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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO AMBIENTE E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 1346 del 20/05/2021

OGGETTO: PREVALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE, AI
SENSI DEL DPR 357/97 E DELLA LR 7/04, RELATIVA AL
PROGETTO ESECUTIVO DI PIAZZALE IN CLS E
RELATIVE OPERE DI REGIMAZIONE NELL'AMBITO
DELLA BONIFICA DEL RIFIUTO DENOMINATO
'CONGLOCEM' STOCCATO PRESSO L'IMPIANTO DI
GESTIONE RIFIUTI, SITO IN LOCALITA¿ SAN VARANO A
FORLÌ, VIA PALAZZINA N. 3.

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente
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RICHIAMATI:
- la Direttiva 92/43/CEE – “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche ” e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 357/97 – “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e
ss.mm.ii.;
- le “Disposizioni generali per la procedura di valutazione di incidenza dell’Intesa Governo –
Regioni/Provincie autonome sulle Linee Guida nazionali per la valutazione di incidenza”
sottoscritta il 28 novembre 2019;
- la L.R. n. 7/04 – “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi
regionali”;
- la Delib. G.R. n. 1191 del 24 Luglio 2007 – “Approvazione direttiva contenente 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 co. 2
della L.R. n. 7/04”;
- la L.R. 24/2011 “RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE del Parco dello Stirone e Piacenziano”;
- la Delib. G.R. n. 79 del 22/01/2018 “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle
misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di
designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e N.667/09;
- il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” – Parte I;
VISTA l’istanza di PREVALUTAZIONE DI INCIDENZA per “Progetto esecutivo di piazzale in cls e
relative opere di regimazione nell’ambito della bonifica del rifiuto denominato ‘Conglocem’ stoccato
presso l'impianto di gestione rifiuti” presentata dal tecnico delegato dal Sig. Luigi Garavini, titolare e
legale rappresentante della ditta Garavini Luigi avente sede legale in via Palazzina n. 3, acquisita al prot.
gen. com.le con nn. 110844 e 110847 del 24.12.2020 ;
RILEVATO CHE che l’area in cui verrà eseguita la bonifica si trova nei pressi (ca. 530 m di distanza)
dalla Zona Speciale di Conservazione IT 4080009 – Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole;
DATO ATTO CHE :
• ll’intervento in esame è previsto nel progetto di bonifica di cui all’oggetto approvato con Delib.
G.C. 122/2013;
• con nota registrata al prot.gen.com.le con n. 3908/2021 si è proceduto a comunicare l’avvio di
procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 241/90;
• con nota registrata al prot.gen.com.le con n. 17952/2021 è stata inoltrata la richiesta di
integrazioni formulata dall’Unità ambiente del Servizio Ambiente e protezione civile;
• con nota acquisita al prot.gen.com.le con 31486/2021 del 26.3.2021 sono state ricevute le
integrazioni del proponente;
VERIFICATO che l’attività in esame non ricade nelle condizioni di esclusione dalla VIncA riportate
all’Allegato D della Delib. G.R. 79/2018;
NOTO CHE:
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la procedura in oggetto è disciplinata dalla LR 7/2004, la quale - per le disposizioni
transitorie della LR 24/2011 e s.m.i. - attribuisce ai Comuni (nella provincia di Forlì-Cesena) la
titolarità per il rilascio della valutazione di incidenza di progetti, opere ed interventi;
il raggiungimento degli obiettivi di conservazione (comunitari e statali) della RN2000 è
necessario il concorso di molti Enti, in particolare della Regione Emilia-Romagna (e dell’Ente di
gestione dei Parchi e la Biodiversità territorialmente competente);

DATO ATTO CHE quanto espresso nell’Allegato 1 del presente atto costituisce la nota tecnica di
riferimento e parte integrante e sostanziale del presente atto in quanto riassuntivo dell’istruttoria
condotta;
NOTO CHE è in corso la valutazione della richiesta avanzata dalla ditta di revisione dell’importo
soggetto a fideiussione a garanzia dell’effettuazione della bonifica, che potrebbe portare anche alla
revisione sia delle modalità operative che del cronoprogramma approvato con la citata delib. G.C.
122/2013;
RICHIAMATI, INOLTRE:
la Delibera di Consiglio Comunale n. 127 del 21/12/2020 avente ad oggetto
"Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2021-2024";
- la Delibera di Consiglio Comunale n 133 del 21/12/2020 avente ad oggetto "Approvazione
bilancio di previsione per gli esercizi 2021- 2023";
- la Delibera Giunta Comunale n. 1 dell' 8/1/2021 avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione
2021-2023-Approvazione;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Forlì n. 3 del 05/02/2021, con il quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica al sottoscritto con decorrenza dal
01/03/2021;
VISTI:
- l’art. 4, co. 2, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;
- l’art. 38 dello Statuto Comunale relativo alle attribuzioni ai dirigenti;
- l’art. 107 D. Lgs. 267/2000;
- l’art. 151, co. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;
VERIFICATO, inoltre, che l’atto non ha risvolti economici e finanziari, attesta che la presente
determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
DETERMINA

1. di escludere dalla Valutazione di incidenza ambientale “appropriata” il progetto presentato;
2. che l’istruttoria condotta è sintetizzata nel FORMAT SCREENING DI V.INC.A del Ministero
della Transizione Ecologica (ex Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare),
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3.
4.

5.
6.
7.
8.

come da Linee Guida ministeriali pubblicate sulla GU del 28.12.2019 e riportato nell’Allegato
1;
che il suddetto Allegato 1 al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto - nel rispetto delle condizioni d’obbligo in esso riportate;
che qualsiasi variazione del progetto di bonifica, sia per l’attuale istanza di revisione della
fideiussione relativa al progetto di bonifica citata nella parte narrativa così come per altre cause,
dovrà essere comunicata e oggetto di prevalutazione di incidenza da parte dell’Autorità
competente;
che la validità del presente provvedimento è non superiore alla durata delle attività di bonifica
nell’ipotesi che l’avvio di tali attività avvenga entro una anno dall’emanazione del presente
provvedimento, oltre il quale il presente provvedimento si intenderà decaduto;
di inviare la presente determina al Servizio Edilizia privata e Sviluppo economico e al Corpo
unico di Polizia Municipale per il seguito di competenza e, per conoscenza, alla Regione
Emilia-Romagna;
di inviare il presente atto al Corpo dei Carabinieri - Comando Unità Forestale Ambientale e
Agroalimentare (CUFAA) territorialmente competente per le funzioni di vigilanza;
di pubblicare la presente determina sul sito web del Comune di Forlì all’Albo pretorio on line e
nella pagina dedicata alle tematiche ambientali.

Allegato 1: FORMAT SCREENING DI V.INC.A per il “Progetto esecutivo di piazzale in cls e
relative opere di regimazione nell’ambito della bonifica del rifiuto denominato
‘Conglocem’ stoccato presso l'impianto di gestione rifiuti”.

Il Dirigente
Massimo Visani
documento sottoscritto digitalmente

