P.A.E. 2006 - 2016
ELENCO OSSERVAZIONI PERVENUTE
Numero
d’ordine

Data di
presentazione

Protocollo

Richiedente

1.

12/03/2008

16935/08

Riminucci Gilberto p.c. La Fiorina s.r.l. e La Vigna s.r.l.

2.

03/04/2008

21881/08

Sansoni Renzo

3.

09/04/2008

23029/08

Soglia Gianluca p.c. Circoscrizione n.5

4.

09/04/2008

23072/08

Soglia Gianluca p.c. Comitato di Quartiere

5.

11/04/2008

23841/08

Pennestri Giuseppa Lorenza

6.

11/04/2008

23966/08

Evangelisti Giuseppe p.c. Romagna Cave

7.

11/04/2008

23973/08

Valerio Zanoni p.c. Trascoop Trasporti soc. coop.

8.

11/04/2008

23980/08

Cimatti Maria Angela p.c. Agrotecno s.a.s.

9.

11/04/2008

23982/08

Matteucci Laura

10.

11/04/2008

23984/08

Leoni Graziella

11.

11/04/2008

23993/08

Foschi Bruna

12.

11/04/2008

23987/08

Braschi Nereo p.c. Sa.Pi.Fo. s.r.l.

13.

11/04/2008

23989/08

Braschi Nereo p.c. Sa.Pi.Fo. s.r.l.

14.

11/04/2008

24028/08

Turchetti Massimo

15.

11/04/2008

24036/08

Valerio Zanoni p.c. Trascoop Trasporti soc. coop.

16.

11/04/2008

24045/08

Valerio Zanoni p.c. Trascoop Trasporti soc. coop.

17.

11/04/2008

24049/08

Valerio Zanoni p.c. Trascoop Trasporti soc. coop.

18.

11/04/2008

24054/08

Bevilacqua Maria

19.

11/04/2008

24059/08

Bevilacqua Guerrino

20.

11/04/2008

24062/08

Barcia Giovanni

21.

14/03/2008

17523/08

Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli

22.

19/11/2008

795312/08

Provincia di Forlì-Cesena

COMUNE DI FORLI’
Unità Geologica

NUOVO PAE (PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE) 2006-2016
Adottato con delibera Consiliare n.128 del 11 dicembre 2008 – Esame delle osservazioni

Numero d’ordine:
Data presentazione:
Numero di protocollo:

1
12/03/2008
16935/08

RICHIEDENTE:

Riminucci Gilberto p.c. La Fiorina s.r.l. e La Vigna s.r.l.

RESIDENZA:

Via Fusconi n.33, Ravenna

TIPOLOGIA DI OSSERVAZIONE:



Nuova previsione



Modifica cartografica



Normativa



Metodologica



Articolata

ESTRATTO



PRG

DI



PAE

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE:

Viene richiesto lo stralcio, dal PAE, della porzione di area
indicata in figura in quanto il richiedente non è interessato ad
esercitare

un’attività

estrattiva.

Lo

stesso

ritiene

che

l’eliminazione della previsione non sia pregiudizievole per la
realizzazione del Polo estrattivo di Vecchiazzano già
convenzionato.

ISTRUTTORIA:

L’area era stata inserita nel precedente PAE all’interno del
perimetro del Polo 15 di Vecchiazzano in quanto, pur essendo
già stata scavata in passato, poteva risultare utile ai fini
dell’attività di cava in generale.
Il Piano Particolareggiato del Polo n.15 “Vecchiazzano”
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.90 del 14
giugno 2001 e convenzionato con atto De Simone del 27
giugno 2002 riguardava anche questa area senza però
prevederne alcun utilizzo specifico.
E’ stato richiesto un parere giuridico-anmministrativo da parte
del Servizio Supporto Amministrativo di questo Comune al
fine di valutare eventuali problematiche connesse con gli altri
soggetti che hanno aderito al Piano Particolareggiato.
Ne è scaturita la possibilità di stralciare dal PAE l’area del sig.
Riminucci in accoglimento della sua osservazione, con
conseguente effetto di recesso unilaterale dalla convenzione
stipulata con atto De Simone del 27 giugno 2002, nei soli
confronti del richiedente, alla luce dell’interesse pubblico di
adeguare lo strumento urbanistico all'effettivo interesse
estrattivo dell’area in questione, ora venuto meno anche sotto
quel

profilo

particolareggiato

potenziale

già

convenzionato

contenuto

del

e

confermato

come

piano

dall’osservazione pervenuta tesa al ripristino della destinazione
agricola dell’area.
La deliberazione di approvazione dello stralcio dal PAE in
argomento, in quanto produttiva del sopracitato effetto di
recesso unilaterale dalla convenzione vigente nei confronti del
sig. Riminucci, andrà notificata a tutti i soggetti firmatari della
convenzione stessa senza necessità di stipulazione di atto
notarile da parte loro, essendo in tal caso la modifica della
convenzione già automaticamente efficace.
PARERE DELL’UFFICIO:

Favorevole, in quanto sia dal punto di vista tecnico che dal
punto di vista giuridico-amministrativo appare accoglibile in
quanto lo stralcio non pregiudica in alcun modo la
realizzazione del progetto del Polo Estrattivo 15 e porterebbe
ad una rappresentazione cartografica rispondente alla realtà
senza ledere eventuali interessi di terzi.

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE:

Accogliere l’osservazione avanzata stralciando l’area del sig.
Riminucci dalla cartografia del PAE alla luce della valutazione
comparativa tra la compatibilità con l’interesse pubblico a della
nuova destinazione (agricola) e la situazione soggettiva del
privato che ne ha chiesto lo stralcio in quanto, in conformità al
Piano Particolareggiato convenzionato, sull’area non è prevista
alcuna attività estrattiva né alcun obbligo contrattuale.
Dare atto che l'Amministrazione comunale, pertanto, recede
unilateralmente nei soli confronti del sig. Riminucci Gilberto
dalla convenzione relativa Piano Particolareggiato del Polo
n.15 “Vecchiazzano” approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n.90 del 14 giugno 2001 e convenzionato con atto De
Simone del 27 giugno 2002, intendendosi così per lui revocati i
relativi contenuti ed effetti, senza danni agli altri privati

sottoscrittori della convenzione, i cui diritti ed obblighi
inerenti restano immutati;
Disporre che la presente deliberazione sia notificata a tutti
i soggetti firmatari della convenzione di cui sopra,
affinché prendano atto dell'avvenuto recesso unilaterale
dalla convenzione medesima nei confronti del sig.
Riminucci Gilberto, senza necessità di stipulazione di atto
notarile da parte loro, essendo in tal caso la modifica della
convenzione già automaticamente efficace e decorrendo
dalla data di notifica i termini per l’eventuale impugnazione.

COMUNE DI FORLI’
Unità Geologica

NUOVO PAE (PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE) 2006-2016
Adottato con delibera Consiliare n.128 del 11 dicembre 2008 – Esame delle osservazioni

Numero d’ordine:
Data presentazione:
Numero di protocollo:
RICHIEDENTE:

Sansoni Renzo

RESIDENZA:

Via Veclezio n.56/A, Forlì

TIPOLOGIA DI OSSERVAZIONE:



Nuova previsione



Modifica cartografica



Normativa



Metodologica



Articolata

ESTRATTO DI



PRG



PAE

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE:

2
03/04/2008
21881/08

L’avvio delle attività estrattive nel nuovo ampliamento del Polo
di Vecchiazzano, così come enunciato nelle NTA adottate,
sarebbe subordinato agli intenti delle ditte cavatrici che
intervengono nella parte già convenzionata in quanto è previsto
che l’avvio sia subordinato al raggiungimento dell’80% di
materiale scavato nella parte già convenzionata del Polo di
Vecchiazzano

Viene richiesto quindi modificare la decorrenza per l’avvio
dell’attività estrattive nel nuovo ampliamento del Polo di
Vecchiazzano,

introducendo

un

riferimento

“oggettivo”

individuato nella data di apertura della strada e prevedendo un
avvio posticipato di 4 anni al fine di concedere un equo
margine di vantaggio alle ditte che da anni stanno aspettando
l’autorizzazione per avviare l’attività estrattiva

ISTRUTTORIA :

Il Piano Particolareggiato del Polo n.15 “Vecchiazzano” è stato
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.90 del 14
giugno 2001 e convenzionato con atto De Simone del 27
giugno 2002.
L’avvio

dell’attività

estrattiva

era

subordinato

alla

realizzazione di un asse viario che il Comune avrebbe
realizzato con lo scopo di deviare dall’abitato di Vecchiazzano
il traffico indotto dalla cava e dagli insediamenti artigianali,
intercettando pure il traffico veicolare proveniente dalla colline
sovrastanti e dalla valle del Rabbi. A tutt’oggi la strada non è
stata realizzata.
Lo scopo della formulazione della norma contenuta nelle NTA
e relativa al nuovo ampliamento del Polo di Veccchiazzano era
di concedere un margine di vantaggio agli operatori penalizzati
dal fatto che dal 2002 stanno aspettando l’autorizzazione
estrattiva rispetto a quelli interessati alle nuove aree contenute
nell’ampliamento. La quota dell’80% era stata proposta
dall’Unità Geologica durante l’incontro con tutti gli interessati
(a cui aveva partecipato anche sig. Sansoni Renzo) avvenuto il
17 luglio 2006 e non aveva incontrato opposizioni o
rimostranze.

PARERE DELL’UFFICIO:

Parzialmente favorevole. Si propone di modificare il testo della
scheda del Polo di Vecchiazzano individuando nella data di
apertura della strada un riferimento “oggettivo” a cui riferirsi
per posticipare l’avvio dell’attività estrattiva nelle nuove aree
comprese nell’ampliamento al fine di riconoscere un equo
margine di vantaggio alle ditte che da anni stanno aspettando
l’autorizzazione in quanto vincolata alla data di apertura della

nuova strada.

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE:

Accogliere parzialmente l’osservazione del sig. Sansoni Renzo
modificando il testo della scheda del Polo di Vecchiazzano per
l’individuazione nella data di apertura della nuova strada, del
riferimento “oggettivo” a cui riferirsi per posticipare l’avvio
dell’attività estrattiva nelle nuove aree dell’ampliamento al fine
di riconoscere un equo margine di vantaggio alle ditte che da
anni stanno aspettando di richiedere l’autorizzazione in quanto
vincolata alla data di apertura della nuova strada in progetto.

COMUNE DI FORLI’
Unità Geologica

NUOVO PAE (PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE) 2006-2016
Adottato con delibera Consiliare n.128 del 11 dicembre 2008 – Esame delle osservazioni

Numero d’ordine:
Data presentazione:
Numero di protocollo:
RICHIEDENTE:

Soglia Gianluca p.c. Circoscrizione n.5

RESIDENZA:

Via Curiel n.51, Forlì

TIPOLOGIA DI OSSERVAZIONE:



Nuova previsione



Modifica cartografica



Normativa



Metodologica



Articolata

ESTRATTO DI



PRG



PAE

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE:

3
09/04/2008
23029/08

1. Stralciare l’ampliamento di 600.000 mc del Polo di
Vecchiazzano a causa di molteplici fattori: la localizzazione
negativa, il quantitativo esorbitante da ridurre a 400.000 mc e la
tempistica non attuabile in quanto legata alla nuova strada di
collegamento fra via Veclezio e via del Partigiano;
2. Modificare l’art. 12 delle NTA al fine di negare la possibilità di
permanenza degli impianti di recupero e riciclaggio al termine

dell’attività di cava;
3. pianificare aree per il recupero ed il riciclaggio di materiali
inerti in zone industriali compatibili e limitrofe ai maggiori assi
viari;
4. stralciare il Polo estrattivo di S.Martino in Strada in quanto
marginale, antieconomico e pericoloso per la falda idrica
presente che potrebbe essere compromessa in considerazione
del difficile equilibrio idrico della zona.

ISTRUTTORIA :

1. La localizzazione dell’ampliamento del Polo di Vecchiazzano è
stata decisa dalla Provincia di Forlì-Cesena nel P.I.A.E. 2004
sulla

base

di

considerazioni

urbanistiche,

geologiche,

ambientali, paesaggistiche ed in seguito alla accertata
disponibilità dei proprietari.
Tali motivazioni sono state condivise anche da questo Comune
in quanto l’ampliamento previsto rappresenta la naturale
chiusura del perimetro estrattivo su elementi di confine
antropici (via Veclezio) e morfologici (rio Ronco di
Vecchiazzano) già presenti ed adatti per un contenere in modo
ottimale lo svolgimento di un’attività di cava e soprattutto per
un

omogeneo

ripristino

finale

finalizzato

anche

all’armonizzazione dei dislivelli morfologici esistenti. Inoltre,
nonostante il recente sviluppo dell’abitato di Vecchiazzano,
l’attività estrattiva si svolgerebbe ad una distanza tale da evitare
ogni possibilità di disagio derivante da polveri, rumori, traffico
indotto, etc. Per quanto concerne il sovradimensionamento del
Piano, i calcoli sono stati eseguiti sulla base delle previsioni di
PRG. Nel 2003 i quantitativi previsti apparivano esorbitanti in
quanto ancora disponibili i 500.000 mc del Polo di Ladino.
Attualmente, invece, con la cava di Ladino in fase di
esaurimento, i quantitativi appaiono consoni alle esigenze
comunali. Se si confrontano con i calcoli contenuti nel PIAE
permane invece un margine di sottodimensionamento che
potrebbe venire soddisfatto sia dai Comuni vicini, sia da
un’utilizzo spinto di materiali provenienti dal riciclaggio di
inerti e macerie. Riguardo la tempistica, invece, si rimanda
all’istruttoria ed alla proposta riguardante l’osservazione n.2,

ditta Sansoni Renzo.
2. La parte contestata dell’art.12 delle NTA del PAE è stata
introdotta in modo specifico con una variante al PAE approvata
dal Consiglio Comunale con delibera n.38 del 5 aprile 2004. In
tale occasione la Circoscrizione n.5 interpellata al riguardo
aveva esaminato la questione (seduta del 6/10/2003) ed aveva
ritenuto di non esprimere obiezioni. La norma, così come
formulata, non consente a priori la permanenza degli impianti di
recupero e riciclaggio macerie in quanto di solito è prevista la
rimozione degli impianti al termine dell’attività estrattiva.
Soltanto in seguito ad uno studio favorevole di compatibilità
ambientale (nel quale dovranno essere presi in esame il carico
urbanistico, l’impatto sull’ambiente, la viabilità principale e di
servizio, i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività, la
dimensione degli impianti e delle attrezzature, le infrastrutture
necessarie) e valutazione positiva da parte degli Uffici preposti,
potrà essere presa in esame dall’Amministrazione Comunale la
possibilità di permanenza degli impianti, fermo restando che
rilascio dell’autorizzazione è comunque vincolato alla stipula di
una nuova convenzione. Fino ad oggi soltanto in un caso è stata
consentita la permanenza (ditta Garavini, San Varano) mentre
per altre situazioni non è stata accertata la compatibilità
urbanistico-ambientale. Per ultimo, si segnala che l’articolo
contestato riporta il medesimo enunciato dell’art. 103 comma 6
delle NTA del PRG vigente.
3. La proposta di pianificare le aree destinate al recupero e riciclo
di inerti non pericolosi in zone industriali va affrontata in sede
di redazione del PRG (PSC, POC, RUE, PPA, etc.). Allo stato
attuale, comunque, non sono impedite tali attività nelle zone
produttive. Il motivo per il quale non vengono utilizzate, di
fatto, tali aree è da ricercare nella necessità di lotti con grandi
estensioni e conseguenti costi elevati che fanno risultare
antieconomica e non sostenibile un’attività di questo genere.
4. L’Ambito estrattivo di S.Martino in Strada non è una nuova
previsione ma l’ultima porzione residua dell’Ambito già
previsto nel PAE precedente. Gli indirizzi del PIAE, condivisi
anche al momento della redazione del presente PAE, erano di
confermare le previsioni precedenti non ancora attuate o attuate

solo parzialmente. Tale criterio è stato utilizzato sia per i Poli di
Ladino, Vecchiazzano, Castiglione e S.Leonardo, sia per
l’Ambito di S.Martino per il quale l’area residua appare
marginale e modesta (circa 20.000 mc) ed ha già ottenuto il
parere favorevole per l’impatto ambientale (Screening). La
domanda di autorizzazione estrattiva, avanzata da tempo, ha già
ottenuto il parere favorevole di ARPA sezione di Forlì e della
Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive. Per
questioni di sincronismo fra il PIAE ed il PAE la pratica è stata
sospesa. Le preoccupazioni per il possibile disequilibrio
idrogeologico conseguente all’attività estrattiva non appaiono
motivate, in quanto l’attività estrattiva raggiungerà quote
modeste (2,5 m dal p.c.) e comunque almeno 1 m al di sopra del
massimo livello di ravvenamento della falda freatica. Le
precedenti due cave del medesimo Ambito estrattivo (ditta Billi
Diego e ditta Garavini Luigi), peraltro di analoghe dimensioni,
non risulta che abbiano determinato alcun disequilibrio
idrogeologico nella zona o ripercussioni ambientali negative.

PARERE DELL’UFFICIO:

Contrario ad eccezione del punto relativo allo stralcio
dell’Ambito

San

Martino

in

quanto

disposto

dall’Amministrazione Provinciale nella propria osservazione.

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE:

Non accogliere l’osservazione presentata per i motivi riportati
nell’istruttoria ad eccezione del punto relativo allo stralcio
dell’Ambito San Martino in quanto accolto conseguentemente
alla disposizione dell’Amministrazione Provinciale contenuta
nella propria osservazione.

COMUNE DI FORLI’
Unità Geologica

NUOVO PAE (PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE) 2006-2016
Adottato con delibera Consiliare n.128 del 11 dicembre 2008 – Esame delle osservazioni

Numero d’ordine:
Data presentazione:
Numero di protocollo:
RICHIEDENTE:

4
09/04/2008
23072/08

Soglia Gianluca p.c. Comitato di Quartiere di
Vecchiazzano, Massa, ladino

RESIDENZA:

Via Curiel n.51, Forlì

TIPOLOGIA DI OSSERVAZIONE:



Nuova previsione



Modifica cartografica



Normativa



Metodologica



Articolata

ESTRATTO DI



PRG



PAE

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE:

1.

Il Comitato di Quartiere esprime la contrarietà assoluta al
trasferimento, nel Polo di Vecchiazzano, dell’impianto di
lavorazione degli inerti (da Magliano?, n.d.r.), richiedendo
l’ubicazione di tale impianto in un'altra località più idonea.

2.

Il Polo Estrattivo di Vecchiazzano è considerata una forte
criticità per il Quartiere che deve essere gestita con attenzione

mettendo sempre il cittadino al centro delle decisioni.
ISTRUTTORIA :

1.

La presente variante al PAE in adeguamento al PIAE
Provinciale del 2005, non ha previsto alcun trasferimento di
impianti di lavorazione inerti nel Polo di Vecchiazzano. La
scelta di trasferire l’impianto attualmente a Magliano nel futuro
Polo estrattivo di Vecchiazzano risale al precedente PAE 1996
del 1996 dove, in coerenza con la volontà generale di far
cessare ogni attività estrattiva a Magliano in quanto stava
assumendo elevati connotati naturalistici, si era deciso di far
cessare ogni attività e trasferire altrove gli impianti esistenti
(Fo.Ma., S.G.S., Sa.Pi.Fo.). Il nuovo Polo n.15 “Vecchiazzano”
apparve una possibilità logica e coerente. La Circoscrizione
n.5, consultata sull’argomento, nella seduta del 4/9/1996
comunicò le proprie valutazioni favorevoli. In data 4/5/2000
alcune ditte cavatrici (S.G.S., Sa.Pi.Fo., F.M.L. e Garavini)
presentarono il Piano Particolareggiato del Polo Estrattivo 15
“Vecchiazzano”, allegando un progetto che prevedeva anche il
trasferimento

dell’impianto

SAPIFO

di

Magliano

con

l’installazione di un impianto di lavorazione inerti idoneo
anche per il riciclaggio ed il recupero di macerie. Pertanto dei 3
impianti esistenti a Magliano, 2 venivano smantellati in via
definitiva e solo 1 trasferito.

La Circoscrizione n.5, nella

seduta del 7/9/2000 non osteggiò il piano particolareggiato ma
chiese che l’avvio fosse subordinato alla realizzazione ed
apertura di una nuova strada di collegamento fra via Tomba e
via del Partigiano. In seguito al deposito del Piano
Particolareggiato, pervenne solo 1 osservazione, p.g.2086/01
del 15/1/2001, presentata dal Comitato di Quartiere di
Vecchiazzano-Massa-Ladino nella quale si chiedeva: che fosse
modificato il tracciato della nuova viabilità in progetto in modo
da frapporre una più cospicua distanza fra la nuova strada ed
alcuni fabbricati posti sulla via Tomba e sulla via Mangella e
che la durata dell’attività di cava fosse limitata temporalmente
alla durata di dieci anni più uno, non prorogabili in alcun caso.
La Circoscrizione n.5 espresse parere favorevole al Piano
Particolareggiato

a

condizione

che:

si

tenesse

conto

dell’osservazione Comitato di Quartiere di Vecchiazzano-

Massa-Ladino,

che

fosse

costituita

una

Commissione

Consultiva per la verifica dello stato di attuazione dell’attività
estrattiva e che venissero ridotti i tempi previsti per
l’esaurimento

delle attività estrattive di Magliano ed il

trasferimento dell’impianto. Le motivazioni riportate a
supporto dell’osservazione presentata non risultano suffragate
da alcun dato oggettivo. Al contrario, l’ubicazione prevista per
l’impianto contestato (in una depressione esistente posta a circa
7 m sotto il piano campagna) unita ad una barriera verde
ottenuta attraverso apposite piantumazioni, permetterà un
ottimale confinamento sia delle poveri che dei rumori, con una
contestuale attenuzione degli impatti visivi.
2.

il nuovo P.A.E. in questione, adottato con delibera del
Consiglio Comunale n. 201 del 10/12/2007, ha confermato le
previsioni precedenti non attuate, ha stralciato quelle già
realizzate ed ha previsto l’inserimento di un nuovo Ambito
(Villa Rovere) e l’ampliamento del Polo di Vecchiazzano. Tali
previsioni sono conformi a quelle contenute nel P.I.A.E.
approvato dalla Provincia di Forlì-Cesena nel 2005. La
proposta del nuovo P.A.E. è stata preceduta da una fase di
consultazione e partecipazione dei cittadini attraverso incontri
presso tutte le Circoscrizioni, incontri con i proprietari, con le
associazioni agricole, industriali, ambientaliste e ditte cavatrici.
Il resoconto di tutti gli incontri è contenuto in un’apposito
fascicolo che è parte integrante del P.A.E. adottato. Inoltre, la
proposta definitiva di delibera è stata trasmessa a tutte le
Circoscrizioni prima dell’invio alla competente Commissione
Consiliare per ulteriore parere. Pertanto, come si evince dal
resoconto, vi è stato un forte coinvolgimento dei cittadini sulle
problematiche in oggetto, attraverso le forme di partecipazione
e comunicazione previste dal nostro ordinamento democratico e
dal regolamento Comunale, particolarmente attento alle
procedure con forte evidenza pubblica. Tutte le decisioni
assunte sono state opportunamente ponderate e valutate
congiuntamente con gli Organi del Decentramento Comunale,
le Istituzioni e le altre Amministrazioni coinvolte, mettendo
sempre il cittadino al centro dell’azione amministrativa. A
conferma di quanto sopra, si ricorda che nella Commissione

Consultiva per la verifica dello stato di attuazione del Polo
Estrattivo di Vecchiazzano è già previsto un rappresentante del
Comitato di Quartiere Vecchiazzano-Massa-Ladino.

PARERE DELL’UFFICIO:

Parere contrario al punto 1 dell’osservazione, mentre il
punto 2 dell’osservazione può considerarsi, di fatto, già
accolto.

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE:

Non accogliere l’osservazione presentata per quanto
concerne il trasferimento dell’impianto di lavorazione
inerti da Magliano a Vecchiazzano all’interno del Polo
estrattivo per i motivi riportati nell’istruttoria ed
ulteriormente approfonditi in un apposito capitolo del
documento di VAS-VALSAT integrato su richiesta della
Provincia

di

Forlì-Cesena.

Relativamente,

invece

all’aspetto sollevato nel secondo punto dell’osservazione,
si condivide il principio che in materia di attività estrattive
sia

sempre

opportuna

un’attenta

gestione

delle

problematiche urbanistico-ambientali da attuare anche
attraverso il coinvolgimento dei cittadini secondo le forme
previste dall’ordinamento democratico, dalle norme sulla
partecipazione dei cittadini ai procedimenti nonché dallo
statuto di questo Comune.

COMUNE DI FORLI’
Unità Geologica

NUOVO PAE (PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE) 2006-2016
Adottato con delibera Consiliare n.128 del 11 dicembre 2008 – Esame delle osservazioni

Numero d’ordine:
Data presentazione:
Numero di protocollo:
RICHIEDENTE:

Pennestri Giuseppa Lorenza

RESIDENZA:

Via Castel Leone n.2, Forlì

TIPOLOGIA DI OSSERVAZIONE:



Nuova previsione



Modifica cartografica



Normativa



Metodologica



Articolata

ESTRATTO DI



PRG



PAE

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE:

5
11/04/2008
23841/08

Viene chiesto lo stralcio dell’area di proprietà compresa nel
perimetro del Polo di Castiglione non essendovi intenzione di
svolgere alcuna attività estrattiva. Si ribadisce inoltre la volontà
di non concedere il nulla osta al transito dei mezzi di cava sui
terreni di proprietà. Si chiedono particolari attenzioni ed
opportune mitigazioni al fine di evitare i disagi causati dalle
polveri e dai rumori conseguenti all’attività di cava.

ISTRUTTORIA :

Lo stralcio richiesto non appare avere controindicazioni per la
realizzazione del Polo estrattivo di Castiglione peraltro già
sottoposto a Valutazione d’Impatto Ambientale con esito
favorevole/condizionato come deciso dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 509 del 22/11/2005.
Nel progetto sottoposto a VIA non era previsto il transito dei
mezzi di cava nell’area di proprietà Pennestri mentre sono già
state impartite tutte le opportune opere di mitigazione e
monitoraggio atte ad evitare le possibili situazioni di disagio
lamentate.

PARERE DELL’UFFICIO:

Favorevole.

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE:

Accogliere l’osservazione presentata, disponendo lo stralcio
dell’area di proprietà e ribadendo che durante la procedura di
Valutazione d’Impatto Ambientale sono state già impartite
dagli Enti competenti tutte le opportune opere di mitigazione e
monitoraggio atte ad evitare le possibili situazioni di disagio
lamentate.

COMUNE DI FORLI’
Unità Geologica

NUOVO PAE (PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE) 2006-2016
Adottato con delibera Consiliare n.128 del 11 dicembre 2008 – Esame delle osservazioni

Numero d’ordine:
Data presentazione:
Numero di protocollo:
RICHIEDENTE:

Evangelisti Giuseppe p.c. Romagna Cave

RESIDENZA:

Via Galvani n.11-13, Forlì

TIPOLOGIA DI OSSERVAZIONE:



Nuova previsione



Modifica cartografica



Normativa



Metodologica



Articolata

ESTRATTO DI



PRG



PAE

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE:

6
11/04/2008
23966/08

Viene chiesto l’inserimento di un’area limitrofa al Polo
Estrattivo di Vecchiazzano avente una superficie di 45.333 mq
ed una potenzialità di circa 240.000 mc di sabbie e ghiaie di
proprietà del sig. Rubini Luciano ed oggetto di opzione.

ISTRUTTORIA:

I quantitativi assegnati dal PIAE a questo Comune vengono già
soddisfatti dalle previsioni adottate. Di conseguenza, non

possono essere accolte le proposte di nuove previsioni
estrattive.
Inoltre l’area richiesta, come si evince dalla tavola n.2 del PAE
adottato, ricade all’interno delle zone incompatibili di 2°
livello. In tali zone ai Comuni è impedita una iniziativa di
pianificazione estrattiva diretta. La normativa vigente consente
solo alle Province di pianificare aree di cava in zone tutelate
(art.19

-

zona

di

particolare

interesse

paesaggistico-

ambientale). I Comuni possono recepirle all’interno dei propri
PAE solo successivamente.
PARERE DELL’UFFICIO:

L’osservazione non è accoglibile per i motivi riportati in
istruttoria. Si ritiene comunque opportuno segnalare che si
tratta di un’area interessante e vocata all’attività estrattiva per
diversi motivi: l’adiacenza al Polo di Vecchiazzano, la
separazione dal centro abitato, la distanza dall’ambito fluviale,
la modesta importanza idrogeologica della zona e l’assenza di
alberature di pregio. Vista la carenza di aree disponibili con tali
requisiti,

potrebbe

all’Amministrazione

risultare

conveniente

Provinciale

segnalare

l’opportunità

di

approfondimenti tecnico-urbanistici sull’area in questione al
fine di valutarne la candidatura durante le analisi del prossimo
PIAE o di una revisione del PIAE vigente.

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE:

Non accogliere l’osservazione presentata per i motivi riportati
nell’istruttoria. Si ritiene, comunque, di valutare positivamente
il parere dell’Unità Geologica contenuto nell’istruttoria e
segnalare l’area proposta all’Amministrazione Provinciale per
opportuni

approfondimenti

territoriali,

paesaggistici

ed

ambientali al fine di valutarne la candidatura durante le analisi
del prossimo PIAE o di una revisione del PIAE vigente qualora
si ravvisasse una situazione di deficit del fabbisogno
pianificato, trattandosi di un’area dotata di peculiarità ai fini
estrattivi.

COMUNE DI FORLI’
Unità Geologica

NUOVO PAE (PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE) 2006-2016
Adottato con delibera Consiliare n.128 del 11 dicembre 2008 – Esame delle osservazioni

Numero d’ordine:
Data presentazione:
Numero di protocollo:

7
11/04/2008
23973/08

RICHIEDENTE:

Valerio Zanoni p.c. Trascoop Trasporti soc. coop.

RESIDENZA:

Via Antico Acquedotto n.27, Forlì

TIPOLOGIA DI OSSERVAZIONE:



Nuova previsione



Modifica cartografica



Normativa



Metodologica



Articolata

ESTRATTO DI



PRG



PAE

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE:

Viene chiesto l’inserimento di una nuova area, in parte già
utilizzata in passato per l’estrazione di materiali, finalizzata sia
all’estrazione di 80.000 mc di sabbie e ghiaie sia al
ritombamento dell’area scavata in precedenza attraverso il
collocamento di 880.000 mc di materiali inerti (scarti di
lavorazione, terre provenienti da scavi e materiali pretattati).

ISTRUTTORIA:

I quantitativi assegnati dal PIAE a questo Comune vengono già
soddisfatti dalle previsioni adottate. Di conseguenza, non
possono essere accolte le proposte di nuove previsioni
estrattive.
Inoltre l’area richiesta, come si evince dalla tavola n.2 del PAE
adottato, ricade all’interno delle zone incompatibili di 2°
livello. In tali zone ai Comuni è impedita una iniziativa di
pianificazione estrattiva diretta. La normativa vigente consente
solo alle Province di pianificare aree di cava in zone tutelate. I
Comuni possono recepirle all’interno dei propri PAE solo
successivamente.
A completamento dell’analisi, appare opportuno segnalare che
l’area, in parte, è vincolata dal Piano di Bacino in quanto
esondabile ed è limitrofa al SIC (Sito d’Importanza
Comunitaria) IT4080009 “Selva di Ladino, Fiume Montone,
Terra del Sole” oggetto di tutela in quanto compreso fra le aree
di Rete Natura 2000 della Regione E.R..
Nel PRG vigente, invece, ricade fra le aree con più elevata
vulnerabilità idrogeologica (molto elevata) e si affaccia
direttamente sul Parco del Montone in fase di realizzazione.
Per ultimo si segnala che nelle immediate vicinanze, in
adiacenza al distributore di carburanti posto su via del
Partigiano, è prevista la realizzazione di un albergo.

PARERE DELL’UFFICIO:

L’osservazione non è accoglibile per i motivi riportati in
istruttoria.

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE:

Non accogliere l’osservazione presentata per i motivi riportati
nell’istruttoria.

COMUNE DI FORLI’
Unità Geologica

NUOVO PAE (PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE) 2006-2016
Adottato con delibera Consiliare n.128 del 11 dicembre 2008 – Esame delle osservazioni

Numero d’ordine:
Data presentazione:
Numero di protocollo:
RICHIEDENTE:

Cimatti Maria Angela p.c. Agrotecno s.a.s.

RESIDENZA:

Corso Mazzini n.64, Forlì

TIPOLOGIA DI OSSERVAZIONE:



Nuova previsione



Modifica cartografica



Normativa



Metodologica



Articolata

ESTRATTO DI



PRG



PAE

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE:

8
11/04/2008
23980/08

Viene richiesto lo stralcio delle aree di proprietà comprese nel
perimetro del Polo di Castiglione non essendo intenzionata a
svolgere alcuna attività estrattiva. Si ribadisce l’intenzione di
non concedere il nulla osta al transito dei mezzi di cava dai
terreni di proprietà. Si chiedono particolari attenzioni ed
opportune mitigazioni al fine di evitare i disagi causati dalle
polveri, dai rumori e dai gas conseguenti all’attività di cava.
Si chiede che siano installate idonee centraline di rilevamento

per rilevare in continuo l’entità dei rumori, le concentrazioni
delle polveri, delle polveri fini, di SO2, di NO2 e benzene. Si
riserva ogni tutela e ogni richiesta per eventuali danni.

ISTRUTTORIA :

Lo stralcio richiesto non appare avere controindicazioni per la
realizzazione del Polo estrattivo di Castiglione peraltro già
sottoposto a Valutazione d’Impatto Ambientale con esito
favorevole/condizionato come deciso dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 509 del 22/11/2005.
Nel progetto sottoposto a VIA non era previsto il transito dei
mezzi di cava nell’area di proprietà Agrotecno. All’interno
della decisione di VIA, a cui ha collaborato sia ARPA che
l’Igiene Pubblica dell’AUSL, sono già state previste le opere di
mitigazione e monitoraggio atte ad evitare le possibili
situazioni di disagio lamentate fra cui l’installazione di
centraline di rilevamento della qualità dell’aria.

PARERE DELL’UFFICIO:

Favorevole.

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE:

Accogliere l’osservazione presentata, disponendo lo stralcio
dell’area di proprietà e ribadendo che durante la procedura di
Valutazione d’Impatto Ambientale sono state già impartite
dagli Enti competenti tutte le opportune opere di mitigazione e
monitoraggio atte ad evitare le possibili situazioni di disagio
lamentate.

COMUNE DI FORLI’
Unità Geologica

NUOVO PAE (PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE) 2006-2016
Adottato con delibera Consiliare n.128 del 11 dicembre 2008 – Esame delle osservazioni

Numero d’ordine:
Data presentazione:
Numero di protocollo:
RICHIEDENTE:

Matteucci Laura

RESIDENZA:

Viale Principe Amedeo n.11, Rimini

TIPOLOGIA DI OSSERVAZIONE:



Nuova previsione



Modifica cartografica



Normativa



Metodologica



Articolata

ESTRATTO DI



PRG



PAE

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE:

9
11/04/2008
23982/08

Viene chiesto l’inserimento di un’area di proprietà della
richiedente vicina al Polo Estrattivo di Vecchiazzano avente
una superficie di 75.000 mq ed una potenzialità di circa
375.000 mc di sabbie e ghiaie

ISTRUTTORIA:

I quantitativi assegnati dal PIAE a questo Comune vengono già
soddisfatti dalle previsioni adottate. Di conseguenza, non
possono essere accolte le proposte di nuove previsioni

estrattive.
Inoltre l’area richiesta, come si evince dalla tavola n.2 del PAE
adottato, ricade all’interno delle zone incompatibili di 2°
livello. In tali zone ai Comuni è impedita una iniziativa di
pianificazione estrattiva diretta. La normativa vigente consente
solo alle Province di pianificare aree di cava in zone tutelate. I
Comuni possono recepirle all’interno dei propri PAE solo
successivamente.
PARERE DELL’UFFICIO:

L’osservazione non è accoglibile per i motivi riportati in
istruttoria. Trattasi comunque di un’area poco vocata all’attività
estrattiva in quanto adiacente al corso del fiume Rabbi,
soggetta quindi a tutela fluviale ed in parte tutelata anche per la
concentrazione di materiali archeologici. Rispetto al Polo
Estrattivo di Vecchiazzano, pur essendo ubicata nelle
vicinanze, si trova in una posizione defilata.

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE:

Non accogliere l’osservazione presentata per i motivi riportati
nell’istruttoria.

COMUNE DI FORLI’
Unità Geologica

NUOVO PAE (PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE) 2006-2016
Adottato con delibera Consiliare n.128 del 11 dicembre 2008 – Esame delle osservazioni

Numero d’ordine:
Data presentazione:
Numero di protocollo:
RICHIEDENTE:

Leoni Graziella

RESIDENZA:

via Veclezio n.39 - Forlì

TIPOLOGIA DI OSSERVAZIONE:



Nuova previsione



Modifica cartografica



Normativa



Metodologica



Articolata

ESTRATTO DI



PRG



PAE

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE:

10
11/04/2008
23984/08

Viene chiesto l’inserimento di un’area di proprietà della
richiedente vicina al Polo Estrattivo di Vecchiazzano avente
una superficie di 37.000 mq ed una potenzialità di circa
185.000 mc di sabbie e ghiaie

ISTRUTTORIA:

I quantitativi assegnati dal PIAE a questo Comune vengono già
soddisfatti dalle previsioni adottate. Di conseguenza, non
possono essere accolte le proposte di nuove previsioni

estrattive.
Inoltre l’area richiesta, come si evince dalla tavola n.2 del PAE
adottato, ricade all’interno delle zone incompatibili di 2°
livello. In tali zone ai Comuni è impedita una iniziativa di
pianificazione estrattiva diretta. La normativa vigente consente
solo alle Province di pianificare aree di cava in zone tutelate. I
Comuni possono recepirle all’interno dei propri PAE solo
successivamente.
PARERE DELL’UFFICIO:

L’osservazione non è accoglibile per i motivi riportati in
istruttoria. Trattasi comunque di un’area poco vocata all’attività
estrattiva in quanto quasi interamente soggetta a tutela per la
concentrazione di materiali archeologici.
Rispetto al Polo Estrattivo di Vecchiazzano, pur essendo
ubicata nelle vicinanze, si trova in una posizione defilata.

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE:

Non accogliere l’osservazione presentata per i motivi riportati
nell’istruttoria.

COMUNE DI FORLI’
Unità Geologica

NUOVO PAE (PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE) 2006-2016
Adottato con delibera Consiliare n.128 del 11 dicembre 2008 – Esame delle osservazioni

Numero d’ordine:
Data presentazione:
Numero di protocollo:
RICHIEDENTE:

Foschi Bruna

RESIDENZA:

Via Sirena n.4 - Forlì

TIPOLOGIA DI OSSERVAZIONE:



Nuova previsione



Modifica cartografica



Normativa



Metodologica



Articolata

ESTRATTO DI



PRG



PAE

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE:

11
11/04/2008
23993/08

Viene chiesto l’inserimento di due piccoli frustoli di proprietà
della richiedente.
Il frustolo n.1 è posto vicino all’impianto lavorazione inerti
Sa.Pi.Fo. di Magliano in procinto di trasferirsi a Vecchiazzano;
Il frustolo 2, invece, è ubicato in prossimità dell’Ambito
Perlina, già esaurito e non più riproposto nel PASE adottato.
Il frustolo n.1 ha una superficie di 10.500 mq ed una
potenzialità di 37.000 mc, il frustolo n.2 invece ha una

superficie di 7.500 mq ed una potenzialità di 37.500 mc.
ISTRUTTORIA :

I quantitativi assegnati dal PIAE a questo Comune vengono già
soddisfatti dalle previsioni adottate. Di conseguenza, non
possono essere accolte le proposte di nuove previsioni
estrattive.
Inoltre entrambe le aree richieste, come si evince dalla tavola
n.2 del PAE adottato, ricadono all’interno delle zone
incompatibili di 2° livello. In tali zone ai Comuni è impedita
una iniziativa di pianificazione estrattiva diretta. La normativa
vigente consente solo alle Province di pianificare aree di cava
in zone tutelate. I Comuni possono recepirle all’interno dei
propri PAE solo successivamente.
Per quanto concerne , invece, un’eventuale progetto di bonifica
agraria, occorre far riferimento a quanto disposto dal nuovo art.
28 delle NTA del presente PAE “Gestione delle risorse
provenienti da attività diverse” che prevede specifiche modalità
e requisiti per l’assegnazione dei 60.000 mc di inerti
provenienti da attività diverse assegnati dal PIAE a questo
Comune.

PARERE DELL’UFFICIO:

L’osservazione non è accoglibile per i motivi riportati in
istruttoria. Trattasi comunque di frustoli di modestissime
dimensioni poco vocati all’attività estrattiva in quanto nelle
vicinanze di fabbricati abitati. Inoltre, la proposta di
considerare piccole aree contrasta con uno degli obbiettivi del
PAE che si prefigge di evitare la frammentazione delle aree di
cava.

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE:

Non accogliere l’osservazione presentata per i motivi riportati
nell’istruttoria.

COMUNE DI FORLI’
Unità Geologica

NUOVO PAE (PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE) 2006-2016
Adottato con delibera Consiliare n.128 del 11 dicembre 2008 – Esame delle osservazioni

Numero d’ordine:
Data presentazione:
Numero di protocollo:
RICHIEDENTE:

Braschi Nereo p.c. Sa.Pi.Fo. s.r.l.

RESIDENZA:

Via Maglianella n.23/b, - Forlì

TIPOLOGIA DI OSSERVAZIONE:



Nuova previsione



Modifica cartografica



Normativa



Metodologica



Articolata

ESTRATTO DI



PRG



PAE

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE:

12
11/04/2008
23987/08

Viene chiesto l’inserimento di una modesta area di proprietà
dei sig.ri Girelli Francesco e Cimatti Matilde, limitrofa
all’impianto di lavorazione inerti Sa.Pi.Fo. di Magliano in
procinto di trasferirsi a Vecchiazzano. L’area ha una superficie
di 15.000 mq ed una potenzialità di 75.000 mc.

ISTRUTTORIA:

I quantitativi assegnati dal PIAE a questo Comune vengono già
soddisfatti dalle previsioni adottate. Di conseguenza, non

possono essere accolte le proposte di nuove previsioni
estrattive.
Inoltre l’area richiesta, come si evince dalla tavola n.2 del PAE
adottato, ricade all’interno delle zone incompatibili di 2°
livello. In tali zone ai Comuni è impedita una iniziativa di
pianificazione estrattiva diretta. La normativa vigente consente
solo alle Province di pianificare aree di cava in zone tutelate. I
Comuni possono recepirle all’interno dei propri PAE solo
successivamente.
Appare inoltre opportuno segnalare che l’area in parte è
vincolata dal Piano di Bacino in quanto esondabile ed è
compresa nel SIC (Sito d’Importanza Comunitaria) IT4080006
“I meandri del Fiume Ronco”.

PARERE DELL’UFFICIO:

L’osservazione non è accoglibile per i motivi riportati in
istruttoria.

L’area

ricade

nella

zona

di

Magliano,

abbondantemente sfruttata in passato per l’estrazione di inerti,
che sta assumendo connotati naturalistici particolarmente
importanti che hanno portato al

riconoscimento di area SIC.

Gli indirizzi del PAE precedente (in conformità al PIAE), erano
di cessare ogni attività estrattiva a Magliano e trasferire gli
impianti di lavorazione esistenti. Pertanto, salvo scenari diversi,
la richiesta è in contrasto sia con gli indirizzi di tutela del PAE
sia con le finalità di salvaguardia del SIC.

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE:

Non accogliere l’osservazione presentata per i motivi riportati
nell’istruttoria.

COMUNE DI FORLI’
Unità Geologica

NUOVO PAE (PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE) 2006-2016
Adottato con delibera Consiliare n.128 del 11 dicembre 2008 – Esame delle osservazioni

Numero d’ordine:
Data presentazione:
Numero di protocollo:
RICHIEDENTE:

Braschi Nereo p.c. Sa.Pi.Fo. s.r.l.

RESIDENZA:

Via Maglianella n.23/b, - Forlì

TIPOLOGIA DI OSSERVAZIONE:



Nuova previsione



Modifica cartografica



Normativa



Metodologica



Articolata

ESTRATTO DI



PRG



PAE

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE:

13
11/04/2008
23989/08

Viene chiesto l’inserimento di un’area di significative
dimensioni, di proprietà del sig. Caputo Francesco, vicina alla
precedente cava “Perlina” con il quale la ditta richiedente ha
sottoscritto una scrittura privata. L’area ha una superficie di
80.000 mq ed una potenzialità di 400.000 mc.

ISTRUTTORIA :

I quantitativi assegnati dal PIAE a questo Comune vengono già
soddisfatti dalle previsioni adottate. Di conseguenza, non

possono essere accolte le proposte di nuove previsioni
estrattive.
Inoltre l’area richiesta, come si evince dalla tavola n.2 del PAE
adottato, ricade all’interno delle zone incompatibili di 2°
livello. In tali zone ai Comuni è impedita una iniziativa di
pianificazione estrattiva diretta. La normativa vigente consente
solo alle Province di pianificare aree di cava in zone tutelate. I
Comuni possono recepirle all’interno dei propri PAE solo
successivamente.
Parte dell’area è vincolata dal Piano di Bacino in quanto
esondabile.
PARERE DELL’UFFICIO:

L’osservazione non è accoglibile per i motivi riportati in
istruttoria.

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE:

Non accogliere l’osservazione presentata per i motivi riportati
nell’istruttoria.

COMUNE DI FORLI’
Unità Geologica

NUOVO PAE (PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE) 2006-2016
Adottato con delibera Consiliare n.128 del 11 dicembre 2008 – Esame delle osservazioni

Numero d’ordine:
Data presentazione:
Numero di protocollo:
RICHIEDENTE:

Turchetti Massimo

RESIDENZA:

Via F. Filzi n.48 - Forlì

TIPOLOGIA DI OSSERVAZIONE:



Nuova previsione



Modifica cartografica



Normativa



Metodologica



Articolata

ESTRATTO DI



PRG



PAE

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE:

14
11/04/2008
24028/08

Viene richiesto lo stralcio delle aree di proprietà comprese nel
perimetro del Polo di Castiglione ma non interessate dal
progetto estrattivo già sottoposto a VIA. Si ribadisce invece
l’intenzione di concedere le zone residue sia per l’estrazione
che per l’eventuale transito dei mezzi di cava. Si chiedono
particolari attenzioni ed opportune mitigazioni al fine di evitare
i disagi causati dalle polveri e dai rumori conseguenti
all’attività di cava. Inoltre si chiedono opportune misure di

monitoraggio attraverso l’installazione di centraline per il
rilevamento in continuo sia dei rumori che della qualità
dell’aria.

ISTRUTTORIA :

Lo stralcio richiesto non appare avere controindicazioni per la
realizzazione del Polo estrattivo di Castiglione peraltro già
sottoposto a Valutazione d’Impatto Ambientale con esito
favorevole/condizionato come deciso dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 509 del 22/11/2005.
Nel progetto sottoposto a VIA sono già state impartite tutte le
opportune opere di mitigazione e monitoraggio atte ad evitare
le possibili situazioni di disagio lamentate.

PARERE DELL’UFFICIO:

Favorevole.

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE:

Accogliere l’osservazione presentata, disponendo lo stralcio
dell’area di proprietà e ribadendo che durante la procedura di
Valutazione d’Impatto Ambientale sono state già impartite
dagli Enti competenti tutte le opportune opere di mitigazione e
monitoraggio atte ad evitare le possibili situazioni di disagio
lamentate.

COMUNE DI FORLI’
Unità Geologica

NUOVO PAE (PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE) 2006-2016
Adottato con delibera Consiliare n.128 del 11 dicembre 2008 – Esame delle osservazioni

Numero d’ordine:
Data presentazione:
Numero di protocollo:

15
11/04/2008
24036/08

RICHIEDENTE:

Valerio Zanoni p.c. Tra scoop Trasporti soc. coop.

RESIDENZA:

Via Antico Acquedotto n.27, Forlì

TIPOLOGIA DI OSSERVAZIONE:



Nuova previsione



Modifica cartografica



Normativa



Metodologica



Articolata

ESTRATTO DI



PRG



PAE

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE:

Viene chiesto l’inserimento di una nuova area estrattiva di
vaste dimensioni, avente una superficie di circa 560.000 mq ed
una potenzialità di 3.360.000 mc di ghiaie e sabbie, sulla quale
l’Azienda richiedente dichiara di avere accordi verbali con la
proprietà.

ISTRUTTORIA:

In considerazione delle notevoli dimensioni estrattive, l’area
oggetto di richiesta è configurabile quale Polo Estrattivo di

valenza sovracomunale. La pianificazione dei Poli Provinciali
esula dalle competenze assegnate ai singoli Comuni in sede di
redazione del PAE.
Comunque sia, i quantitativi assegnati dal PIAE a questo
Comune vengono già soddisfatti dalle previsioni adottate. Di
conseguenza, non possono essere accolte le proposte di nuove
previsioni estrattive.
Inoltre l’area richiesta, come si evince dalla tavola n.2 del PAE
adottato, ricade all’interno delle zone incompatibili di 2°
livello. In tali zone ai Comuni è impedita una iniziativa di
pianificazione estrattiva diretta. La normativa vigente consente
solo alle Province di pianificare aree di cava in zone tutelate. I
Comuni possono recepirle all’interno dei propri PAE solo
successivamente.
E’ importante segnalare, comunque, che l’area in questione
ricade fra le zone ritenute già dal PIAE 1994 e dal PAE 1996
incompatibili dal punto di vista idrogeologico all’attività
estrattiva in quanto posta in apice di conoide e quindi
assolutamente da tutelare al fine di preservare le riserve idriche
dell’acquifero profondo.
La scelta di evitare assolutamente nuovi insediamenti estrattivi
in tali zone di salvaguardia è tutt’ora condivisa e sostenuta
congiuntamente

sia

dall’Amministrazione

Comunale

sia

dall’Amministrazione Provinciale.
Tale indirizzo, perseguito con coerenza da oltre un decennio, si
trova enunciato al cap. 9 della Relazione al PIAE 2004 ed al
cap.3 della Relazione al PAE 2006 ove fra i criteri per
l’individuazione delle nuove previsioni estrattive figura quello
di “rispettare il vincolo disposto dal P.I.A.E. inerente le zone di
apice dei conoidi per la salvaguardia delle risorse idropotabili”.

PARERE DELL’UFFICIO:

L’osservazione non è accoglibile per i motivi riportati in
istruttoria.

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE:

Non accogliere l’osservazione presentata per i motivi riportati
nell’istruttoria.

COMUNE DI FORLI’
Unità Geologica

NUOVO PAE (PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE) 2006-2016
Adottato con delibera Consiliare n.128 del 11 dicembre 2008 – Esame delle osservazioni

Numero d’ordine:
Data presentazione:
Numero di protocollo:

16
11/04/2008
24045/08

RICHIEDENTE:

Valerio Zanoni p.c. Tra scoop Trasporti soc. coop.

RESIDENZA:

Via Antico Acquedotto n.27, Forlì

TIPOLOGIA DI OSSERVAZIONE:



Nuova previsione



Modifica cartografica



Normativa



Metodologica



Articolata

ESTRATTO DI



PRG



PAE

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE:

Viene chiesto l’inserimento di una nuova area estrattiva di
vaste dimensioni, avente una superficie di circa 280.000 mq ed
una potenzialità di 840.000 mc di ghiaie e sabbie, sulla quale
l’Azienda richiedente dichiara di avere accordi verbali con la
proprietà.

ISTRUTTORIA:

In considerazione delle notevoli dimensioni estrattive, l’area
oggetto di richiesta è configurabile quale Polo Estrattivo di

valenza sovracomunale. La pianificazione dei Poli Provinciali
esula dalle competenze assegnate ai singoli Comuni in sede di
redazione del PAE.
Comunque sia, i quantitativi assegnati dal PIAE a questo
Comune vengono già soddisfatti dalle previsioni adottate. Di
conseguenza, non possono essere accolte le proposte di nuove
previsioni estrattive. E’ importante segnalare, comunque, che
l’area in questione non ricade all’interno delle zone
incompatibili di 2° livello delimitate nella tavola n.2 del PAE in
adozione. Trattasi di una delle poche zone del Comune di Forlì
per la quale sarebbe consentita una iniziativa di pianificazione
estrattiva diretta da parte del Comune.
PARERE DELL’UFFICIO:

L’osservazione non è accoglibile per i motivi riportati in
istruttoria.
Si ritiene comunque opportuno segnalare che si tratta di un’area
interessante e molto vocata all’attività estrattiva per diversi
motivi: non ricade fra le zone incompatibili, la separazione dal
centro abitato (per la porzione più a sud), la distanza
dall’ambito fluviale, la vicinanza al nuovo asse viario di
progetto,

una

buona

viabilità,

la

modesta

importanza

idrogeologica della zona e l’assenza di alberature di pregio.
Vista la carenza di aree disponibili con tali requisiti, potrebbe
risultare
Provinciale

conveniente
l’opportunità

segnalare
di

all’Amministrazione

approfondimenti

tecnico-

urbanistici sulla parte sud dell’area proposta al fine di valutarne
la candidatura durante le analisi del prossimo PIAE o di una
revisione del PIAE vigente.

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE:

Non accogliere l’osservazione presentata per i motivi riportati
nell’istruttoria. Si ritiene, comunque, di valutare positivamente
il parere dell’Unità Geologica contenuto nell’istruttoria e
segnalare

la

porzione

all’Amministrazione

meridionale

dell’area

Provinciale

per

proposta
opportuni

approfondimenti territoriali, paesaggistici ed ambientali al fine
di valutarne la candidatura durante le analisi del prossimo PIAE
o di una revisione del PIAE vigente qualora si ravvisasse una
situazione di deficit del fabbisogno pianificato, trattandosi di
un’area dotata di peculiarità ai fini estrattivi.

COMUNE DI FORLI’
Unità Geologica

NUOVO PAE (PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE) 2006-2016
Adottato con delibera Consiliare n.128 del 11 dicembre 2008 – Esame delle osservazioni

Numero d’ordine:
Data presentazione:
Numero di protocollo:

17
11/04/2008
24049/08

RICHIEDENTE:

Valerio Zanoni p.c. Tra scoop Trasporti soc. coop.

RESIDENZA:

Via Antico Acquedotto n.27, Forlì

TIPOLOGIA DI OSSERVAZIONE:



Nuova previsione



Modifica cartografica



Normativa



Metodologica



Articolata

ESTRATTO DI



PRG



PAE

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE:

Viene chiesto l’inserimento di un’area adiacente al Polo
Estrattivo di Vecchiazzano avente una superficie di 83.000 mq
ed una potenzialità di circa 415.000 mc di sabbie e ghiaie sulla
quale l’Azienda richiedente dichiara di avere accordi verbali
con la proprietà.

ISTRUTTORIA :

I quantitativi assegnati dal PIAE a questo Comune vengono già

soddisfatti dalle previsioni adottate. Di conseguenza, non
possono essere accolte le proposte di nuove previsioni
estrattive.
Una parte dell’area oggetto della richiesta, comunque, è già
compresa

all’interno

dell’ampliamento

del

Polo

di

Vecchiazzano oggetto della presente variante.
L’altra parte, invece, come si evince dalla tavola n.2 del PAE
adottato, ricade all’interno delle zone incompatibili di 2°
livello. In tali zone ai Comuni è impedita una iniziativa di
pianificazione estrattiva diretta. La normativa vigente consente
solo alle Province di pianificare aree di cava in zone tutelate. I
Comuni possono recepirle all’interno dei propri PAE solo
successivamente.

PARERE DELL’UFFICIO:

L’osservazione si considera pertinente solo per la porzione non
compresa

all’interno

dell’ampliamento

del

Polo

di

Vecchiazzano previsto dal PAE adottato.
Per tale porzione l’osservazione non è accoglibile per i motivi
riportati in istruttoria.
Trattasi comunque di un’area poco vocata all’attività estrattiva
in quanto in prossimità di abitazioni. Inoltre, pur ubicata in
prossimità del Polo Estrattivo (dalla parte opposta della via
Veclezio), si trova in una posizione più ravvicinata al centro
abitato di Vecchiazzano.

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE:

Accogliere parzialmente osservazione presentata, respingendo
la

proposta

di

inserimento

dell’area

non

compresa

nell’ampliamento del Polo di Vecchiazzano per i motivi
riportati nell’istruttoria e confermando, invece, la porzione di
area già compresa nel perimetro estrattivo.

COMUNE DI FORLI’
Unità Geologica

NUOVO PAE (PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE) 2006-2016
Adottato con delibera Consiliare n.128 del 11 dicembre 2008 – Esame delle osservazioni

Numero d’ordine:
Data presentazione:
Numero di protocollo:
RICHIEDENTE:

Bevilacqua Maria

RESIDENZA:

Via Cerchia n.42, Forlì

TIPOLOGIA DI OSSERVAZIONE:



Nuova previsione



Modifica cartografica



Normativa



Metodologica



Articolata

ESTRATTO DI



PRG



PAE

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE:

18
11/04/2008
24054/08

Viene richiesto lo stralcio dell’area di comproprietà compresa
nel perimetro del Polo di Castiglione non essendovi
l’intenzione di svolgere alcuna attività estrattiva.

ISTRUTTORIA :

Lo stralcio richiesto non appare avere controindicazioni per la
realizzazione del Polo estrattivo di Castiglione peraltro già
sottoposto a Valutazione d’Impatto Ambientale con esito
favorevole/condizionato come deciso dalla Giunta Comunale

con deliberazione n. 509 del 22/11/2005.
PARERE DELL’UFFICIO:

Favorevole.

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE:

Accogliere l’osservazione presentata, disponendo lo stralcio
dell’area di proprietà.

COMUNE DI FORLI’
Unità Geologica

NUOVO PAE (PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE) 2006-2016
Adottato con delibera Consiliare n.128 del 11 dicembre 2008 – Esame delle osservazioni

Numero d’ordine:
Data presentazione:
Numero di protocollo:
RICHIEDENTE:

Bevilacqua Guerrino

RESIDENZA:

Via Fiume Montone n.38, Forlì

TIPOLOGIA DI OSSERVAZIONE:



Nuova previsione



Modifica cartografica



Normativa



Metodologica



Articolata

ESTRATTO DI



PRG



PAE

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE:

19
11/04/2008
24059/08

Viene richiesto lo stralcio dell’area di comproprietà compresa
nel perimetro del Polo di Castiglione non essendovi
l’intenzione di svolgere alcuna attività estrattiva.

ISTRUTTORIA :

Lo stralcio richiesto non appare avere controindicazioni per la
realizzazione del Polo estrattivo di Castiglione peraltro già
sottoposto a Valutazione d’Impatto Ambientale con esito
favorevole/condizionato come deciso dalla Giunta Comunale

con deliberazione n. 509 del 22/11/2005.
PARERE DELL’UFFICIO:

Favorevole.

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE:

Accogliere l’osservazione presentata, disponendo lo stralcio
dell’area di proprietà.

COMUNE DI FORLI’
Unità Geologica

NUOVO PAE (PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE) 2006-2016
Adottato con delibera Consiliare n.128 del 11 dicembre 2008 – Esame delle osservazioni

Numero d’ordine:
Data presentazione:
Numero di protocollo:
RICHIEDENTE:

Barcia Giovanni

RESIDENZA:

Via Cerchia n.42, Forlì

TIPOLOGIA DI OSSERVAZIONE:



Nuova previsione



Modifica cartografica



Normativa



Metodologica



Articolata

ESTRATTO DI



PRG



PAE

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE:

20
11/04/2008
24062/08

Viene richiesto lo stralcio dell’area di comproprietà compresa
nel perimetro del Polo di Castiglione non essendovi
l’intenzione di svolgere alcuna attività estrattiva.

ISTRUTTORIA :

Lo stralcio richiesto non appare avere controindicazioni per la
realizzazione del Polo estrattivo di Castiglione peraltro già
sottoposto a Valutazione d’Impatto Ambientale con esito
favorevole/condizionato come deciso dalla Giunta Comunale

con deliberazione n. 509 del 22/11/2005.
PARERE DELL’UFFICIO:

Favorevole.

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE:

Accogliere l’osservazione presentata, disponendo lo stralcio
dell’area di proprietà.

COMUNE DI FORLI’
Unità Geologica

NUOVO PAE (PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE) 2006-2016
Adottato con delibera Consiliare n.128 del 11 dicembre 2008 – Esame delle osservazioni

Numero d’ordine:
Data presentazione:
Numero di protocollo:

21
14/03/2008
17523/08

AMMINISTRAZIONE:

Regione Emilia Romagna
Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli
Via delle Torri n.6, Forlì

TIPOLOGIA DI OSSERVAZIONE:



Nuova previsione



Modifica cartografica



Normativa



Metodologica



Articolata

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE:

Per corrispondere alle indicazioni di salvaguardia dell’elemento
sensibile “corso d’acqua” che è prossimo ad ognuno dei Poli o
Ambiti individuati nel PAE del Comune di Forlì, al fine di
tutelare o ricostituire ecosistemi fluviali ampi e diversificati,
occorre

prevedere

interventi

specifici

sulla

base

di

caratteristiche delle zone individuabili come nel seguito:

1. Zone richiedenti la costituzione di fasce di vegetazione:
Polo di Vecchiazzano.
Trattasi di zona nella quale la vegetazione è assente o
insufficiente a supportare lo sviluppo di ecosistemi ampi e
diversificati e allo svolgimento di funzioni filtranti proprie
delle fasce vegetazionali perifluviali. Per tali zone occorre
prevedere interventi di rinaturazione del territorio con la
costituzione di fasce di vegetazione;

2. Zone richiedenti il miglioramento qualitativo della
vegetazione: Polo di Ladino e Ambito Villa Rovere
Zone nelle quali la vegetazione è presente in qualità
sufficiente ma con scarsa qualità ecologica richiedenti il
miglioramento qualitativo della vegetazione. In tali zone

sono da attuare interventi di miglioramento qualitativo della
vegetazione, attraverso la sostituzione di essenze ed
associazioni

vegetali

secondo

le

caratteristiche

geobotaniche dei siti;

3. Zone in cui la vegetazione è da sottoporre a tutela: Polo di
Castiglione ed Ambito Villa Rovere.
Zone nelle quali la presenza di vegetazione di pregio
qualitativo ed in quantità sufficiente richiede una tutela al
fine della ricostituzione della continuità dell’ecosistema
fluviale. Tali zone costituiscono i nodi preferenziali di
partenza nella costruzione di reti ecologiche richiedenti la
tutela della vegetazione.

In tal senso al fine di perseguire gli obiettivi suddetti,
relativamente ad ogni Ambito o Polo sopra individuato, ogni
intervento potrà essere autorizzato solo a condizione che il
progetto preveda adeguate misure compensative ed integrative
volte al miglioramento qualitativo e quantitativo della
vegetazione, secondo le indicazioni sottolineate.

ISTRUTTORIA:

Le indicazioni trasmesse sono condivise e di fatto già
ottemperate nei progetti autorizzati in quanto nell’iter
istruttorio di cave in ambito fluviale viene sempre acquisito il
parere vincolante del Servizio Tecnico Bacino Fiumi
Romagnoli.
Appare

comunque

opportuno

introdurre,

o

ribadire

ulteriormente, le indicazioni contenute nell’osservazione
pervenuta all’interno delle rispettive schede delle NTA dei Poli
e degli Ambiti interessati.

PARERE DELL’UFFICIO:

Favorevole.

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE:

Inserire le indicazioni per la tutela degli ecosistemi fluviali
trasmesse dal Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli nelle
schede delle NTA dell’Ambito Villa Rovere e dei Poli di
Castiglione,. Ladino e Vecchiazzano.

COMUNE DI FORLI’
Unità Geologica

NUOVO PAE (PIANO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE) 2006-2016
Adottato con delibera Consiliare n.128 del 11 dicembre 2008 – Esame delle osservazioni

Numero d’ordine:
Data presentazione:
Numero di protocollo:
AMMINISTRAZIONE:

Provincia di Forlì-Cesena
Piazza Morgagni n.9, Forlì

TIPOLOGIA DI OSSERVAZIONE:



Nuova previsione



Modifica cartografica



Normativa



Metodologica



Articolata

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE:

22
19/11/2008
79531/08

Osservazione ai sensi dell’art.7 della L.R. n.17/91 e parere
motivato ai sensi dell’art.15 comma 1 del D.Lgs.152/2006
s.m.i. e L.R. n.9/2008 approvata con delibera della Giunta
Provinciale n.96830/566 del 28/10/2008:
1. Si aggiornino i quantitativi assegnati al Polo 16 Ladino
applicando quanto disposto dall’art.23 comma 2 delle
N.T.A. del P.I.A.E. Tale articolato prevede che, nel caso di
zonizzazioni con attività in corso, dai quantitativi assegnati
dal P.I.A.E. vengano detratti i volumi di materiali estratti
dalla

data

di

adozione

del

P.I.A.E

al

momento

dell’adeguamento del Piano comunale;
2. Si integri l’art.28 delle NTA del PAE sulla base di quanto
previsto all’art.21 comma 2 e comma 4 delle N.T.A.
P.I.A.E. Il Comune dia conto inoltre della legittimità di
quanto previsto all’art.28 comma 3 in cui si dispone “ferma
restando quanto già contemplato nel PRG vigente che
prevede che quantitativi di inerti pregiati estratti inferiore a
3000 mc non siano comunque considerati attività
estrattiva” alla luce delle disposizioni contenute nel PIAE;
3. Ai sensi dell’art.12 delle NTA del PIAE, il Comune
preveda lo stralcio dell’ambito 1 San Martino in quanto

ricadente in zone vincolate di cui alla carta delle zone
incompatibili del PIAE e non previsto nel PIAE vigente;
4. In merito all’Ambito 1 Villa Rovere, nelle relativa scheda
dell’Elaborato del PAE denominato “Ambiti e Poli
Estrattivi”, sia previsto che il progetto di realizzazione
della cassa di espansione sia subordinato anche al parere
del Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli. Inoltre,
come disposto nelle direttive del PIAE specifiche per tale
ambito, sia previsto che le modalità di utilizzo di tale area
quale cassa di espansione siano opportunamente regolate e
garantite nella Convenzione stipulata ai sensi dell’art.12
della L.R. 17/91. Si sottolinea inoltre che il perimetro
previsto nel PAE per l’Ambito Villa Rovere risulta
ampliato rispetto a quanto individuato nel PIAE. La
possibilità di tale ampliamento, ricadente in zone vincolate
di cui alla Carta delle zone Incompatibili, sia verificato
sulla base di quanto disposto all’art. 32 comma 3 e comma
4 delle NTA del PIAE.
5. Relativamente all’art.20 e 21 delle NTA del PAE si rileva
che le distanze di rispetto ivi previste rispetto ai corsi
d’acqua e/o demanio fluviale e ad opere, impianti e
proprietà pubblici e privati non possono essere derogate ai
sensi dell’art.104 del DPR 128/59 come invece previsto
all’art.22 delle NTA del PAE. In tal senso occorre portare a
coerenza quanto disposto all’art.20 e 21 delle NTA del
PAE rispetto a quanto previsto all’art.22.
6. Relativamente agli adempimenti previsti dalla L.R. 7/2004
e dalla Direttiva approvata con D.G.R. n.1191 del
24/07/2007

concernente

i

criteri

di

indirizzo

per

l’individuazione la conservazione la gestione ed il
monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per
l’effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi
dell’art. 2 comma 2 della L.R. 7/04, si osserva:
a. In merito all’ambito estrattivo Villa Rovere sia
modificato il perimetro dell’ambito preservando
l’habitat 92A0 “Foreste a galleria di Salix, alba e
Populus alba” (così come individuato nella
cartografia relativa agli habitat presenti nel SIC IT

408009 “Selva di Ladino, Fiume Montone e Terra
del Sole”,) e lasciando quindi inalterata l’intera
fascia vegetazionale associata. È necessario inoltre
che i progetti degli interventi previsti per tale
ambito in attuazione di quanto pianificato nel PAE
siano

sottoposti

all’iter

procedurale

della

valutazione di incidenza. Siano inoltre considerate
le seguenti opere di mitigazione per le fasi di
coltivazione, gestione e sistemazione e ripristino
ambientale:
• garantire una costante bagnatura della viabilità
di servizio, dei piazzali di carico, dei cumuli
stoccati nelle aree di cantiere e di quelli
trasportati con autocarri che dovranno essere
coperti. Occorre inoltre definire i percorsi, le
piazzole e le vie di accesso all’area di
intervento in modo da ridurre il più possibile le
interferenze sugli habitat;
• Al fine di evitare trasporto solido nell’alveo
fluviale interessato dalla presenza di 5 specie di
pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva
92/43/CE, occorre realizzare fossi di scolo per
convogliare le acque, in appropriate strutture
per la loro decantazione prima della immissione
nel corpo idrico;

• prevedere periodi specifici in cui concentrare le
attività della cava, lontano dai periodi di
nidificazione/riproduzione e passaggio delle
specie ornitiche;
• adottare le precauzioni necessarie per non
produrre

l’inquinamento

delle

acque

superficiali durante le operazioni di scavo
prevenendo anche i versamenti accidentali di
sostanze inquinanti (macchinari di scavo e
automezzi) e sottoponendo le acque reflue dei
cantieri a processi di chiarificazione e di
depurazione come disoleatura e decantazione;
• nella

fasi

di

sistemazione

e

ripristino

ambientale che prevedono l’utilizzo ad uso
agricolo/cassa di espansione, si evidenzia la
necessità di prevedere forme di agricoltura
tradizionali a basso o nullo impatto ambientale.
b. In merito al Polo 14 Ladino, premesso che lo stesso
pur esterno al SIC IT 408009 “Selva di Ladino,
Fiume Montone e Terra del Sole”, ricade in alcune
delle fattispecie di cui alla tabella F della direttiva
approvata con D.G.R. n.1191 del 24/07/2007 e che
in

tal

caso

la

Direttiva

lascia

all’autorità

competente (in questo caso il Comune) la facoltà di
effettuare la Valutazione di Incidenza, siano
comunque previste le stesse opere di mitigazione
descritte per l’Ambito n1 Villa Rovere.
7. Di adottare le osservazioni trasmesse da Servizio
Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena,
il quale dopo aver accertato la generale conformità del
P.A.E. adottato alla componente paesistica del P.T.C.P.
(Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) ha
ritenuto di indicare le seguenti disposizioni:
a. ritiene sia necessario che in fase di VIA o Screening o
autorizzazione all’attività estrattiva, nel caso in cui si
verifichi un’interferenza tra il sistema boschivo e le
escavazioni, l’esclusione di tale bosco dalle categorie
tutelate (comma 2, lettera g dell’art.31 della L.R. n.17/91)
sia attestata da una specifica certificazione sottoscritta da
un tecnico abilitato ed integrata ai documenti da allegare
alla domanda di autorizzazione per l’attività estrattiva;
b. occorre verificare che eventuali porzioni di cave eccedenti i
perimetri previsti dal P.I.A.E. non ricadano nei settori
identificati come Settori A e Settore D nel Pianto di Tutela
delle Acque ed in caso affermativo, procedere al loro
stralcio;
c. risulta necessario che il P.A.E. prescriva per l’Ambito n.
1”Villa Rovere” e per il Polo n.15 “Vecchiazzano”
modalità di sistemazione e recupero finalizzate alla
riconnessione delle reti ecologiche al fine di potenziare il
ruolo ecologico delle suddette aree coerentemente ai

contenuti degli eventuali programmi e progetti predisposti
da soggetti afferenti i medesimi bacini idrografici entro cui
ricadono le previsioni estrattive;
d. si ritiene necessario che l’Amministrazione Comunale
assicuri modalità di attuazione dell’area estrattiva “Villa
Rovere” che possano coniugare le esigenze di riduzione del
rischio idraulico con la salvaguardia della risorsa idrica
superficiale e sotterranea escludendo la possibilità di
deroghe agli scavi prevista esplicitamente per gli interventi
di riduzione del rischio idraulico dall’art.30 delle norme del
P.I.A.E.
8. Di condividere il documento di VALSAT redatto dal
Comune di Forlì formulando il seguente parere favorevole
ai sensi dell’art.15 comma 1 D.lgs 152 s.m.i e L.R. 9/2008
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a. Siano rimandati ai singoli siti di estrazione le
valutazioni specifiche per ridurre la minimo il
disagio degli abitanti delle zone circostanti
soprattutto per quanto riguarda rumore, traffico,
contenuto di polveri nell’aria, con riferimento
particolare a quanto indicato nel documento di
VAS-Valsat alla pagine 31 e 33;
b. Siano adeguatamente approfonditi gli impatti legati
alla localizzazione degli impianti di lavorazione
previsti nel PAE con particolare riguardo allo
spostamento dell’impianto di lavorazione degli
inerti dall’area di Magliano al Polo Vecchiazzano.
Si integrino pertanto le valutazioni di VAS con tali
aspetti valutandone complessivamente gli impatti,
nonché

gli

effetti

cumulativi

dovuti

alla

contemporanea presenza di attività estrattiva;
c. Ciascun ambito deve essere oggetto di approfondito
controllo in relazione all’impatto paesaggistico e
naturalistico con previsione di adeguate fasce di
rinaturalizzazione

boschiva

ed

arbustiva,

sia

durante l’attività estrattiva che a fine periodo di
coltivazione. Tali indicazioni sono in particolare
rimarcate per l’incremento della capacità estrattiva

del Polo Vecchiazzano e per l’ambito Villa Rovere.
L’attuazione del PAE, per ogni singolo polo in
revisione, dovrà comunque essere sottoposta alla
procedura di autorizzazione paesaggistica per gli
ambiti ricadenti in tutela ambientale ai sensi della
vigente normativa in materia.
d. Per corrispondere alle indicazioni di salvaguardia
dell’elemento sensibile corso d’acqua al fine di
tutelare o ricostituire ecosistemi fluviali ampi e
diversificati occorre prevedere interventi specifici
sulla base caratteristiche delle zone che possono
essere così riassunte:
• Zone nelle quali la vegetazione è assente o
insufficiente a supportare lo sviluppo di
ecosistemi

ampi

e

diversificati

e

allo

svolgimento di funzioni filtranti proprie delle
fasce

vegetazionali

perifluviali

(Polo

Vecchiazzano). Per tali zone occorre prevedere
interventi di rinaturazione del territorio con la
costituzione di fasce di vegetazione;
• Zone nelle quali la vegetazione è presente in
qualità sufficiente ma con scarsa qualità
ecologica

richiedenti

il

miglioramento

qualitativo della vegetazione (Polo Ladino e
Ambito 1 Villa Rovere). In tali zone sono da
attuare interventi di miglioramento qualitativo
della vegetazione, attraverso la sostituzione di
essenze ed associazioni vegetali secondo le
caratteristiche geobotaniche dei siti
• Zone nelle quali la presenza di vegetazione di
pregio qualitativo ed in quantità sufficiente
richiede una tutela al fine della ricostituzione
della continuità dell’ecosistema fluviale (Polo
Castiglione e Ambito Villa Rovere). Tali zone
costituiscono i nodi preferenziali di partenza
nella costruzione di reti ecologiche richiedenti
la tutela della Vegetazione.
e. In tal senso al fine di perseguire gli obiettivi

suddetti ogni intervento sul territorio che si svolga
in

tali

zone

nell’ambito

dei

procedimenti

amministrativi, potrà essere autorizzato solo a
condizione che il progetto preveda adeguate misure
compensative ed integrative volte al miglioramento
qualitativo e quantitativo della vegetazione“;
f.

Ambito Villa Rovere:In questo ambito si prevede la
futura realizzazione di una cassa di laminazione
delle piene del F. Montone. Inoltre si prevede
anche di utilizzare la cassa di laminazione come
laghetto. Si precisa che i due usi sono inconciliabili
ed in contrasto fra loro. La cassa di laminazione ed
il laghetto debbono occupare spazi, volumi diversi,
non coincidenti, poiché in coincidenza con una data
piena, il volume deve essere vuoto e pronto ad
accogliere l’acqua. Pertanto si chiede di modificare
quanto affermato a pagina 27 del documento VASVALSAT, individuando i volumi necessari per la
cassa di laminazione prioritari. Per l’uso come
laghetto, dovranno essere individuati, spazi, volumi
diversi.

ISTRUTTORIA:

1. I quantitativi estraibili previsti dal P.I.A.E. per il Polo 16
Ladino sono 500.000 mc di ghiaie e sabbie. Dalla data di
adozione del P.I.A.E. (15/5/2003) alla data di adeguamento
del Piano Comunale (adozione 10/12/2007) risultano essere
stati estratti 254.626 mc di ghiaie e sabbie. Alla luce
dell’osservazione pervenuta, i quantitativi da assegnare al
Polo 16 Ladino risulterebbero di 245.374 mc di ghiaie e
sabbie. Di tale quantitativo residuo, 212.604 mc sono già
stati concessi con l’autorizzazione rilasciata alla ditta
Trascoop Trasporti in data 26/5/2004.
2. Le N.T.A. del P.I.A.E., all’art.21 comma 2, impediscono la
commercializzazione di inerti derivanti da “interventi non
finalizzati

all’attività

estrattiva”

ubicati

nelle

zone

classificate a vincolo assoluto per le attività estrattive così
definite nella Carta delle Zone Incompatibili del P.I.A.E.. Il
comma 4 del medesimo articolo, invece, prevede che
l’esecuzione di interventi non finalizzati all’attività
estrattiva, ove consentiti, siano subordinati al rilascio, da
parte

dell’Ente

competente,

del

provvedimento

autorizzativo relativo ai lavori principali da realizzare
(laghetti irrigui, bonifiche agrarie ecc.). Per l’utilizzo e la
commercializzazione
l’Amministrazione

dei
comunale

materiali
dovrà

ricavati,

rilasciare

un

provvedimento autorizzativo ai sensi dell’art. 14 della L.R.
n. 17/91, e che i relativi progetti dovranno contenere oltre a
tutta la documentazione prevista per il rilascio, da parte
dell’Ente competente, dell’autorizzazione relativa ai lavori
principali da realizzare, almeno gli elaborati previsti alle
lettere a),b), c), d), e), f) e g) ed i) del comma 1 dell’art. 13
della citata L.R. n.17/91. Per quanto concerne, invece, la
disposizione contenuta nel P.R.G. e relativa alla previsione
che quantitativi di inerti pregiati inferiori a 3.000 mc non
siano considerati attività estrattiva, trattasi di una norma
adottata nel 2000 ed approvata nel febbraio 2003 e quindi
precedente alle disposizioni P.I.A.E. adottato nel maggio
2003 ed approvato nel 2004. Tale norma è divenuta quindi
contrastante con le disposizioni del nuovo P.I.A.E. ed in

particolare con l’art.21 dello stesso.
3. L’Ambito San Martino era il mantenimento di un’area
estrattiva prevista dal P.I.A.E. precedente e recepita nel
P.A.E. 96-06. Tale Ambito non è stato completato in
quanto la richiesta di autorizzazione dell’ultima porzione è
stata sospesa ai sensi dell’art. 34 delle N.T.A. del nuovo
P.I.A.E.. La norma citata prevede che decorsi 2 anni
dall’approvazione del nuovo P.I.A.E. i Comuni sospendano
ogni determinazioni relative ad interventi in contrasto con
lo stesso Piano. Atteso che nel nuovo P.I.A.E. l’Ambito
San Martino non è stata confermato in quanto si dava per
scontato un imminente completamento dello stesso, questo
Comune ha sospeso il procedimento autorizzativo ed ha
trasmesso alla Provincia di Forlì-Cesena in data 18/06/2007
una proposta di ripristino al fine di consentire l’estrazione
dell’ultima porzione residua, portando così a termine gli
obbiettivi del P.I.A.E. precedente. Tale proposta non ha
ottenuto, finora, alcun riscontro. Ai sensi della L.R.n.17/91
il P.A.E. di norma deve adeguarsi al P.I.A.E. vigente e
comunque non può pianificare cave all’interno delle zone
incompatibili di 2° livello ove solo alla Provincia è
consentito prevederle. L’Ambito San Martino ricade in tale
zona di tutela ove ogni disposizione è demandata
all’Amministrazione Provinciale.
4. Il parere vincolante del Servizio Tecnico Bacino Fiumi
Romagnoli è sempre necessario per tutti gli interventi
estrattivi in ambito fluviale, e quindi anche per l’Ambito
n.1 Villa Rovere, ai sensi dell’art.14 delle N.T.A. del
P.A.E. adottato. Comunque sia, può risultare utile ribadirlo
ulteriormente anche nella scheda dell’Ambito n.1 Villa
Rovere. Anche l’opportunità di inserire le modalità di
utilizzo e gestione della cassa di espansione all’interno
della convenzione da stipulare per l’attività estrattiva ai
sensi dell’art.12 della L.R. n.17/91 appare condivisibile.
Per quanto concerne, invece, la segnalazione che il
perimetro dell’Ambito Villa Rovere risulta ampliato
rispetto a quello individuato dal P.I.A.E, si conferma che è
stato leggermente modificato nella parte apicale al fine di

migliorare l’efficienza idraulica dell’intervento in funzione
della morfologia dei luoghi ed in particolare per agevolare
la progettazione dell’opera di presa della cassa di
espansione. Tale modifica, conforme allo studio sul sistema
delle casse di laminazione del Montone del prof. A.Brath
commissionato

dall’Autorità

dei

Bacini

Regionali

Romagnoli, è stata valutata positivamente dal Servizio
Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli con nota p.g. 08-296982
del 10/12/2008 e quindi consentita dalle disposizioni
contenute nell’art. 32 delle N.T.A. del P.I.A.E..
5. L’art.104 del DPR 128/59, tutt’ora vigente, prevede che
“senza autorizzazione del Prefetto” siano vietate le
escavazioni nelle zone di rispetto di strade, cosi d’acqua,
opere pubbliche e private, gasdotti, etc. Pertanto ne risulta
che il Prefetto possa concedere le deroghe alle distanze di
rispetto di cui sopra. Infatti, il successivo art.105 del
medesimo D.P.R. 128/59 dispone le modalità per il rilascio
delle deroghe. Considerato che le competenze in materia di
Polizia Mineraria sono poi state trasferite dai Prefetti alle
Regioni (D.Lgs. 112/98) e successivamente dalle Regioni
alle Province (L.R. n.3/99), attualmente le competenze ad
autorizzare scavi in deroga nelle zone di rispetto definite
dall’art.104 del DPR 128/59 sono attribuite alle Province.
A conferma della possibilità di ottenere l’autorizzazione ad
effettuare scavi nelle aree in deroga, ai sensi degli artt.104
e 105 del D.P.R. 128/59, si cita l’autorizzazione n.76 del
23/08/2005 appositamente rilasciata dall’Amministrazione
Provinciale di Forlì-Cesena alla ditta Trscoop Trasporti
s.c.a.r.l. per l’estrazione in deroga, di cui al D.P.R. 128/59,
di alcune zone del Polo Estrattivo di Ladino. L’art.22 dello
schema di convenzione-tipo per l’esercizio di attività
estrattive ai sensi dell’art.12 della L.R. 18 luglio 1991 n.17
“deroghe ex art.104 DPR 128/59” approvata dalla Giunta
Regionale con delibera n.70 del 21/1/1992 conferma
quanto asserito in quanto prevede la possibilità di ottenere
deroghe per scavi nelle zone di rispetto definite dall’art.104
del DPR 128/59 subordinandole al preventivo rilascio dello
specifico decreto regionale e disponendo che una delle

condizioni necessarie sia che l’esercente sia il possesso
dell’autorizzazione anche sui terreni oggetto di richiesta di
deroga. L’art.22 delle N.T.A. del P.A.E. esplicita le
suddette disposizioni demandando alla Provincia la
possibilità di autorizzare o meno l’escavazione in tali zone
di rispetto secondo le modalità indicate dalla convenzionetipo approvata dalla Giunta Regionale. Si ritiene importante
evidenziare che le disposizioni degli articoli degli articoli
20, 21 e 22 delle N.T.A. del P.A.E. adottato non sono state
oggetto di modifiche rispetto al P.A.E. precedente (96-06).
In particolare l’enunciato dell’art.22 “deroghe” è stato
introdotto con una variante specifica al P.A-E. 96-06
proprio per evitare confusione in materia o incomprensioni.
Tale enunciato, infatti, non venne contestato dalla
Provincia di Forlì-Cesena che con delibera n.573 del
16/12/2003 si limitò a chiedere che fosse riportata l’esatta
dicitura degli elementi soggetti a tutela dall’art. 104 del
DPR 128/59,

senza

alcuna

contestazione

circa

le

disposizioni contenute.
6. l’Ambito estrattivo n.1 “Villa Rovere” ed il Polo estrattivo
15 “Ladino” si trovano in prossimità di un’area naturale
protetta,

il

SIC

(Sito

d’Importanza

Comunitaria)

denominato “Selva di Ladino, Fiume montone e Terra del
Sole”. Tale situazione è stata illustrata, analizzata ed
approfondita nello Studio d’Incidenza del P.A.E. adottato,
elaborato ai sensi e per effetto della L.R. 7/04 secondo le
indicazioni e le procedure contenute nella direttiva
approvata con D.G.R. n.1191 del 24/07/2007. Tali
procedure prevedono, di fatto, che il Comune sulla base
dello

Studio

d’Incidenza

proceda

successivamente

all’approvazione della Valutazione d’Incidenza sentita la
Provincia ed adeguandolo, eventualmente, ai rilievi
formulati al riguardo. I rilievi formulati dalla Provincia
riguardano principalmente l’Ambito n.1 “Villa Rovere”per
il quale è stata chiesta:
• una modesta modifica del perimetro lungo il fiume
Montone al fine di non interferire con il perimetro del
SIC adiacente e lasciare di conseguenza inalterata la

fascia di vegetazione soggetta a tutela presente lungo il
fiume Montone;
• di prevedere che il progetto estrattivo sia comunque
sottoposto alla procedura di Valutazione d’Incidenza
nonostante l’area di cava sia posta all’esterno del
perimetro del SIC;
• di inserire nelle norme specifiche contenute nella
scheda dell’Ambito Villa Rovere alcune modalità
operative in grado di mitigare gli effetti dell’attività
estrattiva bei confronti dell’ecosistema tutelato posto
nelle vicinanze.
Per il Polo 15 “Ladino”, invece, viene richiesto solo di
prevedere le medesime modalità operative dell’Ambito
Villa Rovere al fine di mitigare gli effetti dell’attività
estrattiva nei confronti dell’ecosistema tutelato posto nelle
vicinanze.
7. le indicazioni contenute nel documento redatto dal Servizio
Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena
evidenziano i seguenti aspetti:
a. la salvaguardia delle aree boscate soggette a tutela è
contenuta nello specifico articolo 26 delle N.T.A. del
P.A.E. adottato che però non indica la modalità per
l’attestazione dell’eventuale insussistenza del vincolo di
tutela nel caso in cui l’area di cava ricada all’interno del
“sistema forestale boschivo” di cui all’art.10 del
P.T.C.P. vigente;
b. le porzioni di cave eccedenti i perimetri previsti dal
P.I.A.E. sono costituiti dall’intero Ambito San Martino
e da una modesta porzione dell’Ambito Villa Rovere:
L’Ambito S.Martino, di cui ne è stato richiesto lo
stralcio

completo

dalla

stessa

Amministrazione

Provinciale, risulta compreso nel Settore A delle aree di
ricarica del Piano di Tutela delle Acque. La modesta
porzione di ampliamento dell’Ambito Villa Rovere
risulta invece compresa nel Settore D del medesimo
Piano. In tali zone di protezione delle acque sotterranee
sarebbero vietate le attività estrattive ad eccezione di
quelle previste dal P.I.A.E.;

c. le modalità di sistemazione e recupero delle aree di
cava finalizzate alla riconnessione delle reti ecologiche
al fine di potenziare il ruolo ecologico delle suddette
aree sono state oggetto di specifica osservazione
articolata (n.21 dell’elenco) da parte del Servizio
Tecnico Bacini Fiumi Romagnoli e ribadite anche nel
parere di condivisione del documento di VASVALSAT

dalla

medesima

Amministrazione

Provinciale. Trattasi di indicazioni condivise che appare
opportuno introdurre nelle relative schede degli Ambiti
e dei Poli interessati;
d. le modalità di attuazione dell’area estrattiva “Villa
Rovere” disposte dal P.I.A.E. e recepite dal P.A.E.
adottato sono state valutate congiuntamente da tutti gli
Enti e le Amministrazioni che hanno contribuito al
Quadro

Conoscitivo

Conferenza

ed

di

hanno

partecipato

Pianificazione

alla

promossa

dall’Amministrazione Provinciale per le redazione del
PIAE. La possibilità di deroga al franco di rispetto di 1
m dalla falda freatica è permessa esplicitamente
dall’art.30 delle N.T.A. del P.I.A.E. per aree finalizzate
alla riduzione del rischio idraulico come l’Ambito Villa
Rovere. Tale particolarità è conseguente, quindi, ad una
valutazione condivisa anche dalle Amministrazioni che
si occupano di tutela idraulica ed ambientale.
8. Riguardo le prescrizioni elencate nel parere favorevole sul
documento di VAS-VALSAT redatto dal Comune di Forlì
e condiviso dall’Amministrazione Provinciale si evidenzia
quanto segue::
a. per alcuni Poli estrattivi, ed in particolare Ladino e
Castiglione,

sono

già

state

impartite

precise

disposizioni al riguardo durante la procedura di VIA e
può risultare opportuno richiamare tali prescrizioni
nelle rispettive schede. Anche per la porzione del Polo
di

Vecchiazzano

già

convenzionata

con

Piano

Particolareggiato, sono indicate prescrizioni inerenti gli
interventi di mitigazione e può risultare conveniente
richiamarle nella sua scheda. Per l’ampliamento del

Polo di Vecchiazzano, l’Ambito Villa Rovere ed il Polo
San Leonardo, invece, considerato che saranno
assoggettati alle procedure di cui alla L.R. n.9/99 e
s.m.i. “disciplina della procedure di Valutazione
d’Impatto Ambientale”, appare ragionevole rimandare a
quella fase la precisazione di tutte le mitigazioni degli
impatti in quanto solo allora sarà possibile analizzare i
rispettivi progetti estrattivi ed i relativi impatti da
mitigare;
b. gli approfondimenti richiesti legati al trasferimento
dell’impianto di lavorazione inerti di Magliano a
Vecchiazzano sono disponibili e possono quindi essere
integrati in un apposito capitolo nel documento di VASVALSAT redatto dall’Ufficio;
c. le indicazioni agro-vegetazionali segnalate tese a
mitigare

o

compensare

gli

impatti

nel

Polo

Vecchiazzano ed all’Ambito Villa Rovere appaiono in
linea con gli obbiettivi di ricostituire ecosistemi fluviali
ampi e diversificati già segnalati dal Servizio Tecnico
Bacino Fiumi Romagnoli. L’indicazione dell’obbligo di
sottoporre le cave che ricadono in ambiti di tutela
paesaggistico-ambientale

alla

procedura

di

autorizzazione paesaggistica, invece, è già contenuta
nelle N.T.A. del P.A.E. adottato. In seguito al D.Lgs. 26
marzo 2008 n.63 tale procedura è stata leggermente
modificata

e

pertanto

potrebbero

essere

colta

l’occasione per adeguare il dispositivo contenuto nelle
T.T.A.

del

P.A.E.

adottato

secondo

le

nuove

disposizioni.
d. Le prescrizioni indicate sono le stesse contenute
nell’osservazione n.21 trasmessa dal Servizio Tecnico
Bacino Fiumi Romagnoli.
e. L’incompatibilità nell’Ambito Villa Rovere della
realizzazione di un laghetto irriguo con la destinazione
finale a cassa di laminazione viene motivata con
l’eventualità che in caso di piena, il volume della cassa
di espansione deve essere vuoto e pronto ad accogliere
l’acqua

di

piena.

In

realtà

l’ipotesi

presa

in

considerazione dall’Ufficio era quella di consentire un
invaso irriguo in un’area limitata attraverso un livello di
scavo più profondo in modo da non inficiare il volume
d’invaso e l’efficienza idraulica della cassa. Tale
modalità è già stata adottata per le casse di laminazione
del Senio a Riolo Terme in fase di realizzazione da
parte dall’Autorità di Bacino del Reno e permetterà di
coniugare diverse esigenze. Comunque sia, tale
opportunità era scaturita da una richiesta dei proprietari
di un’area limitrofa che in un primo momento l’Ufficio
intendeva comprendere estendendo l’Ambito di Villa
Rovere al fine di realizzare una cassa maggiormente
efficiente dal punto di vista della valenza idraulica, così
come

indicato

nello

studio

del

prof.

A.Brath

commissionato dall’Autorità dei Bacini Regionali
Romagnoli.. In seguito la proposta non è stata accettata
dai proprietari che hanno realizzato ugualmente
l’invaso irriguo di cui avevano necessità.

PARERE DELL’UFFICIO:

1. Favorevole

all’aggiornamento

dell’indicazione

dei

quantitativi assegnati al Polo 16 Ladino in quanto, nella
sostanza, non vengono modificati i quantitativi complessivi
programmati per l’area in questione.
2. Favorevole all’integrazione dell’art. 28 delle N.T.A. del
P.A.E. con i contenuti e le disposizioni dell’art. 21, comma
2 e comma 4, delle N.T.A. del P.I.A.E.. Stralciare il
riferimento ai contenuti dell’art. 127 delle N.T.A. del
P.R.G. vigente dall’art. 28 delle N.T.A. del P.A.E. in
quanto in contrasto con le disposizioni delle N.T.A. del
P.I.A.E. e successivamente modificare il medesimo articolo
contenuto

nella

normativa

urbanistica

comunale

adeguandolo ai contenuti ed alle disposizioni del P.I.A.E.
ed alle nuove normative del settore con particolare riguardo
al D.Lgs. n.152/2006, modificato dal D.Lgs. n.4/2008, che
contemplano nuove definizioni di rifiuti, materie sostanze e
prodotti secondari, sottoprodotti, terre e rocce da scavo.
3. Favorevole

alla

presa

d’atto

dell’indicazione

dell’Amministrazione Provinciale di procedere allo stralcio
dell’Ambito San Martino ribadendo l’opportunità di
rinnovare l’invito alla Provincia stessa di valutare
favorevolmente, al momento della revisione del proprio
P.I.A.E., il ripristino della porzione residua dell’Ambito
San Martino al fine del suo completamento;
4. Favorevole sia per l’indicazione, nella scheda dell’Ambito
n.1 Villa Rovere, che il progetto di realizzazione della
cassa di espansione sia subordinato anche al parere del
Servizio Tecnico Bacino Fiumi sia per la previsione che le
modalità di utilizzo e gestione della cassa di espansione
siano regolate all’interno della convenzione da stipulare per
l’attività estrattiva ai sensi dell’art.12 della L.R. n.17/91.
Per quanto concerne, invece, la segnalazione che il
perimetro risulta ampliato rispetto a quello individuato dal
P.I.A.E, si ritiene utile mantenere l’attuale perimetro in
quanto valutato positivamente anche dall’Autorità Idraulica
competente ( Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli).
5. Contrario all’osservazione formulata dalla Provincia di

Forlì-Cesena in quanto gli scavi nelle aree di rispetto di cui
all’art.104 del D.P.R. 128/59 possono essere derogati ai
sensi del medesimo art.104 e secondo

le procedure

contenute nel successivo art.105, come previsto all’art.22
delle NTA del PAE. Le disposizioni contenute negli
articoli 20,. 21 e 22 sono state approvate, fra l’altro, con
una specifica variante normativa al P.A.E. nel 2004 e con il
parere favorevole della Provincia di Forlì-Cesena. Tali
disposizioni risultano tutt’oggi coerenti con le disposizioni
di legge.
6. Le indicazioni inerenti l’Ambito n.1 “Villa Rovere” sono
condivisibili in quanto finalizzate ad una maggiore tutela
dell’ecosistema fluviale adiacente all’area di cava senza
incidere in modo sostanziale né sulle modalità estrattive
(alcune delle cautele segnalate sarebbero superflue in
quanto prescritte usualmente per tutte le cave dal Servizio
Igiene dell’AUSL durante l’iter autorizzativo) né sulla
destinazione finale dell’area a cassa di espansione. Le
modalità impartite per la gestione del Polo n.15 “Ladino”,
invece, risultano inappropriate in quanto l’intervento
estrattivo previsto nella zona posta in prossimità del SIC è
già stato autorizzato nel 2004 ed in scadenza nel maggio
2009. Un eventuale completamento del polo estrattivo sarà
possibile soltanto nella parte residua posta in lontananza
dal SIC e dall’habitat fluviale tutelato, in una zona
pedecollinare posta ad una distanza di oltre 500 m dalle
zone tutelate e quindi senza possibilità di interferenza
diretta, come descritto nello Studio di Incidenza allegato al
P.A.E. adottato.
7. riguardo le indicazioni contenute nel documento redatto dal
Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di ForlìCesena si ritiene:
a. di

condividere

la

modalità

per

l’attestazione

dell’eventuale insussistenza del vincolo di tutela del
sistema boschivo attraverso una certificazione a firma
di tecnico abilitato nel caso in cui l’area di cava ricada
all’interno del “sistema forestale boschivo” di cui
all’art.10 del P.T.C.P. vigente. Tale attestazione andrà

comunque verificata dal Servizio Verde del Comune di
Forlì durante l’iter istruttorio;
b. favorevole allo stralcio dell’Ambito San Martino in
quanto già richiesto anche al punto 3 della medesima
osservazione dell’Amministrazione Provinciale. Per
quanto

riguarda

invece

la

modesta

porzione

dell’Ambito Villa Rovere che ricade nel Settore D di
ricarica degli acquiferi del P.T.A. (Piano di Tutela delle
Acque) essa appare funzionale per una corretta
progettazione della cassa di laminazione prevista, come
ribadito dal Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli
con nota p.g. 08-296982 del 10/12/2008. In tale area
potrebbe quindi essere vietata l’attività estrattiva in
coerenza con le disposizioni del P.T.A. e del P.T.C.P.,
consentendo solo opere o movimentazioni di terreno
funzionali alla realizzazione della cassa di laminazione
in progetto. A tal fine appare opportuno evidenziare tale
porzione con un colore diverso nella rispettiva
cartografia;
c. favorevole all’inserimento delle norme già contenute
nell’osservazione n.21 trasmessa dal Servizio Tecnico
Bacini Fiumi Romagnoli;
d. contrario, in quanto alla luce della situazione geologica
ed idrogeologica esistente nella zona descritta nella
relazione allegata al P.A.E. adottato, non vi sono
elementi per affermare che una riduzione del franco di
scavo dalla quota della falda possa compromettere la
salvaguardia delle risorse idriche sotterranee della zona
e la ricarica delle falde. Il progetto complessivo della
cava Ambito Villa Rovere destinata a cassa di
laminazione delle piene del Montone dovrà certamente
coniugare le imprescindibili esigenze di riduzione del
rischio idraulico con la salvaguardia della risorsa idrica
superficiale e sotterranea. La sede appropriata per
valutare

le

modalità

progettuali

ed

eventuali

interferenze negative che al momento non sono
prevedibili, sarà la Conferenza di Servizi all’interno
della procedura di Screening o di VIA propedeutica

all’approvazione del progetto che, come previsto nelle
norme contenute nella scheda dell’Ambito Villa
Rovere, dovrà essere valutato positivamente sia dal
Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli sia
dell’Autorità di Bacino a cui compete la salvaguardia
delle risorse idriche sotterranee.
8. Riguardo le prescrizioni contenute nel parere favorevole
sul documento di VAS-VALSAT redatto dal Comune di
Forlì e condiviso dall’Amministrazione Provinciale:
a. favorevole, richiamando all’interno delle schede dei
Poli estrattivi di Castiglione e Ladino le mitigazioni già
previste dalla procedura di VIA. Anche per la porzione
del Polo di Vecchiazzano già convenzionata è
opportuno richiamare nella sua scheda le mitigazioni
già previste all’atto di approvazione del Piano
Particolareggiato, aggiungendo la precisazione che
durante la fase istruttoria dell’autorizzazione saranno
acquisiste ulteriori indicazioni dal Servizio Igiene
Pubblica

e

dal

Servizio

Medicina

del

Lavoro

dell’AUSL di Forlì .riguardo gli impatti derivanti dal
rumore, dal traffico e dalle polveri. Per l’amplimento
del Polo di Vecchiazzano, l’Ambito Villa Rovere ed il
Polo San Leonardo, invece, nelle rispettive schede
potrebbero essere riportate solo alcune disposizioni di
massima rimandando alla successiva fase prevista dalla
L.R. n.9/99 e s.m.i. “disciplina della procedure di
Valutazione d’Impatto Ambientale”, la precisazione
delle misure di mitigazioni degli impatti alla luce del
progetto estrattivo proposto;
b. favorevole all’inserimento di un nuovo capitolo nel
documento di VAS-VALSAT relativo al trasferimento
dell’impianto di lavorazione presente a Magliano
all’interno del Polo di Vecchiazzano, con alcune
valutazioni di massima degli impatti prevedibili e degli
effetti cumulativi dovuti alla contemporanea presenza
di un’attività estrattiva ed un’attività di riciclaggio e
recupero materiali inerti;
c. favorevole all’inserimento nelle schede dell’Ambito

Villa Rovere e del Polo di Vecchiazzano della
previsione di un approfondito controllo in relazione
all’impatto paesaggistico e naturalistico durante l’iter
autorizzativo ai sensi della L.R. n.17/91 prescrivendo la
previsione di adeguate fasce di rinaturalizzazione
boschiva ed arbustiva sia durante l’attività estrattiva che
a fine periodo di coltivazione. Riguardo la procedura di
autorizzazione paesaggistica per le cave ricadenti in
tutela ambientale ai sensi della vigente normativa in
materia, essa è già contemplata all’art.14 delle N.T.A.
del P.A.E. adottato. Tale procedura è stata recentemente
modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008 n.63 e pertanto
occorre aggiornare il dispositivo secondo le nuove
disposizioni contenute nell’art 146 del D.Lgs. 22
gennaio 2004 n.42.
d. favorevole.
e. favorevole, eliminando nella scheda dell’Ambito Villa
Rovere, la previsione di poter di utilizzare una parte
della cassa di laminazione come laghetto irriguo in
quanto non sono più attuali le condizioni che avevano
determinato tale l’esigenza.

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE:

1. Sostituire, sia nelle NTA che nella scheda specifica relativa
al Polo 16 Ladino il quantitativo massimo estraibile
indicato in 500.000 mc con il quantitativo residuo alla data
di adozione e cioè 245.374 mc di ghiaie e sabbie.
2. Integrare l’art. 28 delle N.T.A. del P.A.E. con le
disposizioni dell’art. 21, comma 2 delle N.T.A. del P.I.A.E.
vietando la commercializzazione di inerti derivanti da
“interventi non finalizzati ad attività estrattiva” nelle zone
classificate incompatibili con “vincolo assoluto” già
riportate nella Tavola 2 del P.A.E. adottato ed articolando
la procedura per il rilascio delle medesime autorizzazioni
come indicato al comma 4 e cioè che siano subordinati al
rilascio, da parte dell’Ente competente, del provvedimento
autorizzativo relativo ai lavori principali da realizzare
(laghetti irrigui, bonifiche agrarie ecc.). Per l’utilizzo e la
commercializzazione

dei

materiali

ricavati,

l’Amministrazione comunale dovrà rilasciare anche un
provvedimento autorizzativo ai sensi dell’art. 14 della L.R.
n. 17/91, e che i relativi progetti dovranno contenere oltre a
tutta

la

documentazione

dell’autorizzazione

prevista

relativa

ai

per

lavori

il

rilascio

principali

da

realizzare, almeno gli elaborati previsti alle lettere a),b), c),
d), e), f) e g) ed i) del comma 1 dell’art. 13 della citata L.R.
n.17/91. Stralciare il riferimento ai contenuti dell’art. 127
delle N.T.A. del P.R.G. vigente dall’art. 28 delle N.T.A.
del P.A.E. ed avviare la procedura di revisione della
normativa urbanistica comunale ex art. 127 comma 9 delle
N.T.A. del P.R.G. adeguandola sia

contenuti ed alle

disposizioni del P.I.A.E. sia al D.Lgs. n.152/2006,
modificato dal D.Lgs. n.4/2008.
3. Stralciare dal P.A.E. Comunale l’Ambito San Martino
rinnovando l’invito all’Amministrazione Provinciale di
valutare favorevolmente, al momento della revisione del
proprio P.I.A.E., il ripristino della porzione residua
dell’Ambito San martino al fine del suo completamento;.
4. Inserire nel testo della scheda relativa all’Ambito n.1 “Villa
Rovere” la disposizione che il progetto estrattivo sia

subordinato al parere favorevole del Servizio Tecnico
Bacino Fiumi Romagnoli in quanto Autorità Idraulica
competente per la finalità di cassa d’espansione delle piene
a cui è destinata l’attività estrattiva in progetto. Inserire nel
testo della medesima scheda anche la previsione che le
modalità di utilizzo di tale cassa d’espansione siano
regolate e garantite all’interno della convenzione per
l’attività estrattiva prevista dall’art.12 della L.R. n.17/91 e
dall’art.13 delle N.T.A. del P.A.E. adottato.
5. Non

accogliere

l’osservazione

formulata

dall’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena in
quanto gli scavi nelle aree di rispetto di cui all’art.104 del
D.P.R. 128/59 possono essere derogati ai sensi del
medesimo art.104 e secondo le procedure contenute nel
successivo art.105, in conformità a quanto previsto
all’art.22 delle NTA del PAE. Pertanto non verranno
modificate le disposizioni contenute negli articoli 20,. 21 e
22 delle NTA del PAE in quanto coerenti fra loro e con la
normativa vigente.
6a. Accogliere le seguenti indicazioni finalizzate alla tutela del
del SIC (Sito d’Importanza Comunitaria) IT 408009 “Selva
di Ladino, fiume Montone e Terra del Sole”:

•

modificare nella cartografia il perimetro estrattivo
dell’Ambito n.1 “Villa Rovere” con lo stralcio delle
porzioni di fascia fluviale comprese nel perimetro del
SIC IT 408009 “Selva di Ladino, fiume Montone e
Terra del Sole”;

•

inserire, nella scheda relativa all’Ambito n.1 “Villa
Rovere”, la prescrizione di sottoporre il progetto
dell’intervento all’iter procedurale della Valutazione
d’Incidenza ai sensi della L.R. 7/2004 e della Direttiva
approvata dalla Giunta Regionale E.R. con delibera
n.1191 del 24/07/2007;

•

inserire, nella scheda relativa all’Ambito n.1 “Villa
Rovere”, nelle fasi di coltivazione, gestione e
sistemazione le opere di mitigazione segnalate
dall’Amministrazione Provinciale,

6b. Lasciare inalterate le norme contenute nella scheda del

Polo n.15 “Ladino” in quanto le indicazioni fornite
dall’Amministrazione per le opere di mitigazione appaiono
relative alla porzione dell’area estrattiva posta in prossimità
dell’habitat fluviale la quale è già stata autorizzata ed in
fase di conclusione. La porzione residua potenzialmente
estraibile, invece, è ubicata in un altro contesto e distante
dall’habitat da tutelare.
7. In riferimento al parere articolato contenuto nel documento
redatto dal Servizio Pianificazione Territoriale della
Provincia di Forlì-Cesena:
a. inserire nell’elenco della documentazione tecnica
prevista all’art. 10 punto p) l’attestazione dell’eventuale
insussistenza del vincolo di tutela del sistema boschivo
di cui al 2° comma, lettera g) dell’art, 31 della L.R.
n.17/91 attraverso certificazione sottoscritta da un
tecnico abilitato nel caso in cui l’area di cava ricada
all’interno del “sistema forestale boschivo” di cui
all’art.10 del P.T.C.P. vigente;
b. stralciare dal P.A.E. Comunale l’Ambito San Martino e
mantenere la modesta porzione dell’Ambito Villa
Rovere vietandone l’attività l’estrattiva e consentendo
solo opere o movimentazioni di terreno funzionali alla
realizzazione della cassa di laminazione in progetto.
Tale destinazione sarà evidenziata negli elaborati
cartografici relativi al suddetto Ambito estrattivo;
c. accettare le indicazioni impartite secondo le modalità
riportate

nell’accoglimento

trasmessa

dal

Servizio

dell’osservazione
Tecnico

Bacino

n.21
Fiumi

Romagnoli;
d. non accogliere l’indicazione del Servizio Pianificazione
Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena sulle
modalità

esecutive

della

cassa

di

espansione

dell’Ambito “Villa Rovere” ritenendo che la sede
appropriata per valutare le modalità progettuali
esecutive sia all’interno della procedura di cui alla L.R.
n.9/99

e

s.m.i.

“disciplina

della

procedure

di

Valutazione d’Impatto Ambientale”. Il progetto di
realizzazione della cassa d’espansione dovrà comunque

ottenere il nulla osta dell’Autorità di Bacino ed il parere
favorevole

del

Servizio

Tecnico

Bacino

Fiumi

Romagnoli, che dovranno indicare anche le modalità
operative di realizzazione e di gestione.
8. Riguardo le prescrizioni contenute nel parere favorevole
sul documento di VAS-VALSAT redatto dal Comune di
Forlì e condiviso dall’Amministrazione Provinciale:
a. inserire nelle schede dei Poli estrattivi di Castiglione e
Ladino il richiamo delle mitigazioni previste dalle
rispettive procedura di VIA. Inserire nella scheda del
Polo di Vecchiazzano, per la parte già convenzionata
con Piano Particolareggiato i richiami alle mitigazioni
già previste con la precisazione che durante l’iter
autorizzativi ai sensi della L.R. n.17/91 riguardo gli
impatti derivanti dal rumore, dal traffico e dalle polveri
saranno acquisiste ulteriori indicazioni dal Servizio
Igiene Pubblica e dal Servizio Medicina del Lavoro
dell’AUSL di Forlì. Per il nuovo l’ampliamento del
Polo di Vecchiazzano, l’Ambito Villa Rovere ed il Polo
San Leonardo, invece, riportare nelle rispettive schede
alcune disposizioni di massima rimandando alla
successiva fase prevista dalla L.R. n.9/99 e s.m.i.
“disciplina della procedure di Valutazione d’Impatto
Ambientale”,

la

precisazione

delle

misure

di

mitigazione degli impatti alla luce del progetto
estrattivo proposto;
b. integrare il documento di VAS-VALSAT con un nuovo
capitolo inerente le motivazioni della decisione di
trasferimento dell’impianto di lavorazione presente a
Magliano

all’interno

del

Polo

estrattivo

di

Vecchiazzano, con alcune valutazioni di massima degli
impatti prevedibili e degli effetti cumulativi dovuti alla
contemporanea presenza nel medesimo impianto di
un’attività estrattiva ed un’attività di riciclaggio e
recupero materiali inerti;
c. inserire nelle schede dell’Ambito Villa Rovere e del
Polo di Vecchiazzano la previsione di un approfondito
controllo in relazione all’impatto paesaggistico e

naturalistico durante l’iter autorizzativo ai sensi della
L.R. n.17/91 prescrivendo la previsione di adeguate
fasce di rinaturalizzazione boschiva ed arbustiva sia
durante l’attività estrattiva che a fine periodo di
coltivazione. Inoltre, di dare atto che la procedura di
autorizzazione paesaggistica per le cave ricadenti in
tutela ambientale ai sensi della vigente normativa in
materia, è già contemplata all’art.14 delle N.T.A. del
P.A.E. adottato che in seguito alle modifiche introdotte
dal D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63 è stata aggiornata
secondo le nuove disposizioni contenute nell’art 146
del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42.
d. confermare l’accoglimento delle indicazioni per la
tutela

degli

ecosistemi

fluviali

già

contenute

nell’osservazione n.21 dal Servizio Tecnico Bacino
Fiumi Romagnoli nelle schede delle NTA dell’Ambito
Villa Rovere e dei Poli di Castiglione,. Ladino e
Vecchiazzano;
e. stralciare, nella scheda dell’Ambito Villa Rovere, la
possibilità di destinare una parte della cassa di
laminazione quale laghetto per usi irrigui.

