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Area Gestione e sviluppo del territorio 
 

Atto monocratico n. 2001 del 04/10/2019   

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' 

A VIA (SCREENING) RIGUARDANTE IL PROGETTO DI "COLTIVAZIONE E 

SISTEMAZIONE DELLA CAVA FORNACELLA" UBICATA IN VIA CA' DEL FORNO, 

NEL COMUNE DI IMOLA    

 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che: 

- la ditta Cooperativa Trasporti Imola scrl soc. coop. (CTI) con istanza del 01/03/2019 acquisita al 

prot. 7272 trasmetteva la documentazione necessaria e chiedeva l’attivazione della procedura di 

screening per l’intervento relativo al progetto di “Coltivazione e sistemazione della cava Fornacella” in 

Comune di Imola; 

- la suddetta documentazione, che di fatto soddisfaceva quanto richiesto dall'art. 10 – comma 2 – della 

L. R. n. 4/2018, consisteva in uno Studio preliminare Ambientale completo di planimetrie e sezioni, la 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del costo previsto di progettazione e realizzazione del 

progetto, la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie e l’avviso pubblico; 

 

CONSIDERATO che: 

- il progetto consiste nella coltivazione e sistemazione della cava Fornacella posta in sinistra idraulica 

del Santerno; 

- la cava Fornacella è inserita nel vigente PAE (Piano comunale per le Attività Estrattive); 

- il progetto prevede una prima fase di escavazione di sabbia e ghiaia alluvionale per una volumetria 

massima di 255.000 mc ed una seconda fase di sistemazione lasciando l’area ribassata per finalità 

agricole-idrauliche; 

 

RICORDATO che la Regione Emilia Romagna, in attuazione delle Direttive 2014/52/UE, ha 

approvato la Legge Regionale 20/04/2018 n. 4 inerente alla “Disciplina della valutazione dell’impatto 

ambientale dei progetti”; 

 

DATO ATTO che: 

- l’intervento in parola è ascrivibile al punto B.3.2), relativo a “Cave e torbiere”,  assoggettabile alla 

procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) di competenza comunale ai sensi degli 

articoli 7, 10 e 11 della medesima Legge Regionale n. 4/2018; 

- a seguito della positiva verifica di completezza, svolta ai sensi dell'art. 10 della LR n. 4/2018, il 

Comune di Imola, come da nota prot. 8677 del 11/03/2019, ha avviato il procedimento la cui durata è 

90 giorni con la pubblicazione del relativo avviso sul sito del Comune di Imola; 

- gli elaborati relativi all’intervento di cui trattasi, da realizzarsi in Comune di Imola, sono stati 

depositati continuativamente, per la libera consultazione del pubblico, dall’11/03/2019 al 24/04/2019; 

- la documentazione prodotta è stata resa disponibile sul sito web del Comune di Imola; 
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- in merito agli elaborati depositati non sono pervenute osservazioni né entro il 24/04/2019, termine 

per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati all'autorità competente, né 

successivamente; 

- l’attività istruttoria è stata svolta mediante conferenza di servizi, tramite n. 3 sedute tenutesi in data 

10/04/2019, 03/05/2019 e 24/09/2019 a cui sono state chiamati a partecipare i rappresentanti della 

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione civile, Azienda USL di Imola, Città 

metropolitana di Bologna, ARPAE, Soprintendenza Archeologia, Bella Arti e Paesaggio, Area Blu 

spa, Corpo Unico Intercomunale di Polizia municipale; 

- con nota prot. 17201 del 06/05/2019 sono state richieste alla ditta CTI integrazioni ai sensi dell’art. 

10 comma 3 della LR 4/2018 e dell’art. 19 comma 6 della D. Lgs. 152/06 e smi con la contestuale 

interruzioni dei termini della procedura; 

- con nota prot. 21251 del 29/05/19 il Comune di Imola ha concesso la proroga di giorni 90 ai sensi del 

comma 6 dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e smi alla consegna delle integrazioni a seguito della 

richiesta presentata dalla ditta CTI con prot. 20600 del 27/05/2019; 

- con nota prot. 33044 del 02/09/19 la ditta CTI ha presentato le integrazioni richieste il 06/05/19; 

 

VISTO: 

- il parere espresso dalla Soprintendenza, acquisito al prot. 14112 del 09/04/2019; 

- il verbale della seduta conclusiva della conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 24/09/2019 ed 

acquisita al prot. 35896 del 25/9/2019 , in cui componenti della stessa hanno concluso come di seguito: 

“Si conviene di non sottoporre a VIA l’intervento di coltivazione e sistemazione della cava 

“Fornacella” non rilevando, dall’attuazione dello stesso, impatti significativi e negativi sull’ambiente 

con le seguenti prescrizioni: 

 l’attività di coltivazione e sistemazione della cava non deve interferire con la pista 

ciclopedonale denominata “Asse-ciclopedonale Santerno” (Intervento 2 del POC Opere 

pubbliche prioritarie) il cui progetto definitivo è stato approvato con  deliberazione C.C. n. 

183 del 21/12/2017. Ogni opera di modifica temporanea della pista dovrà essere realizzata 

a spese della ditta CTI e rimossa al termine dell’attività di coltivazione e sistemazione e 

dovrà essere rilasciata a favore del Comune di Imola fidejussione a garanzia del ripristino; 

 dovrà essere acquisito preventivamente il parere di compatibilità della sistemazione finale 

plano-altimetrica della cava dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la 

Protezione Civile; 

 ogni opera di scarico dotata di clapet o altro organo di regolazione delle portate deve 

essere autorizzata dall’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione 

Civile e per la stessa deve essere richiesta la concessione ad ARPAE;. 

 dovranno essere rispettate in ogni caso tutte le prescrizioni indicate nella scheda 1.7 

dell’Elaborato “Schede di Progetto” del PAE; 

 relativamente al traffico veicolare, non dovrà esservi sovrapposizione nella circolazione 

degli automezzi a servizio delle diverse cave; 

 si dovranno evitare ristagni d’acqua nell’area di cava che favorirebbero il proliferare di 

insetti nocivi; 

 le acque che attualmente attraversano l’area di cava provenendo da altre proprietà 

dovranno essere deviate in sede di realizzazione della cava a cura della C.T.I. con apposito 

progetto da sottoporre a concessione di Arpae.” 

- il contributo tecnico espresso da ARPAE acquisito al prot. 36111 del 26/9/2019, contenente 

prescrizioni relative alle matrici suolo, rifiuti, ecosistema idrico, qualità dell’aria, allegato alla presente 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO CHE le prescrizioni contenute nel contributo di ARPAE predetto dovranno essere 

recepite nel progetto dalla Ditta Cooperativa Trasporti Imola scrl soc. coop.; 
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VERIFICATO che le spese istruttorie sono state regolarmente versate nell'importo di 500,00 euro, ai 

sensi dell'art. 31 della L.R. n. 4/2018; 

 

RITENUTO che sussistano le condizioni, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi e dell’art. 

11, comma 2, della L.R. n. 4/2018, di assumere la decisione di esclusione del progetto (relativo 

all’intervento in parola) dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni; 

 

VISTI il D. Lgs. n. 152/2006 e smi e la L.R. n. 4/2018; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 – “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento, non comportando né impegno di spesa né diminuzione 

di entrate a carico di questa Amministrazione, non necessita del parere di regolarità contabile; 

 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio, con comunicazione del 

31/08/2019, acquisita al prot. n. 32966 del 02/09/2019, ha presentato le proprie dimissioni;  

RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Imola n. 26 del 01/10/2018 con il quale è stato 

disposto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 97 del TUEL, che il Segretario Generale è incaricato della 

sostituzione dei dirigenti, per le attività improrogabili, in caso di assenza e/o impedimento ed in 

assenza di deleghe diverse ad altri dirigenti o a funzionari incaricati di posizione organizzativa; 

 

 

DETERMINA 

per quanto indicato in narrativa: 

1) di escludere dalla procedura di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), ai sensi dell'art. 19 

del D. Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 11 – comma 1 della L.R. n. 4/2018, il progetto denominato 

“Coltivazione e sistemazione della cava Fornacella” in Comune di Imola, in quanto (come valutato 

dalla conferenza di servizi) non comporterà impatti negativi e significativi sull'ambiente. L'esclusione 

dalla procedura di VIA è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 l’attività di coltivazione e sistemazione della cava non deve interferire con la pista 

ciclopedonale denominata “Asse-ciclopedonale Santerno” (Intervento 2 del POC Opere 

pubbliche prioritarie) il cui progetto definitivo è stato approvato con  deliberazione C.C. n. 

183 del 21/12/2017. Ogni opera di modifica temporanea della pista dovrà essere realizzata a 

spese della ditta CTI e rimossa al termine dell’attività di coltivazione e sistemazione e dovrà 

essere rilasciata a favore del Comune di Imola fidejussione a garanzia del ripristino; 

 dovrà essere acquisito preventivamente il parere di compatibilità della sistemazione finale 

plano-altimetrica della cava dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la 

Protezione Civile; 

 ogni opera di scarico dotata di clapet o altro organo di regolazione delle portate deve essere 

autorizzata dall’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e per la 

stessa deve essere richiesta la concessione ad ARPAE;. 

 dovranno essere rispettate in ogni caso tutte le prescrizioni indicate nella scheda 1.7 

dell’Elaborato “Schede di Progetto” del PAE; 

 relativamente al traffico veicolare, non dovrà esservi sovrapposizione nella circolazione degli 

automezzi a servizio delle diverse cave; 

 si dovranno evitare ristagni d’acqua nell’area di cava che favorirebbero il proliferare di insetti 

nocivi; 

 le acque che attualmente attraversano l’area di cava provenendo da altre proprietà dovranno 

essere deviate in sede di realizzazione della cava a cura della C.T.I. con apposito progetto da 

sottoporre a concessione di Arpae.” 
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 dovranno essere recepite le prescrizioni contenute nel contributo tecnico espresso da ARPAE 

acquisito al prot. 36111 del 26/9/2019, allegato parte integrante al presente atto; 

 

2) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 

29 del D. Lgs. 152/2006 e smi; 

 

3) di dare atto che resta fermo l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, 

pareri, nulla osta o assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto all'esame; 

 

4) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del Proponente in 

euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’art. 31 della LR 4/2018; importo correttamente versato al 

Comune all’avvio del procedimento; 

  

5) di trasmettere la presente determina al Proponente, alla Regione Emilia Romagna, alla Città 

Metropolitana di Bologna, all’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile – 

Serv. Area Reno e Po di Volano, all’Azienda USL – Dipartimento di sanità pubblica, a ARPAE,  alla 

Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna, ad Area Blu 

spa, al Corpo Unico Intercomunale di Polizia municipale; 

 

6) di pubblicare il presente atto sul sito web del Comune di Imola, ai sensi dell’art. 19 comma 11 del 

D. Lgs. 152/2006;  

 

7) di pubblicare per estratto la presente determina nel BURERT, ai sensi dell’art. 11 comma 3 della LR 

4/2018; 

 

8) di pubblicare il presente atto in “Amministrazione Trasparente nella sezione 

Provvedimenti/Provvedimenti amministrativi dirigenti”. 

 

  

Lì,  04/10/2019 

 

IL DIRIGENTE 

Andrea Fanti 

(atto sottoscritto digitalmente) 


