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1 – PREMESSA 

 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 14 comma 2 della L.R. 4/2018 e 

riguarda l’analisi di conformità dell’attività di scavo e delle opere ad essa connesse, in materia 

di pianificazione urbanistica, territoriale, ambientale e paesaggistica. 

 

Nel seguito saranno quindi analizzati, riportando lo stralcio cartografico corrispondente, gli 

strumenti di pianificazione vigenti al momento della predisposizione degli elaborati 

progettuali per l’autorizzazione all’attività estrattiva e nei quali compare l’area estrattiva 

ambito 12 S  nel  Comune di Sarsina (FC). 

 

Nello specifico saranno analizzati: 

 P.I.A.E. della Provincia di Forlì-Cesena; 

 Piano Attività Estrattive Comune di Sarsina; 

 PRG, RUE e PTCP/PSC del Comune di Sarsina e PTCP della Provincia di Forlì - Cesena; 

 Piano di zonizzazione acustica del Comune di Sarsina; 

 Vincolo Idrogeologico; 

 Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico (PAI); 

 D. Lgs 42/2004, testo unico beni culturali, ambientali e paesaggistici. 

 D.P.R. 128/59, Norme di Polizia Mineraria; 
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2 – P.I.A.E. DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA 

L’area è presente nel Piano Attività estrattive provinciale dell’anno 2014, con la sigla “Polo 36 

"Para" (Macroarea vocata all’ estrazione della pietra da taglio) dei Comuni di Bagno di 

Romagna Sarsina e Verghereto. 

Il PIAE  è stato adottato con DCP n. 1117317256 del 17 dicembre 2012 e approvato con DCP n. 

112576/103 del 19 dicembre 2014, 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. 

Il PAE comunale di Sarsina vigente è stato approvato con delibera del. C.C. n° 18 del 

23/04/2018. 

 

 

 
Stralcio quadro d’ insieme delle previsioni -  DCP n. 111731/256 del 17 dicembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 



Ambito estrattivo 12S Lastreto 3– Comune di Sarsina (FC)  
Ditta Cave Fabrizi di Fabrizi Piero 

__________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE DI CONFORMITA’  URBANISTICA, TERRITORIALE, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 

 

4 

La scheda analitica del Polo 36 contenuta nel P.I.A.E. vigente della Provincia di Forlì-Cesena 

riporta le seguenti note: 

 
INQUADRAMENTO 

Comune di:  Bagno di Romagna, Sarsina e Verghereto.  

Località:  alta vallata del torrente Para.  

Cartografia di riferimento (C.T.R. 1: 25.000):  Tav. 266 SO - Alfero.  

Tipo di materiale di cui è prevista l'estrazione: arenaria tipo pietra serena.  

Formazione geologica interessata: Formazione Marnoso-arenacea.  

Area già inserita nel P.I.A.E. vigente:  si (Polo 36 “Para”).  

Area già inserita nel P.A.E. comunale: si.  

Varianti  rispetto  al  vigente  P.I.A.E.:  lieve  modifica  della  perimetrazione  nella  porzione  ricadente 

nel  Comune  di  Bagno  di  Romagna  per  un  ottimale  sfruttamento  del  giacimento;  rimodulazione  dei 

quantitativi  di  pietra  serena  sulle  base  delle  esigenze  produttive;  al  fine  di  un  ottimale  sfruttamento 

del  giacimento,  viene  prevista  la  commercializzazione  di  quota  parte  del  materiale  di  scarto  avente 

potenziale utilizzo come arenaria da frantoio.   

Stato dell’area rispetto all'attività estrattiva: area con attività in corso.  

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE 

Elementi significativi del territorio desunti dall'analisi cartografica: art. 19 del P.T.C.P.  “Zone di 

particolare interesse paesaggistico ambientale”;  art. 17 del P.T.C.P., comma 2, punti a), b), c) “Zone di 

tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua” (Fasce di espansione inondabili, Zone 

ricomprese entro il limite morfologico, Zone di tutela del paesaggio fluviale); parzialmente interessata da 

art. 18 del P.T.C.P. “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua”; parzialmente  interessata  da  art.10  del  

P.T.C.P.  “Sistema  forestale  e  boschivo”  (Formazioni  boschive del  piano  basale  submontano,  Conifere  

adulte,  Rimboschimenti  recenti);  parzialmente  interessata  da “Formazioni non soggette alle disposizioni 

dell'art. 10 del P.T.C.P. (Cespuglieti: ambienti a vegetazione  arbustiva  o  spazi  aperti  senza  o  con  poca  

vegetazione);  parzialmente  interessata  da  art.  26  del P.T.C.P.  “Zone  ed  elementi  caratterizzati  da  

fenomeni  di  dissesto  ed  instabilità”  (Aree  interessate  da frane  attive,  Aree  interessate  da  frane  

quiescenti);  art.  20B  del  P.T.C.P.  “Particolari  disposizioni  di tutela  di  specifici  elementi:  Crinali”;  

parzialmente  interessata da art. 42 del  P.T.C.P. “Ambiti di adeguamento  ai  Piani  di  Bacino”  (Aree  a  

rischio  frana);  parzialmente  interessata  da  art.  39  del  P.T.C.P. “Ambiti di adeguamento ai Piani di 

Bacino” (Aree a rischio frana); art. 28C del P.T.C.P. “Zone di protezione  acque  sotterranee  nel  territorio  

collinare montano”  -Rocce  magazzino-  (Ammassi  rocciosi, Coperture  detritiche  prevalentemente  

associate  ad ammassi rocciosi, Aree di possibile alimentazione delle sorgenti per il consumo umano); 

parzialmente interessata da “Aree del Patrimonio Geologico”; Vincolo Idrogeologico.  

Ulteriori vincoli ambientali: D. Lgs. 42/2004, parzialmente interessata  dalle zone di rispetto captazioni 

idropotabili (200 m).. 

Falda freatica nella zona interessata: / 

Falda artesiana nella zona interessata: assente. 

Importanza eventuale falda non protetta presente: scarsa. 

Posizione rispetto all'idrografia superficiale: il polo è attraversato dal Torrente Para e dai suoi 

affluenti.  

Morfologia della zona di intervento: la morfologia dei luoghi è caratterizzata da valli strette e profonde. 

Nell'insieme il rilievo presenta versanti abbastanza erti verso il fondovalle ed è invece più dolce nella parte 

alta.   

Andamento degli strati rispetto al pendio e/o fronte di scavo: il polo è interessato da strutture 

tettoniche minori e l'andamento degli strati risulta quindi variabile.   

Condizioni  di  stabilità  in  atto  nel  terreno: generalmente buone.  Per  la  successiva  individuazione 

delle aree estrattive si ottemperi a quanto previsto agli artt. 11 e 22 delle NTA.  
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Uso reale del suolo: boscato, seminativo, cespuglieti, incolto, territorio urbanizzato.  

Distanza minima dal perimetro del territorio urbanizzato: /  

Viabilità: strade comunali e viabilità minore.  

Traffico esistente: di carattere locale lungo la viabilità comunale  

Infrastrutture a rete rilevate: linea elettrica, telefonica, acquedotto e gasdotto.  

 

MODALITA' DI ATTUAZIONE 

Modalità  dell'intervento  estrattivo: da  definirsi  in  funzione  delle  condizioni  geomorfo - litologiche 

delle  aree  estrattive  individuate  in  sede  di  P.A.E. .  Generalmente  comunque  lo  scavo  procederà  con 

l'asportazione del cappellaccio e seguirà quindi il banco utile.  

Superficie  complessiva  interessata  della  previsione: trattasi  di  macroarea  all'interno  della  quale  i 

comuni perimetrano i singoli ambiti estrattivi in ottemperanza agli artt. 11 e 22 delle N.T.A..  

Quantitativo di materiale commerciabile: Per Sarsina: mc. 280.000 di arenaria tipo pietra serena e mc. 

280.000 di arenaria da frantoio, da suddividersi fra 25 zonizzazioni; In merito a i quantitativi si applica 

quanto specificato all'art. 24 comma 3 delle N.T.A. , relativo alle zonizzazioni con attività in corso. 

Materiale di scarto (a stima): variabile in funzione della profondità del banco utile.  

Zona di accumulo del materiale di scarto:  all'interno delle aree di cava o in aree limitrofe individuate 

dal P.A.E..  

Durata dell'attività estrattiva: 10 anni per la fase pianificata dal presente piano, si prevede un successivo 

proseguimento dell’attività sulla base di ulteriori quantitativi da pianificare.  

Viabilità d'accesso: la viabilità delle singole aree farà parte dei contenuti dei P.A.E. comunali in funzione 

della localizzazione delle aree estrattive.  

 

IMPATTO SULL'AMBIENTE 

Traffico indotto (a stima nel decennio): non significativo. 

Visibilità dell'intervento: variabile in funzione della localizzazione delle aree, da considerare all'atto 

della redazione del P.A.E. 

Sistemazione finale e modifica morfologica permanente: funzione della situazione geomorfologica 

locale, lasciando comunque superfici di abbandono a pendenza idonea al rimboschimento o al recupero 

agricolo.  

Entità della modifica permanente del paesaggio: in genere limitata; considerazioni più approfondite 

saranno contenute nei piani comunali in funzione delle localizzazioni estrattive.  

Utilizzazione del suolo ad area sistemata:. Ad uso agricolo e/o forestale. 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

Nelle fasi attuative successive al presente strumento sia considerato il seguente indirizzo: Il  P.A.E.  

valuti  la potenziale incidenza negativa della zonizzazione rispetto a Rete Natura 2000, prevedendo se 

necessario adeguate misure di mitigazione da adottarsi in fase progettuale. 

 

Il progetto presentato risulta conforme alle Norme Tecniche del PIAE provinciale nel rispetto 

delle prescrizioni tecniche e realizzative inserite nella scheda di piano e nelle norme 

medesime. 
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3 – P.A.E. , PIANO ATTIVITÀ ESTRATTIVE DEL COMUNE DI SARSINA 

 

Il PAE definisce le modalità di esercizio interne al Polo 36 per il Comune di Sarsina e assegna i 

quantitativi di materiali estraibili per la valenza attuativa di 10 anni. In particolare l’ultima 

variante di tale piano riguarda l’adeguamento dell’estensione territoriale di alcuni ambiti 

estrattivi per consentire in ciascuno di essi una migliore estrazione della risorsa  disponibile in 

base alle segnalazioni delle Ditte interessate e dei proprietari, l’integrazione delle quantità 

estraibili originarie in ciascuna area interessata dall’attività di cava, ove è ancora presente una 

adeguata materia prima estraibile e un parziale trasferimento della potenzialità estrattiva tra 

differenti ambiti  

ll P.A.E. vigente del Comune di Sarsina è dotato di 25 zonizzazioni estrattive. La loro ubicazione 

è evidenziata nell’elaborato 2a (Inquadramento territoriale con ambiti e polo identificati nel 

P.A.E. vigente in scala (1:10.000). La cubatura totale di materiale utile, estraibile nell’ambito di 

queste zonizzazioni, ammonta a 280.000 metri cubi.  

Vengono analizzati, sia nella scheda analitica che negli allegati cartografici, gli strumenti di 

pianificazione vigenti e gli eventuali vincoli presenti. 

Il perimetro di polo così come definito nel PIAE e rappresentato nelle tavole del PAE comunale 

viene riportato sulle planimetrie di progetto e sulle tavole allegate allo studio di impatto 

ambientale (SIA).  

Il PAE comunale di Sarsina vigente è stato approvato con delibera del. C.C. n° 18 del 

23/04/2018. ed identifica la zonizzazione di interesse come “ambito  estrattivo 12S  - Lastreto 

3”, suddividendolo in due UMI (unità minime di intervento). 

Per l’ambito estrattivo 12S, ubicato come nell’elaborato cartografico generale 2b in scala 

1:10.000, lo sfruttamento della risorsa potrà avvenire con modalità definite nella scheda 

apposita (elaborato 7.11 del Piano): 

 

Comune di: Sarsina 

Località: Lastreto 

Cartografia di riferimento (C.T.R. 1:25.000): Tav. 266 SO Alfero 

Area inserita nel PAE Comunale con sigla: 12S 

Variante rispetto al PAE vigente: Ampliamento 

Stato di fatto: Area già coltivata con residua potenzialità estrattiva 

L’area è inserita nel PIAE vigente?: Polo 36 – Para 

Nell’area interessata è in atto una cava?: Si 

Nell’area interessata è già stata in atto una cava?: No 

Il sito di ex cava è ripristinato?: Si 

Viabilità d’accesso: Strada comunale Lastreto-Rocchetta fino a Lastreto, poi strada poderale fino al sito di 

cava 

Viabilità e traffico esistente: Di carattere locale 

Traffico indotto (a stima): Limitato data la diluizione nel tempo dell’estrazione 

Formazione litologica interessata: FMA (Formazione Marnoso Arenacea) 

Andamento degli strati rispetto al pendio: Traversipoggio con immersione a SO ed inclinazione media 

18° 

Tipo materiale di cui è prevista l’estrazione: Arenaria tipo Pietra Serena “Orizzonte Cava grossa” e 

arenaria da frantoio 

Potenza complessiva banco oggetto di coltivazione: 1,8 m 

Potenza utile banco oggetto di coltivazione: 1,2 m 
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Superficie totale ambito estrattivo: 28.900 mq 

Superficie area di coltivazione: 28.900 mq 

Superficie aree di stoccaggio temporaneo: (in area di coltivazione) 

Ambito suddiviso in U.M.I.: Si 

 

 
 

Durata dell’attività estrattiva (a stima): 10 anni 

Zona di accumulo dello sfrido: Entro il perimetro dell’ambito estrattivo individuato 

Morfologia della pendice interessata: L’andamento medio del pendio è dell’ordine di 15- 25° 

Condizioni di stabilità in atto nel terreno: Buone 

Uso reale del suolo: Pascolo cespugliato 

Visibilità dell’intervento da centri e/o nuclei abitati: L’area di cava è visibile da: Taverna, Monteriolo, 

Trecavoli, Mazzi, Castello d’Alfero, Corneto 

Rapporto tra la vegetazione e l’orientamento medio del versante: Si presentano varie situazioni; la più 

sfavorevole è: Assenza di bosco e orientamento medio del versante da SO a SE 

Incidenza della morfologia sull’impatto acustico indotto dalla cava: Si verifica la seguente situazione: 

Estensione dell’area attorno a ogni cava soggetta ad attenuazione sonora minore di 30 dB, superiore a 10 

ha e senza significativa presenza di abitati 

Presenza di impluvi nell’area di cava: No 

Insediamenti e centri abitati (> 29 abitanti) nella zona di influenza (r= 0.5 km): Poche case isolate o 

a gruppi disperse nel territorio 

Posizione rispetto all’idrografia superficiale: Versante destro Fosso Taverna 

Acque sotterranee permanenti e significative nel terreno interessato: Assenti 

Eventuale falda non protetta presente: Insignificante 

Modalità della sistemazione: Piano inclinato con locali scarpate e gradoni di raccordo. La sistemazione 

finale di questa area estrattiva deve essere progettata ed eseguita rispettando scrupolosamente gli indirizzi 

delle Norme del P.T.C.P. concernenti i sistemi di tutela ove ricade, nonché le caratteristiche fisiche, 

geomorfologiche, paesaggistiche del sito. Il ripristino finale deve pertanto prevedere una sistemazione tale 

da conseguire l'inserimento armonico dell'ambito estrattivo esaurito nel contesto paesaggistico ambientale 

di pertinenza, anche attraverso la ricostruzione di forme boschive. 

Utilizzazione del suolo ad area sistemata: Impianto arboreo arbustivo 

Modifica permanente del paesaggio: Limitata dopo la sistemazione 

Vincolo idrogeologico: Si 

Aree non disponibili per effetto di vincoli e norme specifiche di cui alla Tav. 2 del 

PAE: L’ambito estrattivo individuato è in parte interessato da area di rispetto da opere acquedottistiche 

eventualmente derogabili (DPR 128/59 art. 104 lett.c) e da area di rispetto stradale eventualmente 

derogabile (DPR 128/59 art. 104 lett.b) 

Analisi dell’area in funzione del P.T.C.P.: Parzialmente interessata da “Formazioni non soggette alle 

disposizioni dell'art. 10 del P.T.C.P. (Cespuglieti: ambienti a vegetazione arbustiva o spazi aperti senza o 

con poca vegetazione); parzialmente interessata da art. 26 del P.T.C.P. “Zone ed elementi caratterizzati da 

fenomeni di dissesto ed instabilità” (Aree interessate da frane quiescenti e deposito di versante) 

Altri elementi: 



Ambito estrattivo 12S Lastreto 3– Comune di Sarsina (FC)  
Ditta Cave Fabrizi di Fabrizi Piero 

__________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE DI CONFORMITA’  URBANISTICA, TERRITORIALE, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 

 

8 

 Non esistono condizioni di esclusione dell’attività estrattiva nel sito individuato in quanto non 

ricadente nelle categorie di bosco di cui alla lettera g. dell’art. 31 della L.R. 17/91 

 L’attività estrattiva è compatibile dal punto di vista forestale e paesaggistico 

 L’ambito estrattivo individuato non è in sovrapposizione alla viabilità di uso pubblico 

 L’ambito estrattivo individuato non è in prossimità di nuclei abitati 

Prescrizioni: I profili di coltivazione e sistemazione saranno calcolati sulla base di specifici rilievi geologici 

e strutturali e relative verifiche di stabilità da tecnico abilitato in fase di progettazione della cava, 

distinguendo le problematiche legate alle coperture eluvio colluviali e detritiche da quelle legate 

all’ammasso roccioso. Indicativamente in riferimento alla sola roccia, sulla base della situazione giaciturale 

rilevata e dei parametri medi attribuibili all’ammasso roccioso interessato gli angoli di scarpata potranno 

essere contenuti tra 55° e 60°. 

La progettazione dell’area in esame non può prescindere dall’esecuzione di un accurato rilievo 

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. 

Per le zonizzazioni ricadenti in parte o totalmente su aree interessate da elementi di dissesto, nell’ambito 

dei lavori di coltivazione della cava, ovvero di sistemazione del materiale di scarto, dovranno essere 

eseguite tutte le opportune opere di ripristino e consolidamento anche al di fuori dell’area estrattiva vera e 

propria. 

Nella progettazione esecutiva dell’intervento estrattivo devono essere effettuate verifiche idonee a 

dimostrare che l'attività estrattiva non sia pregiudizievole per la stabilità della vicina sede stradale. 

 

Il progetto presentato e le modalità di attuazione risultano pianamente conformi con il PAE 

Comunale adottandone le linee generali di intervento e le modalità di gestione, in relazione 

soprattutto alle tutele espresse nei vincoli presenti nell’area 
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Stralci cartografici dell’elaborato 7.11 del PAE approvato (base CTR 10000 e mappa catastale).  
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4 – PIANIFICAZIONE COMUNALE - COMUNE DI SARSINA 

4.1 PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) 

Il PRG del Comune di Sarsina  individua la zona in cui di inserisce l’ambito 12 S tra gli ambiti 

omogenei in territorio extraurbano 

 

 

 
 

Stralcio PRG previgente (ambiti omogenei in territorio extraurbano  - art. 25) 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ambito estrattivo 12S Lastreto 3– Comune di Sarsina (FC)  
Ditta Cave Fabrizi di Fabrizi Piero 

__________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE DI CONFORMITA’  URBANISTICA, TERRITORIALE, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 

 

11 

4.2  RUE 

 

 
Stralcio RUE  - elaborato G.24/27 scala 1:500 

 

Art. 3.23    del RUE definisce gli Ambiti e le aree del territorio rurale.  

L’area è compresa nel perimetro del PIAE provinciale: Nelle zone sottoposte a PAE  

rimandando alle NTA del Piano per la regolamentazione delle attività e la pianificazione. 

L’area è classificata come agricola, finalità di restituzione del sito al termine dell’attività 

estrattiva.  

 

4.3 PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E PTCP DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - 

CESENA 

Il Piano Strutturale Comunale adottato alla data di redazione del presente elaborato, deriva 

dalla variante integrativa al PTCP della Provincia di Forlì-Cesena. La cartografia tematica 

inerente i vincoli ambientali e le disposizioni normative specifiche si rifanno al regime sancito 

dalle norme tecniche del PTCP stesso. 

Le previsioni del PSC sono conformi alle previsioni di tutti i vigenti strumenti di  pianificazione 

territoriale ed in particolare al PIAE provinciale.  

Il  PSC  definisce  gli  obiettivi  della  pianificazione  nel  territorio  rurale  e  individua  gli ambiti 

e sub ambiti del territorio rurale quale quello in cui si inserisce l’attività estrattiva in oggetto : 

Ambiti agricoli di rilevo paesaggistico (A18) per le quali si applicano le norme dell’ art. 3.32 del 

PSC. 
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TAV. A  PSC– Schema di assetto territoriale – Ambiti del territorio rurale (A18) 

 

 

L’analisi dello strumento di pianificazione è stata effettuata dal PAE comunale, in prima 

istanza, che, per quanto concerne il tema ambientale in generale, ha escluso sovrapposizioni 

con aree di vincolo escludenti o limitanti la progressione e la dinamica progettuale prospettata. 

In sintesi il perimetro del Polo estrattivo ricade in: 

 

 Tav. B1 – Zonizzazione Paesistica 
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Tav. B1.2 – Zonizzazione paesistica 

 

Nessuna sovrapposizione. 
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 Tav. B2.2– Carta forestale e dell’uso dei suoli 

 

 
Tav. B2.2 – Carta forestale e uso dei suoli 

 

 

Vengono individuati tre temi inerenti il sistema forestale e boschivo, le formazioni non 

soggette all’art. 10 del PTPR e il sistema delle aree agricole 

a. Cespuglieti: ambienti a vegetazione arbustiva o spazi aperti senza o con poca 

vegetazione. 

b. Seminativi 

c. Formazioni boschive del piano basale sub montano 
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 Tav. 3.2 – Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale 

 

 
Tav. B3.2 Carta del dissesto e vulnerabilità territoriale 

 

Vengono individuati tre temi, nessuno dei quali in contrasto con le previsioni progettuali. 

a. Aree interessate da frane quiescenti (corpi di frana privi di periodicità stagionali). 

b. Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità (coltri di depositi di 

versante) 

La presenza degli elementi  individuati per quanto direttamente specificato nelle NTA 

di piano non è in contrasto con l’attività estrattiva.  

 

 

Il progetto risulta conforme alle norme tecniche del PTCP –PSC  ed agli elaborati cartografici di 

piano. 
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5 – PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI SARSINA 

 

Per quanto riguarda i valori limite dell’inquinamento acustico negli ambienti esterni, la materia 

è disciplinata in ambito nazionale dal DPCM del 1° marzo 1991 “Limiti massimi d’esposizione 

al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” e dai recenti decreti attuativi della 

legge quadro: DMA 11.12.96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo 

continuo” e dal DPCM 14.11.97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Il 

DPCM 14.11.97 fissa i limiti massimi accettabili nelle diverse aree territoriali e definisce, al 

contempo, la suddivisione dei territori comunali in relazione alla destinazione d’uso e 

l’individuazione dei valori limiti ammissibili di rumorosità per ciascuna area. Con la Legge 

Regionale 9 Maggio 2001 n. 15, la regione Emilia Romagna ha fornito le disposizioni per la 

tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico e le prime indicazioni per il 

risanamento dell’ambiente esterno ed abitativo. 

Per quanto riguarda la zona di interesse, il Comune di Sarsina la inserisce nella classe III (cfr. 

tav. 1 del Piano Comunale) tuttavia per le aree di cava si riporta quanto segue: 

 

L’attività estrattiva è definita attività a carattere temporaneo.  

Tale attività si esercita nel perimetro di zona di attività estrattiva (come definito dal P.A.E. 

vigente) e più specificatamente all’interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai 

sensi dell’art.13 della L.R. 17/91, nonché dai relativi atti progettuali. Al di fuori dei  comparti di 

P.A.E. può esservi comunque attività temporanea, legata alla stessa cava, autorizzata ai sensi 

delle N.T.A. del P.A.E. vigente, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica.  

La Classe V, assegnata a queste aree, è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente 

solo nel caso in cui sia stata rilasciata l’autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/91.  

Precedentemente all’atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione 

acustica determinata sulla base della destinazione d’uso delle N.T.A. del vigente P.R.G..  

Conclusasi l’attività estrattiva, con apposito atto di svincolo delle fideidejussioni e certificato di 

regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea di P.A.E. e torna vigente la 

classe acustica di P.S.C..  

I valori limite di emissione definiti all’art.2, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995 n. 

447 riferiti a sorgenti sonore mobili e fisse sono indicati all’interno della Tabella B dell’Allegato 

del  DPCM 14.11.97:  
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I valori limite di immissione definiti all’art.2, comma 3, lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n. 

447 riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti sonore 

sono indicati all’interno della Tabella C dell’Allegato del DPCM 14.11.97:  

 
 

Si rimanda alle relazioni sullo stato attuale del rumore e previsionale di impatto acustico per 

una descrizione dei ricettori e una trattazione più dettagliata. 

Il progetto rientra nei termini di conformità normativa. 
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6 – VINCOLO IDROGEOLOGICO 

 

L’area oggetto compresa nel territorio dell’Unione dei Comune Valle del Savio e rientra tra i 

territori sottoposti a Vincolo Idrogeologico ai sensi dell’art.1 del R.D.L. 30-12-1923 n° 3267 nei 

quali per ciascun intervento è previsto il nulla osta.  

La legge regionale n. 3/1999 ha introdotto tre diverse forme procedurali, precisate con 

Direttiva Regionale approvata con delibera della Giunta Regionale n. 1117 dell'11/07/2000, 

comportanti tempi e approfondimenti istruttori diversi, commisurate all'effettiva dimensione e 

conseguente impatto sull'equilibrio territoriale. Per quanto riguarda opere di “escavazione di 

materiali terrosi, litoidi e minerali; cave, torbiere, miniere, ricerche minerarie” queste 

rientrano tra quelle all’Elenco 1) specifica: 

1) le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e di trasformazione degli 

ecosistemi vegetali, che comportano movimenti di terreno o modificano il regime delle acque, di 

cui all'Elenco 1 della Direttiva Regionale, sono soggette alla autorizzazione. 

Per il regime di vincolo viene richiesto apposito nulla osta alla realizzazione delle attività di 

progetto come indicato dalle norme specifiche della stessa Unione di Comuni. Il nulla osta 

viene richiesto sul progetto di coltivazione autorizzabile, allegando le tavole del progetto 

definitivo. L’ottenimento del nulla osta dal Servizio Ambiente e Protezione Civile Valle del 

Savio  sarà trasmesso ai soggetti preposti al rilascio della autorizzazione all’attività di cava in 

sede di conferenza di servizi della procedura VIA. 
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7 – P.A.I., PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 

 

Il territorio del Comune di Sarsina ricadente nel bacino del Torrente Savio ed è assoggettato 

alle norme dei Bacini Regionali Romagnoli 

Il P.A.I., come gli altri strumenti sovraordinati, è stato analizzato sia nell’aspetto normativo sia 

cartografico in sede di stesura del PAE comunale. Sono da escludere a priori sovrapposizioni 

con ambiti di dissesto identificati dal PAI per i quali sia esclusa o limitata l’attività estrattiva di 

progetto. Si evidenziano UIE a rischio medio per la presenza di dissesti quiescenti 

Si allega stralcio cartografico del PAI AdB Bacini Regionali Romagnoli. 

 

 

 
Stralcio PAI Bacini Regionali Romagnoli 
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8– D. LGS 42/2004 TESTO UNICO BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI 

 

L’area estrattiva è ricompresa nell’area a vincolo paesistico DM 14/11/1996; non sono 

previste per esso esclusioni o limitazioni nella destinazione d’uso del sito. L’area è ricompresa 

inoltre nella fascia di rispetto fluviale (150m dal Fosso Taverna) ai sensi dell’art. 142 comma c 

del D.Lgs. 42/2004 (ex 431/85) nella porzione ad orientale della cava.  Si individuano, seppur 

marginalmente ed esternamente,  boschi tutelati ai sensi del medesimo art. 142 del D.Lgs. 

42/2004., non interessati dal piano di coltivazione e interessati da interventi di sistemazione 

finale morfologica e vegetazionale per ripristino del sedime della pista di accesso dismessa ad 

Est dell’ambito estrattivo. 

 

 
Tav E/24 PTCP – PSC. Aree soggette a rilascio di autorizzazione paesistica. 

 

L’attività rientra nella disciplina del D.Lgs 42\2004 (codice dei beni culturali) e il progetto è 

sottoposto a valutazione paesaggistica e a specifica autorizzazione; viene inoltrata domanda di 

autorizzazione paesaggistica con le modalità riportate nel DPCM 12/12/2005 punto 4.1 (cave). 
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9– D.P.R. 128/59, NORME DI POLIZIA MINERARIA 

 

L’ambito estrattivo individuato è interessato marginalmente nel suo estremo Nord da area di 

rispetto  di 50 m da opere acquedottistiche (DPR 128/59 art. 104 lett.c) 

Il progetto prevede l’avvicinamento in scavo alla  fascia di rispetto della; verrà inoltrata 

domanda di scavo in avvicinamento in deroga ai sensi dell’art. 105 del DPR 128/59. 

Il rispetto delle disposizioni del DPR 128/59 riguarda tutti gli aspetti dell’attività estrattiva e 

non solo la conformità progettuale. 

 

10– CONCLUSIONI 

 

L’analisi effettuata degli strumenti di pianificazione vigenti ad ogni livello e dei vincoli 

insistenti sull’area stabilisce per il progetto la piena conformità in materia urbanistica, 

territoriale, paesaggistica e ambientale. 

Le linee generali e le modalità di gestione del sito estrattivo seguono non solo indicazioni 

economiche e logistiche della ditta esercente, ma in particolare e con specificità le norme 

riportate nei piani di settore e nelle prescrizioni tecniche e progettuali. 

Si rimanda alla consultazione della tavola di progetto P4 nella quale vengono riportati in 

sintesi i vincoli ambientali, territoriali e paesaggistici presenti e gravanti sull’area individuata 

dall’Ambito 12 S.  
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