col5vazione e sistemazione di una cava

di arenaria 5po pietra serena, denominata Ambito 18S UM12, presso l'unità produ,va ubicata in Comune di

Sarsina (FC), loc. Trecavoli, Costa del Magnano. La Di#a ha chiesto che il provvedimento di V.I.A. comprenda,

tra gli altri provvedimen5, anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs.

152/06 e s.m.i., allegando a tale scopo la necessaria documentazione.

A seguito dell’entrata in vigore il giorno 05/05/2018 della L.R. 20/04/2018 n. 4 “Disciplina della valutazione

dell’impa#o ambientale dei proge,” che ha abrogato la precedente L.R. 18/05/99 n. 9 sopra indicata, la

richiesta in ogge#o si intende riferita all’a,vazione del procedimento autorizzatorio unico di VIA (PAUR) di

cui  all’art.  15  della  nuova L.R.  20/04/2018 n.  4,  il  cui  provvedimento  conclusivo  deve  comprendere  il

provvedimento di VIA e i 5toli abilita5vi necessari per la realizzazione ed esercizio del proge#o, ai sensi

dell’art. 20 comma 2 della L.R. 4/18.

Con nota PGFG/2018/18970 del 07/11/18 il responsabile dell'endo-procedimento rela5vo alle emissioni in

atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3

della D.G.R. 960/99  e dalla circolare del Dire#ore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di

acquisire  la relazione tecnica contenente una valutazione istru#oria delle emissioni in atmosfera presen5

nello stabilimento.

La  Conferenza  di  servizi,  nella  seduta  del  08/11/18  convocata  dal  Comune  di  Sarsina  nell’ambito  del

procedimento autorizzatorio unico di VIA (PAUR) con nota del 25/10/2018 prot. n. 9187, acquisita al prot.

PGFC/2018/18437  del  26/10/18,  rela5vamente  alla  autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera,  ha

evidenziato quanto di seguito riportato: “ il provvedimento autorizzatorio deve ricomprendere l'AUA (e non

l'autorizzazione  se�oriale  alle  emissioni  in  atmosfera).  Pertanto  occorre  che  LA  PIETRA  SERENA  snc

provveda a richiedere l'AUA all'interno del procedimento in ogge�o. A tal fine deve compilare il modulo di

istanza di AUA indicando i %toli ambientali che saranno ricompresi al suo interno (autorizzazione alle

emissioni in atmosfera art. 269 e comunicazione o nulla osta rela%vi all'impa�o acus%co, di cui all'art. 8

commi 4 o 6, della Legge 26 o�obre 1995 n. 447). Non è necessario che la di�a alleghi all'istanza di AUA

la Scheda C rela%va all'autorizzazione alle emissioni  in atmosfera in quanto si  considererà sufficiente

quanto già inoltrato per la se�oriale”.

La Di#a ha quindi presentato al SUAP in data 12/11/2018 P.G.N. 49085 l’istanza di A.U.A. comprensiva

anche di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del Dlgs 152/06 per le emissioni

diffuse derivan5 dalla a,vità di col5vazione di cava di arenaria, 5po pietra serena denominata Ambito

18S UM12, sita nel Comune di Sarsina (FC), loc. Trecavoli, Costa del Magnano.

Nella nota P.G.N. 49985 del 16/11/18, assunta al protocollo Arpae con PGFC/2018/19534 del 16/11/2018,

di trasmissione della istanza di A.U.A. sopraccitata, il SUAP  della Unione dei Comuni Valle del Savio ha

precisato altresì che “l’istanza in ogge�o è ricompresa nel PAUR in Comune di Sarsina presentato ai sensi

della L.R. 4/2018”.

Con nota prot.  2018/0294790/P del 22/11/2018, acquisita al  protocollo di  Arpae PGFC/2018/19839 del

23/11/18,  l'Azienda USL Romagna – Sede di  Cesena – Dipar5mento di  Sanità Pubblica ha trasmesso le

proprie valutazioni, di seguito riportate: “Si esprime Parere Favorevole per quanto riguarda gli aspe9 di

competenza riguardo alle emissioni di %po diffuso in atmosfera a condizione che venga effe�uata apposita

bagnatura dei cumuli di materiali e dei percorsi in uscita dalla cava al fine di contenere l’emissione diffusa”.
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Con nota PGFC/2018/20669 del 07/12/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la

relazione tecnica contenente una valutazione istru#oria posi5va delle emissioni in atmosfera nel rispe#o

delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

Descrizione del ciclo produ9vo generale e materie prime impiegate  

La  società  esegue  a,vità  estra,va  di  pietra  arenaria  (pietra  serena).  Il  ciclo  produ,vo  consiste

nell'estrazione  blocchi  di  arenaria  e  nel  successivo  trasporto  dei  blocchi  agli  impian5 di  lavorazione

esterni  al  sito.  Il  se#ore  di  scavo  sarà  totalmente  isolato  mediante  cinturazione  di  idoneo  fosso,

impostato sul bancale ed in area di cava, al fine di impedire ruscellamen5 e la base cava sarà provvista di

scarico di fondo mediante drenaggio. Non è prevista l’apertura di viabilità provvisoria per il periodo di

esecuzione della cava, in quanto è già presente nell’area una pista di servizio. 

L’area ricade nell’ambito 18s - UMI 2 del Comune di Sarsina con disponibilità di 6.000 mc di arenaria

commerciabile e 6.000 mc da frantoio;  l'a,vità estra,va prevista per i  5 anni di  durata dell'a,vità

estra,va è di 4.935 mc di pietra da taglio e 1.941 mc di materiale da frantoio.

L’abba,mento della roccia potrà avvenire indifferentemente dal basso verso l’alto o viceversa e seguirà

delle linee di discon5nuità ben precise. Saranno impiega5 nei lavori di cava esclusivamente l’esplosivo, i

detonatori, i relais ritardatori e le micce riconosciu5 idonei per l’impiego minerario dal Ministero delle

A,vità Produ,ve. In dipendenza della produzione media mensile, prevista in mc 600, le volate di mine

in un mese saranno in numero di 4, con una frequenza di 5 giorni ed un consumo massimo di esplosivo

pari a Kg 50 per volata. Pertanto il consumo totale in un mese non sarà superiore a Kg 1000. Le volate

avverranno nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Agosto e Se#embre.

Per limitare l'emissione di polveri,  la di#a propone una periodica bagnatura dei deposi5 di accumulo

provvisorio di materiale sciolto, della viabilità non asfaltata, delle zone di scavo.

Proposta di limi% e prescrizioni 

Tra#andosi di emissioni diffuse non convogliabili, non sono previs5 valori limite di emissione. 

Il  gestore dovrà provvedere,  in  par5colare  in  periodi  di  secca e  quando  le  condizioni  lo  richiedano,

all'umidificazione dei materiali , dei piazzali e delle vie di transito.

Per le mo5vazioni sopra riportate, l'istru#oria effe#uata sulla base della documentazione agli  a,, della

relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e del parere dell'Azienda USL Romagna –

Sede di Cesena – Dipar5mento di Sanità Pubblica, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi

dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limi5 riporta5 nei paragrafi seguen5.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è cos5tuita dalla documentazione

conservata agli a,, presentata al Comune di Sarsina in data 27/04/2018 prot. 3850 (a,vazione volontaria

del procedimento autorizzatorio unico di V.I.A. PAUR), e successive integrazioni, e al SUAP della Unione dei

Comuni Valle del Savio in data 12/11/2018 P.G.N. 49085 (istanza di AUA), e successive integrazioni, per il

rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le emissioni diffuse in atmosfera di polveri derivan5 dall'a,vità di col5vazione di cava di arenaria,

5po pietra serena, denominata Ambito 18S  UM12, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs.

152/06 e s.m.i., nel rispe%o della prescrizione di seguito stabilita:

a) al fine di contenere le emissioni diffuse di polveri il gestore dovrà provvedere, in par5colare in periodi

di secca e quando le condizioni lo richiedano, all'umidificazione dei materiali , dei piazzali e delle vie di

transito.

2. La Di#a deve provvedere alla messa in esercizio degli impian5 entro tre anni dalla data di rilascio

della  presente autorizzazione;  nel  caso in  cui  la  Di#a non proceda alla  messa in esercizio  della

emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effe#o di legge rela5vamente alle emissioni.

3. La Di#a dovrà comunicare, tramite le#era raccomandata, fax o Posta Ele#ronica Cer5ficata (da indirizzo

P.E.C.),  al  Comune  di  Sarsina,  all’Arpae  Stru#ura  Autorizzazioni  e  Concessioni  e  all'Arpae  Sezione
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Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impian5, con

un an5cipo di almeno 15 giorni.  

4. En  tro 30 gio  rni   a par5re dalla data di messa in esercizio di cui sopra la Di#a dovrà provvedere alla

messa a regime degli impian5.
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.


