C ITTÀ DI I MOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI

Al proponente
Cooperativa Trasporti Imola
cti@pec.cticoop.it
e p.c. Agli Enti
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
protezione civile - Serv. Area Reno e Po di Volano – Sede
operativa Bologna
stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it
Azienda USL – Imola – Dipartimento sanità pubblica
sanitapubblica@pec.ausl.imola.bo.it
Città Metropolitana di Bologna
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it
ARPAE
Sezione di Bologna
Distretto Territoriale di Imola
aoobo@cert.arpa.emr.it
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Bologna e le
province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara – Bologna
mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it

Area Blu S.p.a.
areablu@cert.areablu.com
Corpo Unico Intercomunale di Polizia municipale
pm@pec.nuovocircondarioimolese.it
Oggetto:

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi del D.Lgs.
152/06 e smi e della L.R. 4/18, relativo al progetto di “Coltivazione e sistemazione della
Cava Fornacella” in Comune di Imola (BO)
Proponente: COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
Richiesta integrazioni, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. 4/2018 e dell’art. 19
comma 6 del D. Lgs.152/06 e smi.

In merito alla procedura in oggetto, pubblicata sul sito WEB del Comune di Imola in data 11 marzo
2019, in seguito all’esame istruttorio della documentazione trasmessa e all’esito degli incontri tecnici
del 10 aprile 2019 e del 3 maggio 2019, sono state riscontrate alcune carenze nella documentazione
depositata che rendono necessaria - per il prosieguo della fase istruttoria - la richiesta formale di
integrazioni, con contestuale sospensione dei termini della procedura, sino alla ricezione degli indicati
elementi integrativi.
CITTA’ DI IMOLA
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 602111 – Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200
AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Dirigente : Arch. Bruno Marino

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI - SUAP
Responsabile : Federica Degli Esposti
Piazza Gramsci 21 – 4° piano - 40026 Imola (Bo)
Responsabile del procedimento: Lucietta Villa
pec: suap@pec.comune.imola.bo.it
Orario: lunedì, martedì e giovedì 9.00 – 13.00
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In particolare si rileva che nell'ambito dell'istruttoria di verifica di assoggettabilità il proponente, in
relazione alle valutazioni eseguite, non ha valutato la prossima realizzazione della pista ciclopedonale
“Asse ciclopedonale Santerno” approvata con delibera C.C. n. 183 del 21/12/2017, per la quale sono
in corso le procedure di esproprio che interessano anche alcuni mappali della Cava Fornacella e non
sono state valutate le interferenze con le altre attività estrattive in destra Santerno sia da un punto di
vista paesaggistico che per quanto concerne gli impatti sull’Impianto di Zello.
Pertanto, si chiede al Proponente di presentare come integrazione al procedimento di verifica di
assoggettabilità in corso quanto segue:
1) Pista ciclopedonale
- aggiornamento di tutti gli elaborati progettuali recependo il progetto di pista ciclopedonale "Asse
ciclopedonale Santerno" approvato con delibera C.C. n. 183 del 21/12/2017. A tal fine il Proponente
dovrà richiedere l’esatto ingombro della pista ad Area Blu.
- analisi delle interferenze tra mezzi di cava e chi transita sulla pista ciclopedonale, prevedendo
eventualmente una deviazione. In ogni caso deve essere garantito l’utilizzo della pista ciclopedonale
nei giorni festivi. Il transito potrà avvenire utilizzando un breve bypass in corrispondenza del guado.
Di tale bypass dovrà essere presentata una planimetria ed una sezione in scala adeguata e dovrà essere
previsto il ripristino della pista ciclopedonale in corrispondenza del bypass al termine dell’attività
estrattiva, ripristino garantito da apposita fidejussione. Per quanto riguarda la deviazione si potranno
avanzare diverse ipotesi progettuali analizzando per ciascuna di esse i diversi impatti. Ad esempio si
potrà realizzare una deviazione nei giorni lavorativi su un percorso di larghezza di almeno 2,5 m
attorno al perimetro dell’area cava. Nel punto di deviazione della pista dovrà essere posizionata una
sbarra chiusa a chiave con idonea segnalazione che individui la deviazione, la cui gestione resta a
carico della proprietà. Per la sicurezza di coloro che transitano lungo la pista dovrà essere prevista
lungo l’area di cava una idonea recinzione di altezza di almeno 1,80 per tutta la durata dell’attività di
cava.
2) Rapporto con le altre cave attive
- un crono programma delle attività di coltivazione e sistemazione della cava Fornacella in rapporto a
quello delle cave poste in destra del Santerno (per rispondere alla prescrizione “Modalità di
attuazione” della scheda 1.7 del PAE).
- una planimetria in scala adeguata del tragitto dei mezzi dal guado all’area dell’impianto di Zello
accompagnata da una idonea relazione che evidenzi le eventuali interferenze con i mezzi provenienti
dalle altre cave e gli impatti sull’Impianto stesso.
3) Progetto di sistemazione
- rivedere il progetto di sistemazione prevedendo un morfologia con andamento più naturale
localizzando opere a verde (tappezzanti con erbacee, siepi arbustive e arboreo-arbustive, fasce
arbustive) lungo il reticolo rurale (siepi lungo le cavedagne) e il torrente Santerno (fascia arboreoarbustiva sulla sinistra del torrente) con l’obiettivo di potenziare la rete ecologica locale e d’area vasta
(connessione con serbatoi di naturalità siti Natura 2000) per rispondere alle richieste della
Soprintendenza e della CQAP. Si allega a tal fine il parere della Soprintendenza nostro prot. 14112 del
9 aprile 2019.
Si specifica, che il proponente deve inviare, agli enti in indirizzo, le integrazioni con le stesse modalità
di invio della documentazione iniziale.
Il competente Servizio comunale provvederà alla pubblicazione degli elaborati integrativi sul sito
WEB
del
Comune
di
Imola
all’indirizzo:
http://www.comune.imola.bo.it/sportelloedilizia/pianificazione-urbanistica/verifiche-ambientali/viavalutazione-di-impatto-ambientale/cava-fornacella-verifica-di-assoggettabilita-a-via-screening-aisensi-della-l-r-20-4-2018-n-4-d-lgs-152-2006-art-19
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Come previsto dal comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le integrazioni dovranno essere
presentate in unica soluzione entro 45 giorni dalla data di ricezione della presente.
Si allegano alla presente:
- verbale del secondo incontro tecnico tenutosi il 03.05.2019 (ns. Prot. Gen. 17014/2019);
- parere della Soprintendenza (ns. Prot. Gen. 14112/2019)
Per eventuali comunicazioni si prega di contattare il Servizio Pianificazione Urbanistica Edilizia
Privata e Ambiente: dott.ssa Lucietta Villa 0542/602533 – lucietta.villa@comune.imola.bo.it.
Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Federica Degli Esposti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82 del 2005 e ss. mm. e ii.)
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