CITTÀ DI IMOLA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
E PROGETTI EUROPEI

Avviso di deposito nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla L.R.
18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche e integrazioni - Titolo III, Procedura di VIA relativa al
progetto “Cava Zello 1 – Piano di Sistemazione Ambientale – Variante 2016”

L'Autorità competente Comune di Imola avvisa che, ai sensi del Titolo III della LR 9/99 e s.m.i., sono stati
depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l’effettuazione
della procedura di VIA relativi al progetto “Cava Zello 1 – Piano di Sistemazione Ambientale – Variante
2016” nel Comune di Imola (BO) presso la località Zello.
Il progetto appartiene alla categoria B.3.2) Cave e torbiere ed è assoggettato alla procedura di V.I.A. ai sensi
dell’art. 5, comma 3, della LR 18 maggio 1999 n. 9 e smi.
L’intervento è localizzato nel territorio del Comune di Imola – Provincia di Bologna.
Il proponente è la ditta Cooperativa Trasporti Imola s.c.r.l. con sede a Imola in Via Cà di Guzzo n. 1 Imola
(BO).
Il progetto prevede la sistemazione della cava denominata “Zello 1” mediante il riempimento con i limi della
decantazione delle acque torbide derivanti dal lavaggio del tout-venant ghiaioso-sabbioso lavorato
nell’impianto di Zello.
La procedura di V.I.A. comprende l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22
gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002,
n. 137).
Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, sono depositati per 60 giorni naturali
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia Romagna, parte Seconda.
Il pubblico può prendere visione degli elaborati presso: Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente
al seguente indirizzo: Imola, via Cogne n. 2.
I suddetti elaborati sono inoltre pubblicati sul sito web del Comune di Imola al seguente indirizzo:
http://www.comune.imola.bo.it
Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque, ai sensi dell’art. 15 della LR 18 maggio 1999 n. 9 e smi, può
presentare osservazioni scritte in carta semplice all'Autorità competente Comune di Imola – Servizio
Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente al seguente indirizzo: Imola, via Cogne n. 2 e al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: comune.imola@cert.provincia.bo.it.
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