
                                                   Comune di Sarsina 

 
 Provincia di Forlì –Cesena 

 

Prot.n.7452  
 

Il Responsabile del Servizio avvisa che: 
 
ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i così come integrata dal 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono stati depositati da parte della ditta Cave Fabrizi di Fabrizi Piero  con 
sede in Via Lastreto Scalello n.41- Sarsina,gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura 
di Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA(screening), ai sensi  del Capo  II della L.R. 4/2018  
relativa al progetto di coltivazione relativo ad una cava di arenaria in Località Lastreto -Fosso 
Taverna - Ambito Estrattivo 12S – in Comune di Sarsina .  
 
Il progetto appartiene alla categoria di cui all’allegato B.3.2) cave e torbiere della Legge Regionale 
18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i ed è sottoposto a V.I.A. volontaria . 
 
Il progetto di coltivazione riguarda l’ambito estrattivo individuato dal P.A.E. del Comune di Sarsina 
destinato all’estrazione di arenaria; l’ambito è già stato interessato dall’attività di cava. 
Il progetto prevede una moderata attività estrattiva: 3.590,00 mc  di pietra da taglio e 2.390,00 mc 
di materiale da frantoio , la sistemazione finale prevede il recupero a piano inclinato mediante 
ritombamento della pendice, il recupero delle superfici ad uso forestazione nelle zone più acclivi e 
nelle aree pianeggianti il recupero agricolo a prato pascolo. Il ripristino morfologico sarà effettuato 
movimentando nell’ambito il terreno di scarto dell’attività estrattiva, pari a 38.522,00 mc.con deroga 
concessa , interessa un’area di  tutela fluviale ai sensi del ai sensi dell’art. 142 comma 1  lett. C. 
del D.Lgs. 42/2004 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 157 del 24/03/2006; 
 
Il progetto interessa il Comune di Sarsina - Provincia di Forlì-Cesena 
 
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della 
procedura di V.I.A. presso la sede dell'autorità competente: 
- Comune di Sarsina – Ufficio Edilizia Privata-Urbanistica – Via Linea Gotica 23, 47027 – Sarsina. 
I medesimi elaborati sono inoltre pubblicati sul sito web del Comune di Sarsina  
http://www.comune.sarsina.fc.it/modulistica/urbanistica.htm  
Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA (Screening) sono depositati per 45 
(quarantacinque) giorni a partire dalla data del 20.08.2018, data  di pubblicazione del presente avviso sul 
sito web del Comune di Sarsina e della comunicazione a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e 
comunque competenti dall’avvenuta pubblicazione della citata documentazione . 
Entro lo stesso termine di 45 (quarantacinque ) giorni – 04.10.2019 – chiunque abbia interesse , può 
prendere visione , sul sito web, dello studio preliminare ambientale e delle documentazione a corredo 
,presentando le proprie osservazioni all'autorità competente: 
Comune di Sarsina – Ufficio  Edilizia Privata-Urbanistica – Via Linea Gotica n.23 – 47027 – Sarsina. 
 
Sarsina lì 20.08.2019  
 
          

Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                                    Ing. Mauro Fabbretti 


