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1. PREMESSA 

 

La presente relazione integrativa viene redatta a seguito di specifica comunicazione del Comune di 

Sarsina prot. N. 9372 del 31/10/2018 e chiarisce ed approfondisce la richiesta n.1 relativa alla firma di 

tutti i proprietari dell’unità minima di intervento con ripartizione dei quantitativi dei materiali 

estraibili ai sensi del vigente PAE comunale (art. 5 comma d)). 

La richiesta, avanzata come specificato ai sensi dell’articolo 5 del PAE comunale vigente, ha 

comportato la revisione parziale delle tavole progettuali, inserendovi una modalità estrattiva attuabile 

con stralci esecutivi consecutivi. 

Vengono quindi sostituiti alcuni elaborati tecnici trasmessi mantenendone altresì invariati nei 

contenuti altri, come specificato nella tabella del paragrafo 2 seguente. 

La UMI 1 risulta infatti in disponibilità in parte alla ditta Cave Fabrizi, in parte al Sig. Guido Gregori, il 

quale controfirma per presa visione ed accettazione le tavole del progetto come integrate ed aventi 

data febbraio 2019. 

La previsione estrattiva interna alla UMI 1 viene quindi suddivisa in due stralci esecutivi coincidenti a 

diversi regimi di proprietà e disponibilità, mantenendo un opportuno franco di sicurezza tra i due 

perimetri di scavo al fine di garantire idonee condizioni di sicurezza e di stabilità del versante, 

permettendo quindi l’estrazione del primo stralcio posto alle quote inferiori e successivamente del 

secondo stralcio alle quote superiori. 

Tutti gli elaborati trasmessi a seguito dell’integrazione sono quindi relativi al primo stralcio esecutivo 

e riguardano esclusivamente i terreni nella disponibilità della ditta Cave Fabrizi. 

 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO RIGUARDANTE L’INTERA UMI1 AMBITO 12S  E MODIFICHE AL 

PROGETTO PRESENTATO 
 

Come anticipato in premessa il progetto riproposto a seguito della richiesta di integrazioni presenta 

due stralci esecutivi propedeutici: 

 primo stralcio: area sud – disponibilità ditta Cave Fabrizi 

 secondo stralcio: area nord – disponibilità Sig. Guido Gregori (proprietario) 
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Fig. 1 – stralcio della tavola P3 di progetto integrata febbraio 2019. In giallo il primo stralcio esecutivo 

disponibilità della ditta Cave Fabrizi, in azzurro la proprietà del Sig. Guido Gregori alla quale corrisponde 

il secondo stralcio esecutivo. 

Il progetto per il primo stralcio esecutivo rimane invariato rispetto a quanto già trasmesso a settembre 

del 2018. Rimangono altresì invariate tutte le considerazioni e gli approfondimenti degli elaborati 

progettuali che vengono qui riproposti (in particolare gli elaborati relazioni tecniche) che devono 

intendersi relative al solo primo stralcio esecutivo, mentre nelle tavole cartografiche vengono 

rappresentati i due stralci (anche nella condizione progettuale) per la necessità di individuare le 

opportune geometrie di scavo e i quantitativi effettivamente estraibili assegnati ad ogni stralcio 

interno alla UMI1. 

Viene quindi aggiunta la tavola di progetto P5b relativa al piano di coltivazione del secondo stralcio, 

avente quale presupposto il termine delle attività di scavo e ripristino del primo stralcio. 

Tutti gli interventi e le conseguirti specifiche valutazioni tecniche relativamente al primo stralcio 

hanno il carattere ed il dettaglio di progetto esecutivo, mentre per il secondo stralcio hanno carattere e 

dettaglio di progetto preliminare, a quale dovrà seguire, in sede di richiesta della specifica 

autorizzazione estrattiva ed alla esecuzione delle opere, il relativo progetto esecutivo. 
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Fig. 2 – primo stralcio esecutivo – tavola P5a del progetto che riprende esattamente la tavola P5 

precedentemente trasmessa. 

 

 

Fig. 3 – secondo stralcio esecutivo – tavola P5b del progetto, tavola integrativa inserita a seguito della 

richiesta di integrazione, che rappresenta il piano di coltivazione del secondo stralcio, conseguente al 

termine delle attività per il primo stralcio esecutivo. 

La seguente tabella sinottica riassume tutte le modifiche introdotte agli elaborati progettuali a seguito 

della richiesta di integrazione: 
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Elaborato Modifica/integrazione Motivazione 
P1 
Inquadramento territoriale 

Nessuna Elaborato che rimane invariato; 
viene solo modificata la data a 
seguito dell’assenso dei proprietari 

P2 
Rilievo dello stato di fatto 

Viene introdotta la perimetrazione 
che suddivide i due stralci esecutivi 

Base topografica invariata; si 
modifica solo per introduzione del 
tema “stralci esecutivi” 

P3 
Planimetria catastale e aree in 
disponibilità 

Viene introdotta la perimetrazione 
che suddivide i due stralci esecutivi 

Base cartografica catastale 
invariata; si modifica solo per 
introduzione del tema “stralci 
esecutivi” 

P4 
Sintesi vincoli e strumenti di 
pianificazione 

Viene introdotta la perimetrazione 
che suddivide i due stralci esecutivi 

Base topografica invariata; si 
modifica solo per introduzione del 
tema “stralci esecutivi” 

P5 
Piano di coltivazione 

L’elaborato P5 viene distinto in 
P5A e P5B 
P5A: piano di coltivazione primo 
stralcio esecutivo riprende 
esattamente il P5 già trasmesso 
introducendovi SOLO la 
suddivisione in due stralci esecutivi 
P5B: piano di coltivazione del 
secondo stralcio esecutivo. 
NUOVO ELABORATO. 

La suddivisione in due elaborati (A 
e B) è derivata dalla necessità di 
individuare le più opportune linee 
di intervento per i due stralci 
esecutivi, in accordo con le 
proprietà. 
L’elaborato P5B riporta anche la 
sistemazione morfologica al 
termine escavazione per il primo 
stralcio esecutivo. 

P6  
Sezioni di progetto – piano di 
coltivazione 

L’elaborato con data febbraio 2019 
sostituisce il precedente trasmesso 

Profili di scavo per i due stralci 
esecutivi (per le stesse motivazioni 
dell’elaborato P5 precedente) 

P7 
Sezioni geologiche e 
giacimentologiche 

Nessuna Elaborato che rimane invariato; 
viene solo modificata la data a 
seguito dell’assenso dei proprietari 

P8 
Planimetria sistemazione finale 
morfologico 

L’elaborato con data febbraio 2019 
sostituisce il precedente trasmesso 

La sistemazione finale morfologica 
rappresentata considera la 
condizione a fine lavori per i due 
stralci esecutivi. Viene integrata la 
sistemazione finale morfologica del 
primo stralcio già rappresentata 
nell’elaborato P5A con la 
sistemazione finale del secondo 
stralcio esecutivo. 

P9 
Planimetria sistemazione finale 
vegetazionale 

L’elaborato con data febbraio 2019 
sostituisce il precedente trasmesso 

La sistemazione vegetazionale 
ricomprende anche l’areale del 
secondo stralcio, con progetto 
integrato per tutta l’UMI. 
Gli interventi che vengono 
realizzati nel primo stralcio 
vengono comunque definitivi ed 
individuati come esecutivi, mentre 
quelli per il secondo stralcio hanno 
carattere di progetto preliminare. 

P10 
Sezioni sistemazione finale 

L’elaborato con data febbraio 2019 
sostituisce il precedente trasmesso 

Profili di sistemazione finale per i 
due stralci esecutivi (per le stesse 
motivazioni dell’elaborato P5 
precedente) 
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Elaborato Modifica/integrazione Motivazione 
P11 
Relazione geologica - tecnica 

Nessuna Elaborato che rimane invariato; 
viene solo modificata la data a 
seguito dell’assenso dei proprietari. 
Viene inserita nella testata 
l’indicazione “I° stralcio” 

P12 
Piano di gestione rifiuti estrattivi 
 

Nessuna Elaborato che rimane invariato; 
viene solo modificata la data a 
seguito dell’assenso dei proprietari. 
Viene inserita nella testata 
l’indicazione “I° stralcio” 

P13 
Documentazione fotografica 
 

Nessuna Elaborato che rimane invariato; 
viene solo modificata la data a 
seguito dell’assenso dei proprietari. 
Viene inserita nella testata 
l’indicazione “I° stralcio” 

P14 
Documentazione amministrativa 
 

Nessuna Elaborato che rimane invariato; 
viene solo modificata la data a 
seguito dell’assenso dei proprietari. 
Viene inserita nella testata 
l’indicazione “I° stralcio” 

P15 
SIA – Relazione generale 
 

Nessuna Elaborato che rimane invariato; 
viene solo modificata la data a 
seguito dell’assenso dei proprietari. 
Viene inserita nella testata 
l’indicazione “I° stralcio” 

P16 
SIA – Rel. Conf. urbanistica 
 
 

Nessuna Elaborato che rimane invariato; 
viene solo modificata la data a 
seguito dell’assenso dei proprietari. 
Viene inserita nella testata 
l’indicazione “I° stralcio” 

P17 
SIA – Relazione di sintesi non 
tecnica 
 

Nessuna Elaborato che rimane invariato; 
viene solo modificata la data a 
seguito dell’assenso dei proprietari. 
Viene inserita nella testata 
l’indicazione “I° stralcio” 

P18 
SIA – Valutazione di impatto 
acustico 

Nessuna Elaborato che rimane invariato; 
viene solo modificata la data a 
seguito dell’assenso dei proprietari. 
Viene inserita nella testata 
l’indicazione “I° stralcio” 

P19 
SIA – Emissioni in atmosfera 
relazione tecnica 
 

Nessuna Elaborato che rimane invariato; 
viene solo modificata la data a 
seguito dell’assenso dei proprietari. 
Viene inserita nella testata 
l’indicazione “I° stralcio” 

P20 
SIA – elenco delle autorizzazioni 
 

Nessuna Elaborato che rimane invariato; 
viene solo modificata la data a 
seguito dell’assenso dei proprietari. 
Viene inserita nella testata 
l’indicazione “I° stralcio” 

P21 
SIA – Relazione integrativa 

Nuovo elaborato inserito a seguito 
della richiesta di integrazioni 

Presente documento 
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Elaborato Modifica/integrazione Motivazione 
R1 
Relazione paesaggistica 

Nessuna Elaborato che rimane invariato; 
viene solo modificata la data a 
seguito dell’assenso dei proprietari. 
Viene inserita nella testata 
l’indicazione “I° stralcio” 

R2 
Ambiti di percettibilità visuale 

Nessuna Elaborato che rimane invariato; 
viene solo modificata la data a 
seguito dell’assenso dei proprietari. 
Viene inserita nella testata 
l’indicazione “I° stralcio” 

R3 
Documentazione fotografica 
Simulazioni fotorealistiche 
Ubicazione punti di ripresa 

Nessuna Elaborato che rimane invariato; 
viene solo modificata la data a 
seguito dell’assenso dei proprietari. 
Viene inserita nella testata 
l’indicazione “I° stralcio” 

 

4. SUDDIVISIONE DEI QUANTITATIVI ESTRAIBILI 

 

L’introduzione della suddivisione in stralci esecutivi interni alla UMI 1 permette di definire i 

quantitativi estraibili: 

 

Stralcio Arenaria “pietra da taglio” Arenaria da frantoio 
Primo 3590 mc 2390 mc 
Secondo 2500 mc 2000 mc 
Totale 6090 mc 4390 mc 
 

Il PAE di Sarsina, nella scheda monografica relativa all’ambito 12S riporta i seguenti quantitativi: 

 

Tabella quantitativi utili, scheda monografica ambito 12S Lastreto 3 del PAE comunale 2018 

La somma delle volumetrie utili della presente domanda di autorizzazione, relativa al primo stralcio, 

risultano pertanto compatibili con quelle massime estraibili previste dal P.A.E per l’ambito 12 S UMI1. 

I quantitativi complessivi dei due stralci esecutivi previsti rientrano nelle potenzialità assegnate dal 

PAE comunale all’ambito in oggetto. 
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5. CONCLUSIONI E VERIFICA DI CONFORMITA’ 

 

A seguito dell’adeguamento degli elaborati progettuali alle richieste di integrazioni pervenute le quali 

riprendono le prescrizioni normative del PAE comunale, la valutazione complessiva del progetto negli 

aspetti ambientali non viene variata, essendo appunto relativo al solo primo stralcio esecutivo e 

demandando l’attuazione del secondo stralcio ad una fase successiva ai 5 anni previsti per il primo 

stralcio ora presentato. 

Si attesta quindi anche la conformità relativamente alle autorizzazioni, nulla osta e pareri inerenti alla 

procedura per il rilascio del titolo abilitativo (autorizzazione estrattiva) per il primo stralcio 

quinquennale in oggetto in quanto: 

 per il vincolo idrogeologico rimangono invariate le linee progettuali e la tipologia di intervento 

(nessuna modifica) 

 per l’autorizzazione paesaggistica rimangono invariate le linee progettuali e di conseguenza i 

relativi elaborati progettuali 

 per la valutazione di impatto ambientale tutti gli elementi di valutazione contenuti nelle 

relazioni tecniche e tematiche sono relativi esclusivamente al primo stralcio esecutivo e 

rimangono invariati 

Si sottolinea che allo stato attuale non sono preventivabili fasi esecutive per il secondo stralcio, il quale 

sarà valutato negli aspetti ambientali e di impatto con specifico studio da redigersi preventivamente 

alla eventuale richiesta di autorizzazione.  

Le presenti considerazioni aggiornano quindi anche l’elaborato P16 relativamente agli aspetti di 

conformità con il PAE comunale. 
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