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Oggetto: Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto di coltivazione e 
sistemazione del Polo estrattivo 15 "Vecchiazzano", sito in località 
Vecchiazzano, Forlì: Elenco delle intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, 
nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione 
dell’impianto, opera o intervento, che saranno acquisiti nell’ambito della 
Conferenza di servizi interna alla successiva procedura di V.I.A.

Allo stato attuale, considerando che non si è ritenuto opportuno includere nella richiesta di V.I.A. il 
rilascio dell’autorizzazione estrattiva da parte del Comune di Forlì, sono stati individuati i seguenti 
enti e uffici di cui dovrà essere richiesto il parere, nulla osta e concessione:

a. Comune di Forlì

1. Servizio ambiente e protezione civile, Unità Ambiente, via delle Torri 13 - 47121 Forlì;

- Parere di V.I.A.;

- Autorizzazione paesaggistica;

2. Area Servizi al Territorio, Servizio Viabilità, via delle Torri 3 - 47121 Forlì;

- Autorizzazione dei due passi carrai di via Mangella con relative immissioni stradali;

- Autorizzazione alla realizzazione della pista da via dell’Appennino a via Veclezio;

b. Provincia di Forlì-Cesena, Servizio infrastrutture viarie, mobilità, trasporti e gestione strade. 

piazza Morgagni 9 - 47121 Forlì;

- Autorizzazione del passo carraio di via dell’Appennino;

c. Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-

Cesena e Rimini, via S. Vitale 17 - 48121 RAVENNA;

- Parere sulla realizzazione della pista, passerella sommergibile e rimodellazione 

morfologica sul Rio Ronco;

d. Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Forlì. via delle Torri 6 - 47121 Forlì;

-  Concessione alla realizzazione della passerella e della pista in area demaniale da 

via dell’Appennino a via Veclezio;

-  Autorizzazione alla realizzazione delle aree di laminazione nell’alveo del Rio 

Ronco;

e. ARPAE Emilia-Romagna, Sezione di Forlì-Cesena. via Salinatore 20 - 47121 Forlì;

  -  Parere sull’impatto acustico e polveri;

  -  Autorizzazione allo scarico in atmosfera e a quanto riportato nel punto “d”;


