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1 PREMESSE
1.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA PROCEDURA DI VIA E
DEGLI ELABORATI
In data 18/10/2016, P.G. nn. 88541/88543/88544/88545/88546/88547/88548/88548/88550/88551,
le Società S.G.S. S.r.l., SA.PI.FO., Sig. Renzo Sansoni, F.M.L., Sig. Garavini Luigi, tramite il loro
legale rappresentante Sig. Simone Riminucci, hanno inviato tramite PEC e poi presentato allo
Sportello Unico Attività Produttive dell'Unità Gestione del Front Office del Comune di Forlì, per
mezzo del Geologo Fabbri Carlo, in data 19/10/2016, la domanda per l'attivazione della procedura
di VIA di cui al Titolo III della L.R. 9/99 per la realizzazione dell'apertura di una cava di sabbia e
ghiaia relativa al progetto di “Sfruttamento del Polo estrattivo 15 “Vecchiazzano”, Zone CA1 e
CAE2 del PSC del Comune di Forlì, e del P.A.E. di Forlì vigente, allegando il prescritto studio di
impatto ambientale (SIA), il progetto definitivo, la stima sommaria del costo di realizzazione e una
sintesi non tecnica del progetto.
La domanda di VIA sopracitata è comprensiva dei seguenti documenti:
-

MODELLO D01: domanda per l’avvio di procedimento unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R.
160/2010 e dell'art. 5 della L. R. 15/2013;

-

Procura Speciale dei richiedenti

-

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI
NOTORIETA’ A TITOLO DEFINITIVO NEL CONTESTO DELLA DOMANDA e copia
dei documenti allegati

-

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO EURO 16,00

-

PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA per SPESE DI ISTRUTTORIA

Ulteriori allegati di cui DOCUMENTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:

- ALLEGATO 1 Contratto di locazione Garavini Luigi con Ciocca-Milanesi;
- ALLEGATO 2 Contratto di locazione tra S.G.S. – SA.PI.FO. e Rubini Averino e Sergio Selli
eredi;

- ALLEGATO 3 Contratto di locazione per pista tra Maltoni Massimo e SA.PI.FO.;
- ALLEGATO 4 Visure catastali;
- ALLEGATO 5 Visure dei confinanti;
- ALLEGATO 6 Certificati d’iscrizione alla Camera di Commercio di Garavini Luigi, F.M.L.
– S.G.S. – SA.PI.FO. e Renzo Sansoni;

- ALLEGATO 7 Dichiarazione sulla presenza di elementi ed infrastrutture di cui all’art. 104
del D.P.R. 128/59;

- ALLEGATO 8 Vincoli relativi alle aree boscate di cui comma 1 art 35 del P.T.C.P.;
- ALLEGATO 9 Convenzione in essere tra Garavini Luigi, F.M.L. – S.G.S. – SA.PI.FO. e
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Comune di Forlì;

- ALLEGATO 10 Proposta d’integrazione alla convenzione in essere;
- ALLEGATO 11 Pareri favorevoli USL e Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile Servizio AREA ROMAGNA (anno 2000);

- ALLEGATO 12 Zonizzazione P.A.E. con lettere di rinuncia;
- DOCUMENTI DI CARATTERE TECNICO:
- ALLEGATO A Relazione tecnica generale;
- ALLEGATO A0 Prova sismica passiva HVSR, caratterizzazione sismica del sito di cava,
stima di suscettibilità a fluidificazione sismica, verifiche di stabilità degli scavi e del
ripristino,

- ALLEGATO A1 Colonne stratigrafiche trincee esplorative e sondaggi in area di proprietà
F.M.L. – SA.PI.FO. – S.G.S. – Rubini – Selli;

- ALLEGATO A2 Documentazione fotografica trincee esplorative e sondaggi in area di
proprietà F.M.L. – SA.PI.FO. – S.G.S. – Rubini – Selli;

- ALLEGATO A3 Prove di laboratorio sui campioni prelevati nelle trincee esplorative n° 135-7 in proprietà F.M.L. – SA.PI.FO. – S.G.S. – Rubini ;

- ALLEGATO A4 Colonne stratigrafiche trincee esplorative e sondaggi in area di proprietà
Ciocca – Maglieri – Milanesi – Tedaldi;

- ALLEGATO A5 Documentazione fotografica trincee esplorative e sondaggi in area di
proprietà Ciocca – Maglieri – Milanesi – Tedaldi;

- ALLEGATO A6 Prove di laboratorio sui campioni prelevati nelle trincee esplorative e nei
sondaggi in area di proprietà Ciocca – Maglieri – Milanesi – Tedaldi;

- ALLEGATO A7 Colonne stratigrafiche trincee esplorative e sondaggi in area di proprietà
Sansoni;

- ALLEGATO B Relazione Agrovegetazionale redatta dal Dott. Fabio Ceccarelli;
- ALLEGATO C Analisi percettiva del paesaggio con piano ribassato redatta dall’Ing. Simone
Riminucci;
-

ALLEGATO C1 Analisi percettiva del paesaggio con ripristino al piano campagna redatta
dall’Ing. Simone Riminucci;

-

ALLEGATO D Modello previsionale dell’impatto acustico (Studio Casadio);

-

ALLEGATO E Modello previsionale della produzione e diffusione delle polveri (Studio
Casadio);

-

ALLEGATO F Studio della pista di accesso e passerella sommergibile con immagini virtuali
del paesaggio ed elaborati grafici;

- Tav. F1: inquadramento territoriale con tracciato della pista alla scala 1:5˙000;
- Tav. F2: carta geologica alla scala 1:5˙000;
- Tav. F3: planimetria catastale con fogli partita alla scala 1:1˙000;
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- Tav. F4: rilievo plano-altimetrico stato attuale con punti prova a curve di livello con
equidistanza di 20 cm alla scala 1:500 (parte I);

- Tav. F5: rilievo plano-altimetrico stato attuale con punti prova a curve di livello con
equidistanza di 20 cm alla scala 1:500 (parte II);

- Tav. F6 Planivolumetrico stato modificato a curve di livello con equidistanza di 20 cm alla
scala 1: 1˙000;

- Tav. F7: profilo longitudinale in asse strada alla scala 1:1˙000;
- Tav. F8: profili trasversali alla scala 1:50;
- Tav. F9: particolari costruttivo della passerella sommergibile a scale varie;
- Tav. F10: immagine virtuale della pista e degli imbocchi;
-

ALLEGATO G Relazione sul Rio Ronco con elaborati grafici;

-

Tav. G1: inquadramento territoriale alla scala 1:25˙000;

- Tav. G2: carta geologica alla scala 1:50˙000;
- Tav. G3: rilievo plano-altimetrico a curve di livello dello stato attuale alla scala 1:200 con 31
tracce di sezione;

- Tav. G4: rilievo plano-altimetrico a curve di livello dello stato modificato alla scala 1:200;
- Tav. G5: profilo longitudinale in asse alveo alla scala 1:100 - 1:1˙000 per 770,64 m;
- Tav. G6: sezioni trasversali alla scala 1:200 con profilo attuale e di progetto (parte I);
- Tav. G7: sezioni trasversali con profilo attuale e di progetto (parte II);
- Tav. G8: immagine virtuale dell’area di laminazione;
- ALLEGATO H Relazione sul bacino ad uso irriguo proprietà Sansoni con elaborati grafici;
- ALLEGATO I Quadro di riferimento programmatico;
- ALLEGATO L Relazione di compatibilità ambientale in forma estesa;
- ALLEGATO M Relazione di compatibilità ambientale in forma sintetica;
- ALLEGATO N Relazione paesaggistica;
- TAVOLE ED ALLEGATI GRAFICI:
- Tav. n. 1 Inquadramento territoriale - scala 1:25˙000;
- Tav. n. 2 Planimetria catastale con programmazione dei settori estrattivi e di sistemazione scala 1:2˙000;

- Tav. n. 3 Carta della viabilità esistente, di progetto con flussi di traffico - scala 1: 5˙000;
- Tav. n. 4 Carta geologica - scala 1:50˙000;
- Tav. n. 5 Carta geologica - scala 1: 5˙000;
- Tav. n. 6 Carta idrologica, idrogeologica con isofreatiche e isobate - scala 1: 1˙000;
- Tav. n. 7 Carta di programmazione estrattiva con settori di lavoro senza deroga - scala
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1:1˙000;

- Tav. n. 8 Carta di programmazione estrattiva con settori di lavoro in deroga - scala 1:1˙000;
- Tav. n. 9 Carta di sistemazione finale con settori d' intervento, mitigazioni degli impatti area
di laminazione sul Rio Ronco con escavazione in deroga a piano ribassato - scala 1:1˙000;

- Tav. n. 10 Carta di sistemazione finale al piano campagna con settori d' intervento e
mitigazioni degli impatti (area di laminazione) - scala 1:1˙000;

- Tav. n. 11 Sezioni geologiche AA'-BB' con profilo attuale di scavo senza deroga e in deroga,
ripristino e settori d'intervento con' escavazione e sistemazione in deroga - scala 1:1˙000
lunghezze e 1:100 altezze;

- Tav. n. 12 Sezioni geologiche CC'-DD' con profilo attuale di scavo senza deroga e in deroga,
ripristino e settori d'intervento con' escavazione e sistemazione in deroga - scala 1:1˙000
lunghezze e 1:100 altezze;

- Tav. n. 13 Sezioni geologiche EE'-FF' con profilo attuale di scavo senza deroga e in deroga,
ripristino e settori d'intervento con escavazione e sistemazione in deroga - scala 1:1˙000
lunghezze e 1:100 altezze;

- Tav. n. 14 Sezioni geologiche GG’-HH' con profilo attuale di scavo senza deroga e in
deroga, ripristino e settori d'intervento con escavazione e sistemazione in deroga - scala
1:1˙000 lunghezze e 1:100 altezze;

- Tav. n. 15 Sezioni geologiche II' con profilo attuale di scavo senza deroga e in deroga,
ripristino e settori d'intervento con' escavazione e sistemazione in deroga - scala 1:1˙000
lunghezze e 1:100 altezze;

- Tav. n. 16 Sezioni geologiche LL'-MM' con profilo attuale di scavo senza deroga e in
deroga, ripristino e settori d'intervento con escavazione e sistemazione in deroga - scala
1:1˙000 lunghezze e 1:100 altezze;

- Tav. n. 17 Sezioni geologiche NN'-OO' con profilo attuale di scavo senza deroga e in deroga,
ripristino e settori d'intervento con escavazione e sistemazione in deroga - scala 1:1˙000
lunghezze e 1:100 altezze;

- Tav. n. 18 Sezioni geologiche PP'-QQ’ con profilo attuale di scavo senza deroga e in deroga,
ripristino e settori d'intervento con escavazione e sistemazione in deroga - scala 1:1˙000
lunghezze e 1:100 altezze;

- Tav. n. 19 Sezioni morfologiche FF'-NN' con profilo attuale di scavo, ripristino e settori
d'intervento con escavazione e sistemazione in deroga - scala 1:500;

- Tav. n. 20 Carta della gestione dei rifiuti – scala 1:1˙000;
Con lettera P.G. 102656/16 del 02/12/2016 l'Unità Ambiente, a seguito della verifica di completezza
della documentazione, ha dato avvio al procedimento chiedendo integrazioni a completamento della
domanda.
Con nota che ha assunto P.G. 5984/17 del 20/01/2017 l'Unità Ambiente ha comunicato al
proponente la data prevista di pubblicazione del BURERT in data 25/01/2017.
Nella pubblicazione si avvisava del deposito per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi per la
libera consultazione dei soggetti interessati degli elaborati progettuali per la realizzazione dell'opera
di cui all'oggetto.
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Il proponente, ai sensi dell'art. 2 c. 4 della L.R. n. 9/99 ha provveduto a pubblicare sul quotidiano
“Corriere di Romagna” in data 25/01/2017 l'avvenuto deposito.
Il progetto prevede la realizzazione mediante attività estrattiva dell'apertura di una cava di sabbia e
ghiaia, relativo allo sfruttamento del polo estrattivo 15 “Vecchiazzano” - Zone CAE 1 e 2 del PSC
del Comune di Forlì come da previsione di PAE, approvato con delibera C.C. n. 21 del 10/02/2009
conforme con il PIAE approvato con delibera n. 112576/ del 19/12/2014 per un volume estraibile
complessivo pari a 1.500.000 mc.
Il progetto appartiene alla seguente categoria di cui agli Allegato A 3.1 alla L.R. 9/1999: “Cave e torbiere”.
Il SIA è stato redatto dal Dott. Geol. Carlo Fabbri: via D. Raggi 168, Forlì (FC) Dott. Geol.
Giuseppe Onorevoli: via Tomba 46, Vecchiazzano (FC) Dott. Ing. Simone Riminucci; via della
Lirica 61, Ravenna (RA), con competenze specifiche per la geologia, idrologia ed idrogeologia,
geomorfologia, geotecnica, per il progetto di escavazione e di recupero e per lo studio di impatto
ambientale per alcuni aspetti specifici i tecnici si sono avvalsi dei seguenti professionisti:
DOTT.GEOLOGO MICHELE CASADIO dello STUDIO CASADIO & C. relativamente alla
valutazione previsionale di impatto acustico e dispersione polveri
Studio Zenit di Pieri Terenzo & C. per l parte topografica;
Dott. Agronomo Fabio Ceccarelli per la parte agronomica;
Studio Verde s.r.l. Via Galvani 4, Forli per gli aspetti in ambito naturalistico.

1.2 INTEGRAZIONI AGLI ELABORATI PRESENTATI
Gli elaborati sono stati integrati in data in data 10/01/2017 PG 1440/17 a seguito di richiesta del
Comune del 02/12/2016 PG 102656/17 a completamento della domanda di VIA con i seguenti
documenti:
-

ALLEGATO F4 Modulo per la presentazione dell’istanza di Valutazione di Impatto
Ambientale Art. 13 della L.R. 9/1999

-

ALLEGATO F5 SCHEMA DI AVVISO DEPOSITO ELABORATI SUL BUR
PROCEDURA DI VIA

-

ALLEGATO 12 bis: Lettera di rinuncia dei Sigg. Rossi/Monti e richiesta di chiarimenti da
parte dei Sigg. Valbonetti/Mordenti

-

Autorizzazioni sostituite

-

DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA E CERTIFICAZIONE DELL’ATTO DI NOTORIETA

-

ELABORATO 1 Quadro di riferimento programmatico

-

ELABORATO 2 Quadro progettuale

-

ELABORATO 3 Quadro di riferimento ambientale

-

ELABORATO 4 Sintesi di linguaggio non tecnico

-

ELABORATO dell’opera

-

ELABORATO 5 progetto definitivo

-

spese di istruttoria e bolli

Facendo seguito poi alla seconda Conferenza di Servizi del 13 aprile 2017 ed alle note inoltrate
dagli enti interessati, con comunicazione prot. P.G. 36760 del 24/04/2017, il Comune di Forlì ha
richiesto al proponente la documentazione integrativa come illustrato nel successivo paragrafo.
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La documentazione integrativa è stata presentata definitivamente in data 17/07/2017 e poi integrata
con nota P.G. 62172 del 20/07/2017 dal proponete, successivamente ad una propria richiesta di un
ulteriore proroga dei tempi di consegna in data 26/05/2017, per la presentazione dei seguenti
documenti:
-

lettera di risposta alla richiesta d’integrazione degli enti del 24/04/2017 P.G. 36760/2017

-

All.1a “Tavola 7 carta di programmazione estrattiva senza deroga” aggiornata con
spostamento linee Telecom ed Enel (richiesta dall’Agenzia Regionale Sicurezza del
Territorio e Protezione Civile – Servizio Area Romagna: punto 1)

-

All.1b “Tavola 8 carta di programmazione estrattiva con deroga” aggiornata con
spostamento linee Telecom ed Enel (richiesta dall’Agenzia Regionale Sicurezza del
Territorio e Protezione Civile – Servizio Area Romagna: punto 1)

-

All.1c “Tavola 20 carta della gestione dei rifiuti” aggiornata (richiesta dalla Provincia di
Forlì-Cesena: punto 4; richiesta dal Comune di Forlì: punto 1)

-

All. 2 Parere preventivo di fattibilità spostamento linea Enel (richiesta dall’Agenzia
Regionale Sicurezza del Territorio e Protezione Civile – Servizio Area Romagna: punto 1)

-

All. 3 Studio area di laminazione Rio Ronco modificato (richiesta dall’Agenzia Regionale
Sicurezza del Territorio e Protezione Civile – Servizio Area Romagna: punto 3)

-

All. 4 Studio modificato della pista di accesso e passerella sommergibile da via
dell’Appennino a via Veclezio (richiesta dall’Agenzia Regionale Sicurezza del Territorio e
Protezione Civile – Servizio Area Romagna : punto 6)

-

All. 5 Integrazione su impatto acustico (richiesta dall’Arpae di Forlì-Cesena: punto 1)

-

All. 6 Pianificazione estrattiva, viabilità e traffico indotto modificati in base alle richieste
di integrazioni (richiesta dall’Arpae distretto di Forlì-Cesena: punto 1 e 2)

-

All. 7 Planimetria tracciatura reti HERA gas ed acqua (richiesta da HERA: punto 1 e 2)

-

All. 8 Carta con individuazione delle aree sottoposte ai vincoli del D.Lgs. 42/2004
(richiesta dalla Soprintendenza Beni Culturali: punto 1)

-

All. 9 “Tavola G8 Studio area laminazione: immagine virtuale” aggiornata (richiesta dalla
Soprintendenza Beni Culturali: punto 2 e 4)

-

All.10 “Tavola F10 Studio pista d’accesso e passerella sommergibile: immagine virtuale”
aggiornata (richiesta dalla Soprintendenza Beni Culturali: punto 2 e 4)

-

All. 11 Cronoprogramma dei lavori ed opere di mitigazione e/o compensazione (richiesta
dalla Soprintendenza Beni Culturali: punto 3)

-

All. 12 Stralci cartografici del P.T.C.P. (richiesta da Provincia Forlì-Cesena: punto 1 e 3)

-

All. 13 Integrazioni in ambito naturalistico (richiesta da Provincia Forlì-Cesena: punto 2;
richiesta dal Comune di Forlì: punto 15 e 16)

-

All.14 Convenzione in essere con il Comune di Forlì Repertorio n. 49736 , Raccolta n.
26180 (richiesta dal Comune di Forlì: punto 2)

-

All.15 Visure camerali aggiornate (richiesta dal Comune di Forlì: punto 10)

-

All.16 Valore dell’opera (richiesta dal Comune di Forlì: punto 11)

-

All.17a “Tavola 21 Sovrapposizione planimetrica dell’area d’intervento e del progetto alla
cartografia dello strumento urbanistico POC” (richiesta dal Comune di Forlì: punto 19)
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-

All.17b “Tavola 22 Sovrapposizione planimetrica dell’area d’intervento e del progetto alla
cartografia dello strumento urbanistico RUE” (richiesta dal Comune di Forlì: punto 19)

-

All.17c “Tavola 23 Sovrapposizione planimetrica dell’area d’intervento e del progetto alla
cartografia dello strumento urbanistico PSC” (richiesta dal Comune di Forlì: punto 19)

-

All.18a “Tavola 24 Sovrapposizione della viabilità di collegamento di via dell’Appennino via Veclezio alla cartografia dello strumento urbanistico POC” (richiesta dal Comune di
Forlì: punto 20)

-

All.18b “Tavola 25 Sovrapposizione della viabilità di collegamento di via dell’Appennino via Veclezio alla cartografia dello strumento urbanistico RUE” (richiesta dal Comune di
Forlì: punto 20)

-

All.18c “Tavola 26 Sovrapposizione della viabilità di collegamento di via dell’Appennino via Veclezio alla cartografia dello strumento urbanistico PSC” (richiesta dal Comune di
Forlì: punto 20)

-

All.19 Valutazione polveri emesse durante l’attività estrattiva

1.3 INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Relativamente alla informazione ed alla partecipazione dei soggetti interessati va dato atto che:
1. il S.I.A. ed i relativi elaborati progettuali inerenti il progetto di realizzazione mediante
attività estrattiva dell'apertura di una cava di sabbia e ghiaia per lo sfruttamento del polo
estrattivo 15 “Vecchiazzano” - Zone CAE1 e 2 del PSC del Comune di Forlì come da
previsione di PAE, ai sensi dell’art. 15 della LR 9/99 s.m.i. sono stati continuativamente
depositati, per 60 giorni, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati
presso l'Unità Ambiente del Comune di Forlì;
2. i medesimi elaborati sono inoltre stati depositati per il medesimo periodo di cui sopra presso
la Provincia di Forlì-Cesena, la Regione Emilia Romagna;
3. dal 25/01/2017 (data di pubblicazione dell'avviso pubblico di deposito sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna) al 25/03/2017 i soggetti interessati hanno potuto
prendere visione e presentare osservazioni all'autorità competente secondo l'Art. 15 della
L.R. 9/99 ;
4. osservazioni inerenti il progetto e la procedura di VIA sono state inoltrate da parte del
Comitato di quartiere di Magliano, Ravaldino in Monte e Ladino al Comune di Forlì in data
23/03/2017 e hanno assunto P.G. 25029/17.
5. successivamente è stata fatta una seconda ripubblicazione sensi dell' art. 15 bis, comma 3,
L.R. n. 9/99 in data 09/08/2017 a seguito delle integrazioni ricevute in data 17/07/2017 che
modificavano in modo rilevante e sostanziale il progetto precedentemente presentato;
6. in data 27 novembre 2017 si è tenuto un contradditorio, per rispondere all'unica
osservazione pervenuta. L'incontro ha visto la partecipazione del Comitato di quartiere di
Magliano, Ravaldino in Monte e Ladino, il Comitato del quartiere di Vecchiazzano e le
Società rappresentate dal proponente del progetto. (vedi verbale allegato al presente atto).

1.4 LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
La Conferenza di Servizi, oltre alla Valutazione di Impatto Ambientale (L.R. 18 maggio 1999 n. 9),
dovrà valutare il progetto presentato anche in ordine al rilascio dei seguenti atti, come previsto
dall’art. 17 della L.R. n. 9/99:
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AUTORIZZAZIONI O ATTI DI ASSENSO
COMUNQUE DENOMINATI

AMMINISTRAZIONI COMPETENTI
Comune di Forlì

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'art
10 della l 6 luglio 2002 n 137);
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
Parere Istruttorio ex art.14 LR.17/1991 e smi

Parere ai sensi del D.Lgs. 42/04

Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile Servizio AREA ROMAGNA –
Ambito di Forlì-Cesena
Sovraintendenza per i Beni Architettonici e
paesaggistici per le Provincie di Ravenna, ForlìCesena, Ferrara
Arpae sezione territoriale Forlì-Cesena

Parere Istruttorio

Arpae Sac sez. Forlì-Cesena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269
del D.lgs.152/2006 e s.m.i;
Parere Istruttorio

Azienda USL della Romagna

Parere Istruttorio

Provincia di Forlì-Cesena

Parere Istruttorio

Hera Spa

La Conferenza di Servizi ha visto la partecipazione dei seguenti soggetti:
COMUNE DI FORLI’ – Servizio Ambiente e Protezione Civile-Unità Ambiente
COMUNE DI FORLI’ - Servizio Edilizia
COMUNE DI FORLI’ - Servizio Pianificazione
COMUNE DI FORLI’ - Servizio Viabilità
Arpae sezione territoriale di Forlì _Cesena e Arpae SAC sezione Forlì-Cesena
AZIENDA USL della Romagna
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA – Servizio Pianificazione Territoriale
REGIONE EMILIA ROMAGNA
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Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile Servizio AREA ROMAGNA– Ambito di Forlì-Cesena
SOVRAINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCIE
DI RAVENNA,FERRARA,FORLI'-CESENA
HERA SPA

Va dato atto che la Conferenza di Servizi ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:
1. si è insediata in data 03/02/2017 ed è stata effettuata la presentazione del SIA da parte del
proponente e proceduto all'avvio dell'istruttoria;
2. in data 13/04/2017 si è insediata la seconda conferenza di servizi in cui sono state richieste
integrazioni da parte degli Enti;
3. il procedimento è stato sospeso in data 02/05/2017, a cui è seguita una richiesta da parte del
proponente per una proroga di 45 gg per la consegna delle integrazioni pervenuta al Comune
in data 26/05/2017 e a seguito del ricevimento delle integrazioni è stato riavviato il
procedimento in data 17/07/2017 tramite PEC, integrati con consegna a mano in data
20/07/2017;
4. le integrazioni ricevute modificavano in modo rilevante e sostanziale il progetto
precedentemente presentato in quanto tutti gli impatti venivano riportati da un arco temporale
di 20 anni nel primo progetto presentato, a 10 anni, modificando in modo sostanziale le
tempistiche del programma estrattivo, per cui si è resa necessaria una nuova pubblicazione ai
sensi dell' art. 15 bis, comma 3, L.R. n. 9/99 fatta in data 09/08/2017;
5. in data 09/10/2017 si è tenuta la terza seduta della conferenza di servizi per la richiesta dei
contributi scritti, relativi alla documentazione ripubblicata, degli Enti, ciascuno per quanto di
competenza;
6. in data 29/11/2017 si è riunita la quarta seduta in cui sono sono stati presentati tutti i pareri
degli Enti;
In data 09/01/2017 è stata inviata la Bozza del Rapporto Ambientale all' azienda proponente alle
amministrazioni che hanno partecipato ai lavori della conferenza. L'azienda proponente in data …...
ha inviato la proprie controdeduzioni. Il rapporto è stato approvato.
Si riportano qui di seguito i verbali delle sedute della Conferenza di Servizi e dettagli della
interruzione dei termini del procedimento.
PRIMA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 03-Febbraio 2017
Durante la prima Conferenza dei Servizi del 03 Febbraio 2017, è stata descritta la procedura
amministrativa di VIA a seguito della presentazione domanda del proponente, indicando la
tempistica e modalità che porteranno al rilascio di un atto finale da parte del funzionario tecnico
Dott.sa Michela Valenti.
Successivamente i tecnici incaricati dalle Società in oggetto, nelle figure di Dott. Geologo Carlo
Fabbri, Dott. Geologo Giuseppe Onorevoli e Dott. Ing. Simone Riminucci hanno presentato ed
illustrato il progetto di Valutazione di impatto Ambientale.
Si indicano di seguito gli Enti convocati e la loro presenza/assenza :

12

ENTI

PRESENTE

ASSENTE

Arpae Sezione Forlì-Cesena

X

Dott. Marco Maraldi
Dott.sa Carla Nizzoli

Azienda AUSL di Forlì-Cesena

X

Dott. Roberto Bandini

Provincia Forlì-Cesena

X

Dott. sa Laura Valenti

Regione Emilia-Romagna

X

Sovraintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le
provincie di Ravenna,Ferrara, ForlìCesena

X

Referente

Vipsa@Regione.Emilia-Romagna.it

Regione Emilia-Romagna
Agenzia regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile –
Servizio Area Romagna – Ambito di
Forlì-Cesena

X

Geom. Fausto Pardolesi
Dott.sa Claudia Casadei
Ing. Manuela Campoli
Geom. Paolo Errani

Tecnici delle Società e Società
proponente

X

Dott. Carlo Fabbri
Dott. Giuseppe Onorevoli
Ing. Simone Riminucci
Sig. Renzo Sansoni
Sig. Luigi Garavini
Sig. Alessandro Riminucci
Sig. Riminucci Stefano

Comune di Forlì

X

Dott. Marcello Arfelli
Dott.sa Michela Valenti
Ing. Silvano Allegretti
Dott.sa Gioia Sambenedetto
Ing. Farolfi Bendetta
Ing. Paola Fontana

HERA Spa

X

Ing. Andrea Maltoni

SECONDA SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI 13 APRILE 2017
In data 13 aprile 2017, in Comune di Forlì, si è tenuta la seconda Conferenza di Servizi per
effettuare un’ istruttoria congiunta con gli Enti del materiale presentato dal proponente e acquisire
contributi scritti, relativi alla richiesta di integrazioni, dei componenti la Conferenza di Servizi,
ciascuno per quanto di competenza. Hanno partecipato oltre alle ditte sopracitate anche i tecnici
incaricati dai proponenti il progetto, in particolare Dott. Geologo Carlo Fabbri, Dott. Geologo
Giuseppe Onorevoli e Dott. Ing. Simone Riminucci.
Nel corso della conferenza sono state chieste le seguenti integrazioni:
Agenzia Regionale Sicurezza del Territorio e Protezione Civile e Servizio Area Romagna:- Servizio Area
Romagna – Ambito di Forlì-Cesena
1) Secondo quanto indicato nella Relazione tecnica e nell'Allegato 7 , a firma dei progettisti, risulta:
rispetto alla linea TELECOM che attraversa l’area di cava in corrispondenza dei settori 4A-4B-4C, è previsto lo
spostamento, prima dell’inizio dei lavori, mediante interramento nella fascia di rispetto di Via Mangella e Via Veclezio,
mentre il tratto tra i due fabbricati nei settori 2 e 3 verrà spostato e interrato nella relativa via di accesso;
spostamento linee ENEL, interessanti le abitazioni ubicate all’interno del Polo 15.
Quanto sopra indicato non trova corrispondenza con quanto riportato in Tavola 8 in cui sono tracciate le linee
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esistenti.
Si chiede pertanto un aggiornamento della Tavola 8 e dei relativi elaborati connessi al fine di rendere coerente la
Relazione tecnica e le citate tavole progettuali.
2) Rispetto al ramo secondario corso d'acqua demaniale "Rio Ronco", ubicato nella zona centrale del Polo
estrattivo, per il quale sono previste escavazioni in alveo previa acquisizione di apposita concessione, dovrà comunque
essere mantenuta una fascia di rispetto di ml. 20,00 rispetto ad entrambe i lati del corso d'acqua ovvero potranno
essere autorizzate escavazioni in avvicinamento previa acquisizione di autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.P.R.
128.
3) Per quanto riguarda gli approfondimenti idraulici sulla laminazione delle portate del Rio Ronco di Vecchiazzano o
del Casone, ipotizzata in due diverse modalità. Una più ampia che interesserebbe gran parte della superficie, senza
recupero dei piani attuali, l’altra meno estesa con un solo allargamento della sezione dell’alveo del rio, pertanto deve
essere esplicitata quale delle due si ritiene di attuare.
In particolare prendendo in considerazione le portate attese con TR 30 e TR 200 anni, in entrata all’area di
laminazione da monte, quali siano quelle in uscita a valle, chiarendo quale effettivo contributo in termini mc./sec.
vengano portati in riduzione ai picchi di piena, e quindi quale contributo venga fornito alla sicurezza idraulica del
territorio posto a valle dell’intervento.
Si comunica che si mette a disposizione la base degli studi fatti dal Servizio con un modello idraulico Hec-Ras.
4) Per gli aspetti relativi alla vegetazione riparia presente lungo il Rio Ronco interessato dalle previsioni progettuali
che insistono in destra idraulica, si raccomanda di preservare la compagine vegetale presente in sponda sinistra.
5) Per quanto attiene l’utilizzo del bene demaniale, ai sensi della L.R. 13/2015, le occupazioni e utilizzi di materiali
lungo il rio Ronco e l’attraversamento del Fiume Rabbi con pista di servizio, dovrà essere richiesto ad ARPAE
competente per il rilascio della concessione, su cui il Servizio Area Romagna di ASTePC esprime il parere quale
Autorità Idraulica Competente.
6) Per l’attraversamento del Rabbi dovrà essere presentata opportuna valutazione idraulica.”
Ausl di Forlì-Cesena richiede che sia presentata una programmazione e pianificazione per la diffusione di larvicidi,
considerando la fase di partenza dei lavori, la fase di cantiere e quella di lavorazione per limitare al minimo la
problematica delle zanzare.
Arpae distretto di Forlì-Cesena:
1)
lo studio di itinerari alternativi a quelli evidenziati nel progetto, da e per la cava, evitino l'attraversamento
dell'abitato di Vecchiazzano. Gli itinerari prescelti andranno studiati e valutati con lo stesso grado di approfondimento
di quelli già previsti, in particolare andrà valutato:
- l'impatto acustico del traffico indotto verso le abitazioni ed i recettori sensibili (ad esempio scuole, ospizi);
- i tempi di fattibilità (realizzazione) della prevista nuova arteria stradale di collegamento del sito di cava con la Via
Del Partigiano.
2) Si evidenzia inoltre che la preventivata istruttoria in campo presso il sito e l'abitato di Vecchiazzano, per verificare
gli aspetti legati al traffico indotto dall'attività di cava, dovrà costituire esclusivamente una verifica tecnica anche al
fine di definire al meglio eventuali integrazioni da richiedere e non dovrà comportare alcuna soluzione progettuale o
quanto meno espressione di valutazioni o pareri.”
HERA S.p.A:
1) prima della presentazione del progetto esecutivo, vista la presenza di condotte acqua e gas all'interno del piano,
dovrà essere richiesta la tracciatura delle reti. (l'apposita modulistica presente su www.gruppohera.it, sezione
Progettisti e tecnici-richiesta segnalazione reti);
2) il progetto esecutivo dovrà comprendere sezioni dello stato futuro sulla Via Mangella e Via Veclezio in
corrispondenza dei punti di escavazione piu' a ridosso delle condotte esistenti.
Il parere ha una validità di due anni dalla data di emissione ed è subordinato al rilascio delle eventuali autorizzazioni
da parte degli enti competenti.
Soprintendenza dei Beni Culturali:
1) risulta indispensabile sapere se gli interventi ricadono in area di tutela ai sensi della Parte III del Codice dei Beni
Culturali. D.Lgs.42/2004 e s.m.i.. Infatti dall’esame della documentazione progettuale (con riferimento alla Relazione
Paesaggistica), l’esistenza della tutela, che costituisce presupposto di legge per l’emissione del parere di questo
Ufficio, non risulta in alcun modo esplicitata;
2) qualora le trasformazioni progettuali coinvolgono ambiti paesaggisticamente tutelati, allo scopo di verificare la
compatibilità delle trasformazioni previste con l’interesse paesaggistico, predisporre l’elaborato obbligatorio della
Relazione Paesaggistica, come previsto dal D.P.C.M. del 12.12.2005, (quello presentato risulta essere un modulo
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compilato con “crocette”, riferimenti sintetici ad elaborati, di fatto nei contenuti ne scaturisce un quadro frammentario
e incompleto di informazioni progettuali) della quale si raccomanda una puntuale e approfondita disamina. Tale
elaborato si richiede, cortesemente se possibile, nella versione cartacea, anche allo scopo di effettuare un’agile
istruttoria. Particolare attenzione dovrà essere riservata all’esame dell’area d’intervento dai percorsi e punti di vista
notevoli dai quali è visibile il sito in oggetto (bacino visivo). Tali aspetti percettivi potranno essere adeguatamente
indagati attraverso un opportuno ed esaustivo rilievo fotografico dello stato di fatto, con individuazione planimetrica
dell’ambito paesaggistico allargato interessato (con indicazione dell’area di progetto e dei punti di ripresa fotografica)
e riferito all’area o aree tutelate ai sensi della Parte III del D.Lgs.42/2004.
3) il Cronoprogramma dei lavori tanto dell’attività estrattiva quanto delle opere di sistemazione morfologicovegetazionale e se previste di mitigazione e/o compensazione;
4) la simulazione delle opere realizzate nell’intorno paesaggistico, attraverso fotoinserimenti (rendering o
elaborazioni grafiche similari) elaborati secondo l’ambito d’intervisibilità (percorsi e i punti di vista significativi), atta
a descrivere le implicazioni di tipo percettivo dell’intervento nel contesto paesaggistico.
Provincia Forlì-Cesena:
1) richiamata la natura di evidenza pubblica delle procedure disciplinate dalla L.R. 9/99 e ss.mm.ii. e verificato che
nell'Elaborato 1 “Quadro di riferimento programmatico” è allegato, in relazione al Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, un estratto delle tavole 2, 5, 5A e 5B, si richiede che vengano forniti stralci cartografici
relativi alle Tavole 3 e 4 del citato Piano Provinciale relativi all'area interessata dal progetto in esame; si precisa che il
PTCP vigente da prendere in esame è quello approvato con delibere del Consiglio Provinciale n. 1595 del 31.07.2001
(componente paesistica), n. 68896/146 del 14.09.2006 (componente insediativo-infrastrutturale), n. 70346/146 del
19.07.2010 (Variante integrativa) e n. 103517/57 del 10/12/2015 (Variante specifica adottata ai sensi dell'art. 27 bis
della L.R.20/2000);
2) rilevato che la Tavola 3 del vigente PTCP, redatta ai sensi delle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui al
Del. CR. n. 2354/1995, non individua tutte le superfici boscate di cui al combinato disposto dell'art. 63 della L.R.
6/2009 e del comma 6 dell'art. 2 del D.lgs. 227/2001, si ritiene necessario verificare ed attestare se nell'area di
intervento siano presenti ulteriori superfici boscate ai sensi del sopra citato combinato disposto normativo. Qualora si
verificasse tale presenza, poiché ai sensi dell'art. 35 del P.T.C.P. le aree boschive sono eliminabili nei casi in cui i
soprassuoli non abbiano le caratteristiche di cui alla L.R. 17/91, art. 31, comma 2, lettera g), sarà necessario integrare
il progetto con quanto segue:
•
dichiarazione firmata da tecnico competente in merito alle caratteristiche del bosco esistente così come definite
dalla L.R. 17/91;
•

quantificazione della superficie vincolata a bosco che viene eliminata a seguito dell'attuazione del progetto;

•
valutazione in merito alla congruità della superficie a bosco prevista nel progetto di ripristino anche in funzione
della Deliberazione di Giunta Regionale n. 549 del 02/05/2012 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri e direttive
per la realizzazione di interventi compensativi in caso di trasformazione del Bosco ai sensi dell'art. 4 del D. LGS
227/2001 e dell'art. 34 della L.R. n. 21 del 22/12/2001”;
•
approfondimenti sulle modalità di attuazione del progetto di ripristino con particolare riferimento alle tempistiche
e alla possibilità di portare avanti la sistemazione finale contestualmente all'escavazione;
3) il sopra richiamato Elaborato 1 “Quadro di riferimento programmatico” deve inoltre essere integrato in merito
alla verifica di conformità al PTCP della pista provvisoria proposta nel progetto presentato; dovranno quindi essere
allegati gli stralci cartografici delle Tavole 2, 3, 4 e 5 del citato Piano Provinciale relativi al tracciato proposto; si
dovrà inoltre valutare ed esplicitare la conformità di tale tracciato rispetto alle norme tecniche di attuazione del
PTCP;
4) si evidenzia inoltre la necessità di rivedere complessivamente il progetto presentato al fine di portarlo a
conformità con quanto previsto dal P.IA.E. vigente, il quale prevede, al fine di dare attuazione al Polo 15, una
durata dell'attività estrattiva di 10 anni.”

Comune di Forlì:
1)integrare il progetto di VIA su uno scenario di 10 anni valutandone i relativi impatti “al fine di portarlo a
conformità con quanto previsto dal P.IA.E. vigente, il quale prevede, al fine di dare attuazione al Polo 15, una
durata dell'attività estrattiva di 10 anni”;
2)il titolo effettivo di disponibilità dei terreni (proprietà, contratti di locazione, ecc) dei terreni interessati dal tracciato
della pista provvisoria e copia dello stesso;
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3)la ditta Sansoni non risulta dove porti i materiali estratti dalla sua proprietà. Occorre precisarlo in quanto,
diversamente, appare impossibile valutare il conseguente carico viario. Inoltre nelle NTA del PAE è previsto che gli
interessati all’ampliamento del Polo di Vecchiazzano siano soggetti alle medesime condizioni già sottoscritte dai
firmatari nella convenzione del 2002 del Piano Particolareggiato approvato con Delibera del C.C. 90/01 (ditte
Garavini, Sa.pi.fo,. F.M.L. e S.G.S.) e modificate con l’atto De Simone del 29/06/2015, approvato con Delibera del C.C.
87/14. Considerato che l’ampliamento sembra riguardare esclusivamente la proprietà Sansoni, occorre che il sig.
Sansoni si impegni a versare il contributo economico di spettanza quale contributo per la nuova strada di
Vecchiazzano. In tal senso, a parere dello scrivente, occorre che sia sottoscritto un impegno (atto unilaterale d’obbligo
o altro strumento contrattuale) coperto da relativa garanzia fideiussoria con il quale il sig. Sansoni, al pari delle ditte
Garavini, Sa.Pi.Fo., F.M.L. e S.G.S., si impegni ad assumere i propri oneri, patti e condizioni contenute nella suddetta
convenzione atto De Simone 29/06/2015. Pertanto la pratica deve essere integrata con una proposta di atto unilaterale
d’obbligo;
4)l’art.14 convenzione atto De Simone 29/06/2015 stabiliva la possibilità di installare, nel polo di Vecchiazzano, un
impianto di lavorazione inerti di tipo mobile. Si prega di precisare se si prevede l’installazione di un impianto mobile.
In caso favorevole, deve essere localizzato e vanno valutati i relativi impatti e il ripristino dell'area di Magliano;
5)la bagnatura della pista nell’allegato E viene indicata 2 volte/giorno. Si prega di precisare le modalità ed in
particolare se attraverso autobotti oppure con l’installazione di un impianto automatizzato, di gran lunga preferibile;
6)per la valutazione impatto da polveri si chiede di integrare lo studio con la valutazione della distanza raggiungibile
dalle particelle sollevate in termini di dimensioni particelle/probabilità;
7)per la valutazione dell’impatto acustico si chiede di indicare nelle tavole le posizioni delle dune antirumore previste
in relazione;
8)per il Rio Ronco di Vecchiazzano, l’area di laminazione che verrà realizzata porterà senza dubbi ad un aumento della
sicurezza idraulica dell’abitato di Vecchiazzano. Si chiede di indicare a quale tempo di ritorno sia riconducibile il
livello di sicurezza che verrà raggiunto;
9)per il metanodotto, considerata la previsione di ridurre da 50 m a 10 m la distanza di rispetto dal metanodotto di via
Mangella, appare imprescindibile produrre quanto prima un parere in merito da parte dell’azienda titolare della
condotta;
10)le visure camerali delle ditte cavatrici allegate alla pratica sono eccessivamente datate. Occorre produrle
aggiornate;
11)per il valore dell’intervento sia per la sostenibilità dell’intervento che per il calcolo del corrispettivo, deve essere
stabilito il VALORE dell’opera soggetta a VIA, non i costi sostenuti. Tale stima dovrà consentire anche di valutare la
sostenibilità economica dell’opera;
12)di presentare un' analisi di coerenza del tracciato della pista provvisoria con le norme di PTCP, in particolare l'art.
17;
13)di indicare la possibilità di apertura di una pista non ghiaiata su terreni agricoli per finalità non legate
all'agricoltura e necessità di titoli abilitativi;
14)di quantificare del fabbisogno idrico totale; fonti di approvvigionamento; nel caso di rilevante prelievo prevedere la
possibilità di realizzare subito il nuovo invaso e lasciare tutte e due attivi durante la vita della cava;
15)di presentare un prospetto degli interventi di rinaturalizzazione, in particolare lungo i corsi d'acqua con
specificazione dei sesti di impianto, specie vegetali da impiegare ed età di queste ultime al momento dell'impianto;
16)di effettuare un censimento faunistico prima (per quanto possibile), durante e dopo l'escavazione della fauna
omeoterma;
17)di indicare come si prevede di rispettare degli obblighi definiti con Delib. C.C. 90/2001 e non modificati dalla
Delib. C.C. 87/2014, in particolare riguardo a:
•
durata delle autorizzazioni in quanto il limite massimo è di 10 anni;
•
rispetto scrupoloso delle distanze da strade, abitazioni, manufatti, confini e proprietà demaniali richiesto dal
Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali ( e quindi dall'Ente/Servizio che oggi ha le
medesime competenze) il 17/4/2001;
18)di indicare la durata delle autorizzazioni: nei prospetti riportati a pg. 8 del Quadro di rif. amb. si legge che:

•
•

per Garavini una durata di 10 anni, quando potrebbero essere anche dodici, ovvero due volte 5 + 1 anni

per Sansoni 14 anni in parziale contrasto per il caso Garavini e totale contrasto con la normativa di settore;
19)una sovrapposizione planimetrica dell'area di intervento e del progetto alla cartografia dello strumento urbanistico
(POC-RUE-VA-VN-VP);
20)sovrapposizione della viabilità di collegamento Via dell'Appennino/Via Veclezio alla cartografia dello strumento
urbanistico (POC-RUE-VA-VN-VP);
21)di indicare esplicitamente il numero di mezzi giornaliero in entrata ed in uscita, la tipologia dei mezzi, nonché la
loro frequenza e il loro percorso delle ditte FML, S.G.S., SA.PI.FO., Garavini ed infine Sansoni fino agli impianti di
lavorazione, in quanto non presenti nella relazione tecnica denominata “Relazione Generale del progetto definitivo”,
(elaborato 5), a firma dei geologi C. Fabbri e G. Onorevoli e ing. S. Riminucci del luglio 2016;
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22)di presentare i dati sopra elencati, riferiti ad ogni Ditta, al fine di valutare quali saranno le variazioni sulla viabilità
attuale;
23)di inoltrare un prospetto riassuntivo in cui siano indicati i dati richiesti, divisi per le fasce temporali previste in
convenzione (primi 5 anni, 5-10 anni, oltre 10 della messa in funzione della cava);
24)che il tratto terminale asfaltato della pista provvisoria di collegamento con la Via Veclezio - Viale Appennino
proposto per una lunghezza di 20 m dovrà essere asfaltato per almeno 50 m;
25)che l' esecuzione di verifiche sul posto anche con mezzi su strada per valutare il percorso più' idoneo a garantire la
miglior sicurezza per l'abitato di Vecchiazzano con particolare riferimento alla zona delle scuole. Tali verifiche
potranno essere svolte con la presenza anche dei rappresentanti delle collettività locale, al fine di definire
Il Responsabile del procedimento precisa inoltre:
che in data 23/03/2017 ns. prot. n. 25029/2017 sono pervenute le osservazioni da parte del comitato di quartiere di
Magliano - Ravaldino in Monte – Lardiano che verranno trasmesse al proponente ed agli Enti;
che sarà fatta un'istruttoria la cui data verrà definita a seguito del sopralluogo, come stabilito al punto 25) delle richiesta
d'integrazione da parte del Comune di Forlì;
che le integrazioni sopra descritte dovranno essere presentate a questo Comune, fissando il termine per la risposta in
massimo 30 giorni dal ricevimento di apposita nota, pertanto i termini del procedimento s'intendono sospesi fino
alla data di ricevimento delle integrazione del proponente.

Si indicano di seguito gli Enti convocati e la loro presenza/assenza :
ENTI

PRESENTE

ASSENTE

Arpae Sezione Forlì-Cesena

X

Dott. Marco Maraldi

Azienda AUSL di Forlì-Cesena

X

Dott. Roberto Bandini

Provincia Forlì-Cesena

X

Dott. sa Laura Valenti

Regione Emilia-Romagna

X

Sovraintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le
provincie di Ravenna,Ferrara, ForlìCesena

X

Referente

Vipsa@Regione.Emilia-Romagna.it

Regione Emilia-Romagna
Agenzia regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile –
Servizio Area Romagna – Ambito di
Forlì-Cesena

X

Geom. Fausto Pardolesi
Dott.sa Claudia Casadei
Ing. Manuela Campoli
Geom. Paolo Errani

Tecnici delle Società e Società
proponente

X

Dott. Carlo Fabbri
Dott. Giuseppe Onorevoli
Ing. Simone Riminucci
Sig. Renzo Sansoni
Sig. Luigi Garavini
Sig. Alessandro Riminucci

Comune di Forlì

X

Dott. Marcello Arfelli
Dott.sa Michela Valenti
Dott.sa Francesca Bacchiocchi
Dott.sa Gioia Sambenedetto
Ing. Farolfi Bendetta

HERA Spa

X

Ing. Andrea Maltoni

Il procedimento è stato sospeso in data 02/05/2017 a seguito del ricevimento della richiesta d’
integrazioni con nota P.G. 36760
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Il proponente ha richiesto una proroga di ulteriori 45 giorni, accettata dal Comune, con nota del
01/06/2017 pg 45179/2017;
Il proponente ha inviato integrazioni in data 17/07/2017 tramite pec con P.G. 60771-60776-6078060785/17 e successivi 61120-61123-61124-61127-61130-61134/17 poi consegnate anche a mano in
data 20/07/2017 con nota P.G. 62172/17;
In data 02/08/2017 l’Ufficio Ambiente ha inviato una nota P.G. 66042/17 informando tutti gli enti e
il proponente che le integrazioni presentate modificavano in modo sostanziale e rilevante il progetto
precedentemente presentato, in quanto tutti gli impatti venivano riportati da un arco temporale di 20
anni nel primo progetto presentato, a 10 anni, modificando in modo sostanziale le tempistiche del
programma estrattivo, per cui si era resa necessaria una nuova pubblicazione ai sensi dell' art. 15
bis, comma 3, L.R. n. 9/99, inoltre comunicandone la data di deposito al BURERT ed albo pretorio.
Quindi in data 09/08/2017 il progetto di VIA è stato depositato all'albo pretorio del Comune di Forlì
e nel sito web del Servizio Ambiente del Comune di Forlì, (http://ambiente.comune.forli.fc.it), e ai
sensi del comma 1 art.14 della L.R. 9/1999 e s.m.i. per 60 giorni consecutivi anche presso la
Regione Emilia-Romagna, Provincia di Forlì-Cesena e il Comune di Forlì al fine di garantire
l'informazione e la partecipazione al pubblico.
In data 25/09/2017 con nota P.G. 79725/17 il Comune ha convocato la terza seduta della conferenza
di Servizi finalizzata all' acquisizione dei contributi da parte degli enti e delle amministrazioni in
indirizzo ai fini della valutazione della documentazione presentata dalla ditta relativa al progetto
sopra citato.
TERZA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 9 ottobre 2017
In data giovedì 9 ottobre 2017 si è tenuta la terza conferenza di servizi. Nel corso della conferenza
sono stati acquisiti i contributi e le valutazioni degli Enti relativi alla documentazione presentata
dalla ditta a seguito della ripubblicazione della VIA.
Hanno partecipato oltre alle ditte sopracitate anche i tecnici incaricati dai proponenti il progetto,
Dott. Geologo Carlo Fabbri, Dott. Geologo Giuseppe Onorevoli e Dott. Ing. Simone Riminucci.
L'Agenzia Regionale Sicurezza del Territorio e Protezione Civile - Servizio Area Romagna –
Ambito di Forlì-Cesena, presente, ha anticipato che esprimerà parere favorevole con prescrizioni
ai sensi dell’art.14, LR.17/91 e smi, ed in particolare è stato chiesto alla ditta, relativamente allo
studio sull'area di laminazione da realizzare sul Rio Ronco ramo A e ramo B. La ditta ha indicato
che la soluzione adottata è quella del ripristino a piano di campagna come da tavola n. 10 “Carta di
sistemazione finale al piano di campagna con settore d'intevento e mitigazioni degli impatti (AREA
DI LAMINAZIONE)”in quanto la più' conservativa.
Ausl di Forlì-Cesena, assente, non ha fatto pervenire alcun parere.
Arpae distretto di Forlì-Cesena, presente, ha anticipato che esprimerà un parere contrario alla
compatibilità ambientale del progetto presentato perché l'itinerario del traffico indotto, da e per il
sito di escavazione, non è compatibile con il centro cittadino prettamente residenziale della località
“Vecchiazzano”.
Soprintendenza dei Beni Culturali, assente, ha inviato un parere favorevole, ns. prot. 85640/2017
del 12/10/2017, anticipato via mail, con prescrizioni.
HERA spa, assente, ha inviato il nulla osta relativo alla realizzazione delle opere coma da progetto
presentato, ns. prot 85540/2017 del 05/10/2017.
Provincia Forlì-Cesena, presente, ha anticipato che invierà un parere favorevole con prescrizioni.
Per il Comune di Forlì Comune di Forlì, era presente l' Ing. Argnani Gianfranco, Dirigente del
Servizio Ambiente e Protezione Civile. che ha indicato una tempistica dei lavori necessari alla
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realizzazione della strada di collegamento Via Veclezio -Via del Partgiano, su indiazioni del
Servizio Viabilità, con inizio lavori entro il 2020.
La Dottoressa Bacchiocchi, Responsabile dell'Unità Ambiente, ha illustrato le tempistiche
amministrative relative alla conclusione della procedura d'Impatto Ambientale.
L'Ing. Bendetta Farolfi, del Servizio Viabilità ha illustrato la proposta di viabilità eseguita con prova
tecnica su strada in data 23 maggio 2017, svolta unitamente ad altri tecnici comunali, tramite
verifiche e prove in loco con mezzi pesanti forniti dalla ditta Garavini, e mezzi della stessa portata e
dimensione che si prevede verranno utilizzati in futuro dal Polo estrattivo 15. Erano stati vagliati
tutti i percorsi possibili in entrata e in uscita dalla futura cava, identificando due percorsi a minore
criticità, con l'obiettivo primario di evitare il transito dei mezzi pesanti di fronte alle scuole in via
Castel Latino.
Tali percorsi sono:
• IN USCITA (mezzi pieni) via Mangella- via Tomba -svolta a sinistra in Via Castel Latino –
prosecuzione in via Castel Latino- svolta a destra in Via Partigiano;
• IN ENTRATA (mezzi vuoti)via del Partigiano, svolta sinistra via Castel Latino,
prosecuzione sino a Via Veclezio, svolta in Via Veclezio.
Era inoltre presente L'Avv. Maurizio Ricci, per conto del Sig. Sansoni Renzo, che ha richiesto un
aggiornamento della normativa del PAE prevedendo un allungamento dei termini di sfruttamento
del suolo affinché venga riconosciuto al Sig, Sansoni un arco temporale adeguato, come gli altri
interessati, per l 'espletamento dell'attività di cavatura nella zona CAE2.
Si indicano di seguito gli Enti convocati e la loro presenza/assenza :
ENTI

PRESENTE

Arpae Sezione Forlì-Cesena

X

Azienda AUSL di Forlì-Cesena
Provincia Forlì-Cesena

ASSENTE

Referente
Dott. Marco Maraldi
Dott.sa Carla Nizzoli

X
X

Dott. Raffaele Miserocchi

Regione Emilia-Romagna

X

Sovraintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le
provincie di Ravenna,Ferrara, ForlìCesena

X

Regione Emilia-Romagna
Agenzia regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile –
Servizio Area Romagna – Ambito di
Forlì-Cesena

X

Geom. Fausto Pardolesi
Dott.sa Claudia Casadei
Ing. Manuela Campoli

Tecnici delle Società e Società
proponente

X

Dott. Carlo Fabbri
Avv Ricci Maurizio
Ing. Simone Riminucci
Sig. ra Stradarelli Elisabetta
Sig. Luigi Garavini
Sig. Alessandro Riminucci

Comune di Forlì

X

Dott. Marcello Arfelli
Dott.sa Michela Valenti
Ing. Farolfi Bendetta
Ing. Gianfranco Argnani
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QUARTA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 29 novembre 2017
In data giovedì 29 novembre 2017 si è tenuta la quarta conferenza di servizi.
Hanno partecipato oltre alle ditte sopracitate anche i tecnici incaricati dai proponenti il progetto,
Dott. Geologo Carlo Fabbri, Dott. Ing. Simone Riminucci.
Nel corso della conferenza sono stati presentati tutti i pareri istruttori conclusivi degli Enti relativi
alla documentazione presentata dalla ditta a seguito della ripubblicazione della VIA.
L'Agenzia Regionale Sicurezza del Territorio e Protezione Civile - Servizio Area Romagna –
Ambito di Forlì-Cesena, presente nella persona dell' Ing. Campoli Manuela, che aveva già inviato
parere ex art. 14 L.R. 17/1991 e smi favorevole con prescrizioni con nota del 10/11/2017, prot.
PC.2017.0049788, ns. p.g. 9459672017, informa la Conferenza che è stata inviata in data
28/11/2017 prot. PC.2017.0052765 con la nota avente ad oggetto: “DGR.1783/2017 - Progetto di
apertura di una cava di ghiaia e sabbia in località Vecchiazzano - ambito estrattivo 15 in Comune
di Forlì - Ditte richiedenti F.M.L.–S.G.S.– SA.PI.FO–Sig. Luigi Garavini –Sig. Renzo Sansoni –
Attuazione artt. 41 e 47, LR.18/2016.” in cui si invita il Comune, ai sensi dell’art.41, c.2,
LR.18/2016, ad inserire nell’autorizzazione convenzionata all’attività estrattiva la scadenza per la
trasmissione dei dati di cui all’art.41, c.1, fissata, in fase di prima applicazione della norma, al 30
novembre di ogni anno, prevedendo l’opportunità per la Ditta di avvalersi delle riduzioni degli oneri
previsti.
Arpae Sezione di Forlì-Cesena, presente nelle persone della Dott.sa Carla Nizzoli e dell’arch. Marco
Maraldi, ha confermato la non compatibilità del presente progetto con le motivazioni e le osservazioni
espresse nel parere PGFC 15266 del 17/10/2017.
Si specifica che la compatibilità ambientale del progetto è condizionata dalla realizzazione di una
alternativa all’attraversamento del centro cittadino di Vecchiazzano da parte del traffico da e per il sito di
escavazione, alternativa, al momento non presente.
Per il Comune di Forlì erano presenti Ing. Gianfranco Argnani, la Dott.sa Francesca Bacchiocchi,
la Dott.sa Michela Valenti, Dott. Marcello Arfelli afferenti al Servizio Ambiente e Protezione Civile,
e l' Ing. Bedenetta Farolfi per il Servizio Viabilità.
In particolare l'Ing. Bedenetta Farolfi ha precisato l'impegno del Servizio Viabilità nella
realizzazione della nuova strada a monte di Vecchiazzano nei tempi prescritti dagli atti già adottati
con avvio lavori entro fine 2019, nonché nell'individuazione di prescrizioni relative all'utilizzo per il
trasporto del materiale di automezzi senza rimorchio del tipo 4 assi con lunghezza massima pari a
9,00 ml, nel numero previsto in Convenzione (Rep. 49376 racc. 26180 art. 4), (Si precisa che per
Convenzione, come riportato piu' volte nel presente testo s'intende la Convenzione del 29 giugno
2015 tra Comune di Forlì e ditte interessate al Polo di Vecchiazzano a firma del Notaio Dott.
Mario De Simone). Il numero di camion nei primi 5 anni è 10 in entrata e in uscita altri 10, su due
percorsi differenti. Non ci sono limitazioni di fasce orarie in quanto non necessarie poiché i camion
non transitano di fronte alle scuole. Ha ribadito che poiché il traffico indotto dalla attività estrattiva
delle ditte FML, S.G.S, SA.PI.FO si svolge attraverso una pista temporanea che collegherà l'area
estrattiva a via dell'Appennino, si esprime parere favorevole (nota p.g. 81948 del 02/10/2017) per
quanto di competenza, con la prescrizione che il tratto terminale della pista provvisoria di
collegamento con la via Veclezio- viale dell'Appennino sia asfaltato per una lunghezza pari ad
almeno 50 ml.
In riferimento alle ditte Garavini e Sansoni, il percorso dei mezzi pesanti che entreranno ed
usciranno dalla cava di progetto, più idoneo a garantire la miglior sicurezza per l'abitato di
Vecchiazzano, con particolare riferimento alla zona delle scuole, è stato valutato eseguendo
verifiche sul posto con mezzi su strada in data 23 maggio 2017, coinvolgendo anche i rappresentanti
della collettività locale, al fine di definire la soluzione più confacente alle esigenze della stessa con
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le modalità descritte nella precedente conferenza dei servizi. Tali percorsi sono stati condivisi dalla
Giunta Comunale in data 13/06/2017.
La dottoressa Francesca Bacchiocchi, ha illustrato le tempistiche amministrative relative alla
conclusione della procedura d'Impatto Ambientale e in particolare i pareri di competenza comunale
tutti favorevoli:
1. rispetto alla compatibilità urbanistica POC/RUE/PSC;
2. rispetto alla compatibilità al PAE/PIAE;
3. rispetto alla viabilità' come precisato anche dall intervento dell'Ing. Farolfi con impegno di
realizzare nuova viabilità di supporto alla cava;
4. rispetto alla compatibilità edilizia per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
5. Ha inoltre elencato i pareri pervenuti degli enti non presenti in conferenza di Servizi come di
seguito elencati:
1) Soprintendenza dei Beni Culturali, assente, ha inviato un successivo parere (p.g. 99678/2017
del 28/11/2017), rispetto al precedente (ns. prot. 85640/2017 del 12/10/2017), favorevole con
prescrizioni.
2) Provincia Forlì-Cesena, assente, aveva inviato un parere favorevole con prescrizioni con nota
9447672017 del 10/11/2017.
3) Servizio edilizia del Comune il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica n. 38/2017 P.G.
95174;
4) Arpae SAC – parere per emissioni in atmosfera di larga massima favorevole con prescrizioni
con nota P.G. 99702 del 28/11/2017. Tale parere viene espresso sulla base della documentazione
presentata allegata alla istanza di VIA . Si precisa che, come espressamente indicato nel parere,
tenuto conto che ai sensi delle definizioni di cui all'art. 268 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. trattasi di tre
stabilimenti indipendenti, ognuno dei quali si dovrà dotare di singola autorizzazione alle emissioni
in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del citato decreto, nel momento in cui si farà richiesta per
l'autorizzazione all'attività estrattiva del singolo stabilimento. Stesso discorso vale anche per le
singole Autorizzazioni Uniche Ambientali (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 59/13, comprensive delle
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dovranno
essere richieste dopo la conclusione del procedimento di V.I.A.,
5) Ausl Forlì, assente, e non avendo fatto pervenire alcuna nota scritta, si assume acquisito
l'assenso ai sensi dell'art. 14 ter. Comma 7 della L.R. 241/90 e s.m.i..
La Dottoressa Bacchiocchi ha inoltre chiesto espressamente ai rappresentatoti della Sezione Arpae
di Forlì-Cesena (Nizzoli e Maraldi) se il loro parere contrario fosse stato soggetto ad una
valutazione ambientale completa delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, rumore, ecc. ).
Maraldi ha risposto che è stato espresso solo una valutazione di massima rispetto al rumore nel
parere precedentemente presentato ma non è stata fatta l'istruttoria sulle altre matrici. Inoltre la
dottoressa Bacchiocchi ha anticipato che chiederà alla Regione Ufficio VIA come gestire un parere
di dissenso di Arpae – Sezione provinciale, espresso sulla compatibilità ambientale della cava,
rispetto ad un parere favorevole alle emissioni in atmosfera di Arpae SAC.
Si indicano di seguito gli Enti convocati e la loro presenza/assenza :
ENTI

PRESENTE

Arpae Sezione Forlì-Cesena

X

ASSENTE

Referente
Dott. Marco Maraldi
Dott.sa Carla Nizzoli

Azienda AUSL di Forlì-Cesena

X

Provincia Forlì-Cesena

X

Regione Emilia-Romagna

X
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Sovraintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le
provincie di Ravenna, Ferrara, ForlìCesena

X

Regione Emilia-Romagna
Agenzia regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile –
Servizio Area Romagna – Ambito di
Forlì-Cesena

X

Ing. Manuela Campoli

Tecnici delle Società e Società
proponente

X

Dott. Carlo Fabbri
Ing. Simone Riminucci
Sig. Renzo Sansoni
Sig. Bassi Paolo
Sig. Alessandro Riminucci
Sig. Riminucci Stefano
Avv. Maurizio Ricci
sig.ra Strada Elisabetta
Sig. Flavio Savorelli

Comune di Forlì

X

Dott. Marcello Arfelli
Dott.sa Michela Valenti
Ing. Farolfi Bendetta
Ing. Gianfranco Arfelli

QUINTA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 22 gennaio 2018
In data giovedì 22 gnnaio 2018 si è tenuta la quinta conferenza di servizi.
Hanno partecipato oltre alle ditte sopracitate anche i tecnici incaricati dai proponenti il progetto,
Dott. Geologo Carlo Fabbri, Dott. Ing. Simone Riminucci.
A seguito della presentazione delle osservazioni alla bozza del Rapporto Ambientale presentate
dall'azienda proponente in data 18/01/2018 PG 1696/18 la Dott.sa Francesca Bacchiocchi ha
comunicato agli Enti presenti alla seduta le modifiche della ditta rappresentate da refusi e
precisazioni.
L'autorità procedente ha inoltre modificato il rapporto ambientale durante la conferenza sulla base
di precizioni inviate dall'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio
Area Romagna – Ambito di Forlì-Cesena.

L'autorità procedente ha pertanto accolto le proposte dell'azienda proponente nel Rapporto
Ambientale informando le amministrazioni che hanno partecipato ai lavori della Conferenza di
Servizi.
Si precisa che non sono arrivate ulteriori precisazioni/ osservazioni da parte degli altri Enti.
Peranto la conferenza di servizi si è conclusa con l'approvazione del rapporto ambientale e le firme
dei rappresentanti degli Enti presenti ovvero Comune di Forlì, Agenzia regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna – Ambito di Forlì-Cesena, Arpae Sezione ForlìCesena.

Si indicano di seguito gli Enti convocati e la loro presenza/assenza :
ENTI

PRESENTE

Arpae Sezione Forlì-Cesena

X

Azienda AUSL di Forlì-Cesena

ASSENTE

Referente
Dott. Marco Maraldi

X
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Provincia Forlì-Cesena

X

Regione Emilia-Romagna

X

Sovraintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le
provincie di Ravenna, Ferrara, ForlìCesena

X

Regione Emilia-Romagna
Agenzia regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile –
Servizio Area Romagna – Ambito di
Forlì-Cesena

X

Dott.sa Claudia Casadei

Tecnici delle Società e Società
proponente

X

Dott. Carlo Fabbri
Ing. Simone Riminucci
Sig. Renzo Sansoni
Sig. Bassi Paolo
Sig. Alessandro Riminucci
Sig. Riminucci Stefano
sig.ra Strada Elisabetta
Sig. Flavio Savorelli

Comune di Forlì

X

Dott.sa Francesca Bacchiocchi
Dott.sa Michela Valenti
Ing. Gianfranco Arfelli
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GUIDA ALLA LETTURA DEL PRESENTE RAPPORTO
Il presente rapporto ambientale illustra ed approfondisce le problematiche connesse alla
realizzazione dell'apertura di una cava di sabbia e ghiaia relativa al progetto di “Sfruttamento del
Polo estrattivo 15 “Vecchiazzano”, Zone CA1 e CAE2 del PSC del Comune di Forlì, e del P.A.E. di
Forlì vigente, in Comune di Forlì, provincia di Forlì-Cesena - fornendo gli strumenti conoscitivi in
merito alle relazioni e alla compatibilità fra l’opera progettata, intesa come una serie di azioni
conseguenti al progetto in esame, dalla fase di sfruttamento alla sistemazione finale, e il sistema
ambientale nel suo complesso, costituito dai fattori sociali, economici paesaggistici ed ecologici in
senso lato.
Nel caso dell’opera in esame non si confronteranno diverse soluzioni che possono riguardare anche
la scelta del sito ottimale, in quanto l’area della cava è già stata determinata e prevista dai diversi
strumenti di pianificazione (P.A.E. e P.I.A.E.). La determinazione dell’impatto rappresenta in questo
caso la “verifica dell’ammissibilità ambientale di un progetto (con la scelta delle opzioni tese a
minimizzare gli impatti ambientali) per un solo sito”, in pratica una coprogettazione ambientale,
intendendo con questo termine una progettazione basata su una funzione-obiettivo complessiva che
tiene conto contemporaneamente degli obiettivi di natura tecnico-funzionale, di quelli di
minimizzazione dell’impatto ambientale e, più in generale, di integrazione del progetto con
l’ambiente, coinvolgendo l’insieme delle componenti ambientali.
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
2.1 SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
Gli strumenti di pianificazione territoriale che vengono esaminati nel SIA sono di seguito
elencati:
➢ il P.I.A.E. della provincia di Forlì-Cesena
➢ il P.A.E. del Comune di Forlì
➢ il P.O.C. del Comune di Forlì
➢ il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)
➢ il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
➢ il Piano dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Romagnoli
2.1.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Forlì-Cesena
vigente, approvato con delibere del Consiglio Provinciale n. 1595 del 31/07/2001 (componente
paesistica), n. 68886/146 del 14/09/2006 (componente insediativo-infrastrutturale), n. 70346/146
del 19/07/2010 (Variante integrativa) e n. 103517/57 del 10/12/2015 (Variante specifica adottata ai
sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000) che costituisce in materia di pianificazione paesaggistica
per il territorio della provincia di Forlì-Cesena il principale riferimento per gli strumenti comunali
di pianificazione e per l’attività amministrativa attuativa.
Nel PTCP della Provincia di Forlì, l’area interessata dalla realizzazione dell'area di cava ricade nelle
aree di tutela riportate di seguito:
• Tav. 1 “Unità di paesaggio”: Unità n. 6 “Paesaggio della pianura agricola insediativa”
per la zona nord della cava e Unità n. 8 “Paesaggio dei fondovalle insediativi” per la
zona sud.
• Tav. 2 “Zonizzazione Paesistica”: Sistema collinare” di cui all'art. 9; “Zone di tutela dei
caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua” di cui all'art. 17; “Invasi ed alvei di
laghi, bacini e corsi d'acqua” di cui all'art. 18; “Zone di particolare interesse
paesaggistico-ambientale” di cui all'art. 19; “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e
sotterranei – Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei” di cui all'art. 28 Zona A;
“Progetti di tutela, recupero e valorizzazione” di cui all'art. 32.
• Tav. 3 “Carta Forestale e dell'uso dei Suoli”: l'area di coltivazione è ricompresa entro il
“Sistema delle aree agricole” di cui all'art. 11; porzioni di “Formazioni boschive igrofile”
e di “Formazioni boschive del piano basale sub montano” - Sistema Forestale Boschivo
(relativamente alla pista temporanea di accesso all'area estrattiva) di cui all'art. 10
• Tav. 4 “Dissesto e vulnerabilità territoriale”: il perimetro di coltivazione è caratterizzato
dalla presenza di “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei – Aree di
alimentazione degli acquiferi sotterranei” di cui all'art. 28 Zona A.
• Tav. 5 “Schema di assetto territoriale”: l’area in oggetto è classificata come “Ambito ad
Alta Vocazione Agricola” di cui all'art. 74; sono presenti “Ambiti per la riconnessione
della rete ecologica provinciale” di cui agli artt. 54 e 55; l'area ricade in parte all'interno
del limite per “Interventi di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico”
di cui all'art. 79. La pista temporanea di accesso ricade in parte in “Aree ad elevata
probabilità di esondazione – Autorità di Bacino Regionale dei Fiumi Romagnoli” di cui
all'art. 42.
• Tav. 5A “Zone non idonee allo smaltimento rifiuti”: corrisponde all'individuazione delle
aree indisponibili (aree gialle) per la totalità dell'area.
• Tav. 5B “Carta dei vincoli”: la zona non è interessata da vincoli infrastrutturali.
• Tav. 6 “Rischio sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali”: l’area in oggetto
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ricade quasi completamente in ”Zona 5 – Aree suscettibili di amplificazione per
caratteristiche stratigrafiche” e per ridotte porzioni in “Zona 8 – Aree suscettibili di
amplificazione per caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a
cedimenti”.
2.1.2 Piano Infraregionale delle attività estrattive
Il PIAE attualmente vigente è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.
112576/103 del 19 dicembre 2014. Il P.I.A.E. viene redatto in armonia con quanto stabilito nella
Circolare Regionale 4402/191 del 10 giugno 1992 “Criteri per la formazione dei Piani
Infraregionali e Comunali delle Attività Estrattive”, a specificazione dei contenuti di cui alla L.R.
17/1991.
Gli obiettivi generali individuati sono 4:
1. Soddisfare il fabbisogno di materie prime;
2. Salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici, di difesa del suolo e delle risorse idriche;
3. Limitare il consumo di risorse e territorio;
4. Contribuire allo sviluppo della rete ecologica provinciale.
La scheda di zonizzazione relativa al Polo 15 “Vecchiazzano” è inclusa nel PIAE approvato.
2.1.3 Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico
In seguito alla legge 267/1998, tutte le Autorità di bacino hanno approvato Piani stralcio di bacino
per l’Assetto Idrogeologico (PAI) che contengono l’individuazione delle principali criticità
idrauliche e idrogeologiche della Regione e delle azioni necessarie per il raggiungimento di un
livello adeguato di sicurezza territoriale.
Dopo l’impianto originale del 2003, l’Autorità Bacini Romagnoli ha elaborato tre varianti generali,
una approvata nel 2009, una nel 2011 e una in itinere.
L’analisi della documentazione attualmente disponibile mostra che la zona non è interessata da
rischi di tipo idrogeologico connesso alle aste dei fiumi principali.
Fra gli obiettivi del Servizio e dalla Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli c’è l’integrazione di
quanto già realizzato per i corsi d’acqua principali con l’analisi degli affluenti.
In quest’ottica l’ex Servizio Tecnico di Bacino ora Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e
la Protezione Civile – Servizio Area Romagna – Ambito di Forlì-Cesena si è già attivato per il Rio
Ronco di Vecchiazzano e sono stati effettuati rilievi topografici finalizzati alla integrazione della
rete idraulica digitale, alla loro modellazione idraulica e alla perimetrazione delle aree esondabili
per portate di assegnato tempo di ritorno
L’indagine è stata estesa fino in prossimità del limite Nord dell’area interessata dal progetto di
attività estrattiva. Anche in assenza di una cartografia aggiornata si ritiene corretto estrapolare i dati
disponibili valutando che il lato Ovest del Polo 15 sia parzialmente ricompreso nell’Art.3 - “aree ad
elevata probabilità di esondazione TR30” e Art.4 - “aree a moderata probabilità di esondazione
TR200”.
2.1.4 Strumenti urbanistici vigenti del Comune di Forlì
Si evidenzia che l'area interessata dal progetto è soggetta ai seguenti vincoli, tutele e classificazioni
urbanistiche
Gli strumenti di pianificazione comunale provvedono a specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del PTCP, nonché gli ulteriori contenuti disposizioni degli strumenti di pianificazione infraregionale, nei termini, anche temporali, stabiliti dai predetti strumenti di pianificazione
e dalle presenti norme, ovvero, in difetto di tali determinazioni, dalle vigenti leggi regionali.
Il Piano Strutturale Comunale (PSC)
L’area in esame ricade negli ambiti definiti dall’Art. 22 “Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico”
ovvero ambiti agricoli di pianura e di collina che rivestono caratteristiche di pregio relativamente al
26

paesaggio agrario ed alle emergenze ambientali. L’analisi dei livelli informativi del PSC ha messo
in evidenza che l’area in esame è interessata in parte o in toto dalle seguenti tutele:
Vincoli di pianificazione (VP)
◦ Art. 29 “Articolazione delle tutele” delle NTA del PSC elenca il complesso delle tutele e
dei vincoli individuati in:
• Vincolo idrogeologico (aree di tutela naturale e ambientale);
• Fascia di tutela dei corsi d'acqua ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (codice Urbani);
• Piano di Bacino – Stralcio per il Rischio Idrogeologico;
• Invarianza idraulica: compensazioni idrauliche necessarie per le trasformazioni
territoriali;
• Aree sottoposte a tutela dal P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale).
◦ Art. 31 – Fasce di tutela dei corsi d'acqua ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (codice Urbani - Ex. D.L.GS 490/99). Nelle tavole VP sono indicate le aree
sottoposte a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale che riguarda i fiumi, i torrenti ed
i corsi d'acqua iscritti negli appositi elenchi approvati ai sensi del R.D.1775/33 e le
relative sponde, o piede degli argini, per una fascia di 150 m ciascuna.
Le autorizzazioni rilasciate all'interno di tali fasce sono comunque subordinate al nulla
osta ed alle prescrizioni dei Ministeri competenti.
◦ Art. 34 “Aree sottoposte a tutela dal P.T.C.P.”. L’articolo recepisce integralmente le
prescrizioni e gli indirizzi del P.T.C.P. relativamente agli artt. 9, 17, 18, 19, 20A, 20B,
21A, 21B, 24A, 24B, 25, 26 e 27.
◦ Art. 9 del P.T.C.P. Sistema pedecollinare e collinare (STRALCIO DEL PTCP Approvato
con delibera di Giunta Regionale n. 111467/319-2013);
◦ Art. 17 del P.T.C.P. - “Zone di tutela del paesaggio fluviale”. Nello specifico di tutela dei
caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua: fiume Montone e Rio Ronco)
(STRALCIO DEL PTCP Approvato con delibera di Giunta Regionale n. 111467/3192013);
◦ Art. 19 del P.T.C.P. - “Zone di particolare interesse paesaggistico
ambientale” (STRALCIO DEL PTCP Approvato con delibera di Giunta Regionale n.
1595/1);
Vincoli naturali (VN)
◦ Art. 47 “Articolazione delle aree di tutela naturale ed ambientale” delle NTA individua
le aree soggette a tutela naturale ed ambientale, rappresentate nelle tavole VN, e
suddivise in:
• Tutela Fluviale
• Tutela Idrogeologica
• Invarianza idraulica
◦ Art. 48 “Tutela Fluviale” che riguarda:
• i corsi d’acqua definiti “principali”, per i quali valgono le prescrizioni e le limitazioni
di cui agli articoli 17 e 18 del P.T.C.P.;
• quelli definiti “di interesse secondario”;
• quelli definiti “di servizio all’appoderamento agricolo”;
• le Opere idrauliche e di difesa del suolo.
Nel caso in esame è presente una fascia di rispetto dei corsi d’acqua di interesse
secondario e di servizio all’appoderamento agricolo relativamente al ramo principale del
Rio Ronco di Vecchiazzano .
◦ Art. 49 “Tutela Idrogeologica” che riguarda le zone soggette a salvaguardia
idrogeologica ed è suddivisa in:
a) “Vulnerabilità idrogeologica” (Art. 50) - “Area a vulnerabilità alta” che include la
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totalità dell’area;
b) “Invarianza idraulica” (Art. 51), in particolare le “compensazioni idrauliche
necessarie per le trasformazioni territoriali” relativamente alle “Unità idrogeologica di
pedecollina (planalti)” e “Acquiferi profondi amalgamati di alta pianura”. Entrambe le
unità includono l’area in esame.
◦ L’Art. 53 del PSC “Ambiti di tutela ambientale e paesaggistica - Unità dei Pianalti”.
◦ L’Art. 54 del PSC “Elementi vegetazioni del paesaggio” relativamente alle unità di
paesaggio e ad area caratterizzata dalla presenza di “Planalti” antichi e recenti.
Il Piano Operativo Comunale (POC)
Le Norme Tecniche di Attuazione che regolano le attività estrattive previste nel Piano Operativo
Comunale sono gli Artt. 120 “Contenuti” e 126 “Aree rurali sedi di attività estrattive .
2.1.5 Piano Comunale delle attività estrattive
Il PAE è redatto sulla base delle previsioni contenute nel PIAE, ed in particolare di quelle relative
ai poli estrattivi. Esso costituisce variante specifica del Piano regolatore generale ed individua:
a) le aree-ulteriori rispetto ai poli individuati dal PIAE da destinare ad attività estrattive, entro i
limiti definiti dall'art. 6, le relative quantità estraibili, nonchè la localizzazione degli impianti
connessi;
b) le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive;
c) le modalità di coltivazione delle cave e della sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a
quelle abbandonate;
Il PAE vigente, 2006-2016, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 10/02/2009, è stato redatto in
adeguamento al PIAE 2004-2014, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.12509/22 del
19 febbraio 2004 per cui è in attesa di adeguamento al PIAE approvato nel dicembre 2014.
Nel piano sono stati riconfermati i Poli e gli Ambiti Estrattivi già previsti nel precedente PIAE e
non ancora completati fra cui il Polo 15 “Vecchiazzano” per il quale è stato previsto un sostanziale
ampliamento del perimetro aumentando la volumetria estraibile a 1.500.000 mc di ghiaie e sabbie
(dai precedenti 900.000 mc); •
Relativamente al Polo 15 “Vecchiazzano” in aggiunta all’originale area rurale destinata all’attività
estrattiva “C.A.E.1” (900.000 mc) è stata individuata una seconda area rurale denominata
“C.A.E.2.” (600.000 mc) al fine di soddisfare le aumentate previsioni dei quantitativi estraibili.
Questa scelta va nella direzione di concentrare le aree estrattive di notevole rilevanza e ridurre la
dispersione delle piccole cave nel territorio, spesso di modesto valore anche economico.
La prima perimetrazione del Polo 15 “Vecchiazzano” è del PAE 1996-2006 dove viene individuata
l’area rurale destinata all’attività estrattiva “C.A.E.1” (900.000 mc) Con delibera del Consiglio
Comunale n.90 del 4/6/2001 venne approvato il Piano Particolareggiato per disciplinare l’attività
estrattiva. Successivamente con atto rep.24309/10264 del 27/6/2002 è stata stipulata la convenzione
relativa ai contenuti del Piano Particolareggiato all’interno della quale si prevedeva che l’inizio
delle attività nel suddetto Polo Estrattivo dovevano essere conseguenti alla realizzazione della
viabilità di monte di Vecchiazzano ed avrebbero comportato, oltre all’avvio delle attività di
escavazione, anche il trasferimento dell’impianto di frantumazione, recupero e riciclaggio inerti
esistente a Magliano con l’escavazione degli inerti sottostanti l’impianto.
A tutt’oggi, non essendo stata realizzata la viabilità di cui sopra, non è stata portata a termine
l’estrazione e la sistemazione della vecchia cava A2 - Sa.Pi.Fo. di Magliano (estrazione degli inerti
posti sotto l’area di sedime degli impianti con sistemazione generale di tutta l’area) e non è ancora
stata rilasciata alcuna autorizzazione per l’attività estrattiva a Vecchiazzano.
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2.2 VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO
PROGRAMMATICO
2.2.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Forlì-Cesena
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena, dando piena attuazione alle prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), costituisce, in materia di pianificazione paesaggistica, per il territorio della Provincia di Forlì-Cesena, il principale riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.
Le analisi condotte all’interno del SIA in merito alla compatibilità degli elementi in progetto con la
pianificazione provinciale, sono basate sulle cartografie del P.T.C.P. approvato con delibere del
Consiglio Provinciale n. 1595 del 31/07/2001 (componente paesistica), n. 68886/146 del
14/09/2006 (componente insediativo-infrastrutturale), n. 70346/146 del 19/07/2010 (Variante
integrativa) e n. 103517/57 del 10/12/2015 (Variante specifica adottata ai sensi dell'art. 27 bis della
L.R.20/2000). rispetto alle quali il proponente non evidenzia la presenza di vincoli ostativi alla
realizzazione del progetto.
Con riferimento alla Tavola 1 del P.T.C.P. “Unità di paesaggio” si rileva che la cava di progetto è
localizzata, per la parte a nord, nell'Unità n. 6 denominata “Paesaggio della pianura agricola
insediativa”, costituita da depositi alluvionali (ghiaie, sabbie, limi e argille) pleistocenici e
olocenici. Gli aspetti geologici di maggior interesse relativamente a questa unità risiedono nella
distribuzione e nelle caratteristiche di questi terreni nel sottosuolo. Sono infatti legati a questi
caratteri aspetti quali l'utilizzo e la tutela delle risorse idriche sotterranee da un lato e il fenomeno
della subsidenza dall'altro. Nella porzione a ridosso della fascia collinare (UDP5) si sviluppa infatti
la estesa area di ricarica degli acquiferi di pianura in sovrapposizione, per ampie porzioni, con le
fasce alluvionali dei corpi idrici superficiali mentre, proseguendo verso NE, gli acquiferi sotterranei
si approfondiscono man mano andando a costituire il serbatoio di quelle risorse idriche ancor oggi
ampiamente sfruttate. Ed è proprio in gran parte legato a tale sfruttamento che appare legato il
fenomeno della subsidenza che si manifesta appunto, con vario grado di intensità, al di sotto della
pianura e a cui sono a loro volta correlabili in larga misura i fenomeni di ristagno delle acque e di
esondazione che caratterizzano periodicamente ampie porzioni di questa unità.
La zona più a sud della cava è situata nell'unità di paesaggio n. 8 -“Paesaggio dei fondovalle
insediativi”, con terreni rappresentati dai depositi alluvionali di fondovalle dei corsi d'acqua
maggiori e dai depositi terrazzati di ordine inferiore (prevalentemente I e II ordine e più raramente
di III). La natura dei depositi è prevalentemente sabbiosa e ghiaiosa e in subordine a granulometria
più fine. Sono pertanto terreni generalmente ad alta permeabilità e costituiscono corpi acquiferi
legati al corso d'acqua spesso utilizzati a fini idropotabili e/o irrigui.
Relativamente alla Tavola 2 “Zonizzazione paesistica”, si evidenzia che i vincoli presenti nell'area
di progetto sono relativi a:
- “Sistema dei crinali e sistema collinare” di cui all'art. 9 del P.T.C.P. (per la porzione sud della cava).
Tale articolo detta disposizioni finalizzate alla salvaguardia della configurazione del territorio e
della connotazione paesistico-ambientale degli ambiti interessati e subordina la realizzazione di
determinate infrastrutture ed attrezzature in tale sistema alla loro previsione mediante strumenti di
pianificazione nazionali, regionali e provinciali o, in assenza, alla valutazione di impatto
ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando
l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa
sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. L’elencazione di tali tipologie di
interventi, di cui al comma 3, non contempla specificamente l’esercizio dell’attività estrattiva, ma
il dispositivo di cui all'art. 35, comma 2 del P.T.C.P., evidenzia la possibilità di effettuare
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escavazioni all'interno di tali ambiti tutelati.
Il confine ovest dell'ambito estrattivo è costituito dal Rio Vecchiazzano, facente parte del reticolo
idrografico tutelato - “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua” di cui all'art. 18 delle norme
del PTCP. L'area adiacente al rio è interessata da “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi,
bacini e corsi d'acqua” di cui all'art. 17 comma 2 lett. c) - Zone di tutela del paesaggio fluviale.
La parte occidentale dell'area ricade in “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” di
cui all'art. 19.
I dispositivi normativi degli articoli 17, 18 e 19 non contengono vincoli ostativi all'attuazione del
progetto estrattivo in esame.
La parte orientale dell'area ricade in “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei – Aree
di alimentazione degli acquiferi sotterranei” di cui all'art. 28 Zona A (vedi paragrafo relativo alla
Tavola 4).
L'area di cava è interessata inoltre da “Progetti di tutela, recupero e valorizzazione” di cui all'art.
32 delle norme del PTCP, sulla base del quale occorre valutare la compatibilità del progetto
proposto con le indicazioni di un eventuale Piano predisposto dall’amministrazione comunale.
Dall'analisi della Tavola 3 – Carta forestale ed uso dei suoli – dello Strumento di pianificazione
provinciale in esame si rileva che l'area rientra nel sistema delle aree agricole, di cui all'art. 11 delle
N.T.A., che prevede un insieme di indirizzi di principio atti ad assicurare la coerenza delle
previsioni degli strumenti di programmazione e pianificazione sub-regionale, agli atti di
pianificazione agricola, agli obiettivi fissati dai regolamenti agricoli, al fine di salvaguardare
l'integrità del sistema agricolo e promuoverne, al contempo, lo sviluppo, anche attraverso la
diversificazione delle produzioni. In particolare l'area coinvolta dal progetto oggetto di procedura
ricade in zone classificate come seminativo e come colture specializzate; le norme in oggetto non
precisano o dispongono particolari limitazioni o vincoli all'attività in progetto.
Nella Tavola 4 del P.T.C.P. – Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale, il progetto
interessa “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei – Aree di alimentazione degli
acquiferi sotterranei” di cui all'art. 28 Zona A. Tale area è caratterizzata da elevata permeabilità dei
terreni, in cui si verifica una connessione diretta tra il primo corpo tabulare ghiaioso superficiale e i
corpi ghiaiosi più profondi. I dispositivi normativi di tale articolo non contengono vincoli ostativi
all'attuazione del progetto estrattivo in esame.
Sulla base di quanto cartografato alla Tavola 5 “Schema di assetto territoriale”, l'area di cava ricade
all'interno di “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola”, normati dall'art. 74 del P.T.C.P. e per la
parte orientale anche all'interno dell'art. 79 -“Interventi di delocalizzazione e riqualificazione del
comparto zootecnico”. I dispositivi normativi di tali articoli non contengono vincoli ostativi
all'attuazione del progetto estrattivo in esame.
La porzione di area di cava al confine con il Rio Vecchiazzano e alcuni tratti della pista temporanea
di accesso sono inseriti all'interno degli artt. 54 - “Rete ecologica provinciale” e 55 - “Attuazione e
gestione delle reti ecologiche”. Il progetto presentato non prevede interventi specifici relativi alla
rete ecologica, in quanto la sistemazione finale prevede esclusivamente interventi per il ripristino
dell'area a scopi agricoli.
Prendendo in esame la Tavola 5A (Zone non idonee allo smaltimento rifiuti), la Tavola 5B (Carta
dei vincoli), la Tavola 6 (Rischio sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali), non
risultano incompatibilità con i dispositivi normativi del PTCP.
2.2.2. Strumenti Urbanistici Vigenti del Comune di Forlì
Il Comune di Forlì è dotato di Piano strutturale comunale (PSC), approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 179 del 01/12/2008 e da ultimo aggiornato con Delib. 73/2017, di Piano
Operativo Comunale (POC) e Regolamento urbano edilizio (RUE) approvati con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 12 del 2/11/2017.
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I sistema dei vincoli e delle tutele apposta o ratificata dal PSC prevede nelle tavole :
dei vincoli naturalistici
◦ Aree a vulnerabilità idrogeologica (art. 50): l'area è interessata da vulnerabilità
idrogeologica alta e, in modo limitato, vulnerabilità idrogeologica estremamente
elevata.
Al fine di garantire un'adeguata tutela idrogeologica per preservare dall'inquinamento le falde
idriche, vanno osservate le disposizioni regolamentari di cui al Titolo VIII del RUE Pprescrizioni,
criteri ed indirizzi per l'attuazione di interventi costruttivi ", che all'art. 153 - “Prescrizioni per le
nuove attività produttive”, al fine di limitare l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto
all'insediamento produttivo, per le aree e le situazioni richiamate nel citato Titolo VIII, prescrive
che “in tutti i casi in cui, nel ciclo produttivo o lavorativo, sia previsto l'uso o lo stoccaggio, anche
temporaneo, di sostanze idroinquinanti3 in fase liquida o solida solubile è opportuno che i serbatoi o
i depositi siano realizzati "fuori terra", in opportune strutture facilmente ispezionabili.”
◦ Ambiti di tutela ambientale e paesaggistica (art. 53): la tutela degli ambiti di valore
naturale ed ambientale e degli ambiti agricoli di pianura e di collina che rivestono
caratteristiche di pregio relativamente al paesaggio agrario ed alle emergenze ambientali,
è affidata in parte ad accorgimento mirati da mettere in atto nello svolgimento della
attività estrattiva (riduzione del rumore, riduzione della produzione e dispersione sia
delle polveri sia delle sostanze inquinanti derivanti dai veicoli a motore impiegati), in
parte al ripristino finale degli ambienti di cava.
◦ Tutela fluviale - fasce corsi d'acqua di interesse secondario (art. 48) relativamente al Rio
Ronco, nel quale e nelle cui sponde "gli interventi di:
▪ Realizzazione di attrezzature del territorio
▪ Uso e tutela delle risorse naturali
▪ Realizzazione di passi carrai, purché strettamente necessari, come numero e
dimensione
alla funzionalità del fondo agricolo
▪ Realizzazione di opere di manutenzione, consolidamento, rimboschimento
vegetazionale, a salvaguardia e tutela del corso d’acqua stesso
sono sempre ammessi, subordinatamente all’acquisizione della valutazione favorevole sul progetto
da parte dell’Autorità idraulica competente ai sensi della LR n. 7/2004; del Piano stralcio per il
rischio idrogeologico e della Direttiva inerente alle verifiche idrauliche. "
del sistema della pianificazione
◦ Aree sottoposte a tutela dal PTCP (art. 34): art. 9 Limite del territorio pedecollinare e
collinare, art. 17 PTCP Zone di tutela del paesaggio fluviale, art. 25 Zona di tutela
naturalistica;
◦ Fasce di tutela dei corsi d'acqua ai sensi del D. Lgs. 42/04 (art. 31), per cui è stato
richiesto ed ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio.
Nel Regolamento Urbanistico-Edilizio (RUE) l'area risulta ricadere nel territorio rurale, ripartita tra:
• Sottozona E6.3 (ambiti della pianura)
• Sottozona E6.4 (ambiti della collina)
Le previsioni di Piano Operativo Comunale (POC) individuano nell'area sedi di attività estrattive
(C.A.E.) la cui disciplina è rimandata dall'art. 126 di POC al Piano Attività Estrattive (PAE).
Alla luce del 4° comma dell’art. 126 delle Norme di POC che testualmente recita: “ 4.
L’edificazione e l’occupazione temporanea di suolo connesse alle attività nell’ambito delle aree
C.A.E. vengono disciplinate nelle quantità e nelle modalità dal PAE.”, rimandando dunque
l’occupazione temporanea di suolo alla disciplina del PAE, che all’art. 11 tratta in generale il tema
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del collegamento delle aree di cava alla viabilità comunale, mediante piste temporanee.
Con parere assunto al PG con n. 104217/2017, il Servizio Edilizia ed il Servizio Urbanistica hanno
attestato la conformità della perimetrazione dell’area di cava indicata nel progetto di V.I.A., in
quanto coerente con la perimetrazione dell’ambito per attività estrattive “CAE” perimetrato dal
POC, a sua volta disciplinato dal piano di settore PAE, mentre a riguardo della viabilità di servizio,
da realizzare esternamente alla suddetta perimetrazione “CAE”, e quindi nella zona agricola
circostante, è stato fatto presente che non si rinviene nel RUE alcuna previsione normativa che
consenta la realizzazione di una pista - ancorché provvisoria e a servizio di attività di cava - in zona
agricola.
All’Unità Geologica - nell'ambito della propria valutazione di conformità al piano di settore (PAE)rimane quindi la parallela valutazione sulle modalità di svolgimento dell'attività estrattiva, nonché
la valutazione di conformità del collegamento viabile di progetto.
2.2.3 Piano delle attività estrattive del Comune di Forlì
Il PAE del Comune di Forlì disciplina le attività estrattive per soddisfare le esigenze produttive,
tenendo conto della salvaguardia ambientale paesaggistica, difesa del suolo e di tutela delle risorse
idriche.
Per quanto concerne il Polo di Vecchiazzano, la specifica scheda E illustra quanto segue:
Una parte del polo estrattivo in questione era già prevista dal PAE 96-06 ed il relativo Piano
Particolareggiato, che prevede l’estrazione di 900.000 mc, è già stato approvato nel 2001. Tale
piano riguarda le u.m.i. A, B e C. In particolare non è prevista l’utilizzazione della u.m.i. A in
quanto già oggetto di escavazioni passate che hanno ormai esaurito la disponibilità di inerti
pregiati. L’attività estrattiva delle u.m.i. B e C non è stata invece ancora avviata in quanto è
subordinata alla realizzazione di un nuovo asse viario.
L’ampliamento del suddetto polo individuato dal P.I.A.E. ed introdotto con il presente P.A.E.
prevede l’estrazione di ulteriori 600.000 mc che sono stati suddivisi in tre Unità Minime
d’Intervento (u.m.i.) alle quali sono state assegnate rispettivamente, in proporzione alla probabile
superficie oggetto di attività estrattiva:
u.m.i. D: 300.000 mc
u.m.i. E: 170.000 mc.
u.m.i. F: 130.000 mc.
La u.m.i. di cui sopra sono state definite e concordate sulla base degli incontri con i proprietari,
alla luce delle loro esigenze e delle rispettive volontà, alcuni dei quali hanno chiesto formalmente
di essere stralciati in quanto non intenzionati a concedere le proprie aree per attività di cava.
Al fine di un’opportuna programmazione estrattiva tesa ad ottimizzare l’utilizzo di tali risorse
prime, allo scopo di evitare impatti troppo rilevanti causati dal possibile avvio contemporaneo di
più attività estrattive, l’escavazione nelle nuove aree relative all’ampliamento potrà avvenire solo
decorsi 5 anni dall’apertura del nuovo asse viario previsto nel Piano Particolareggiato relativo alle
porzioni A, B e C già convenzionate. In tal modo si intende riconosciuto anche un equo margine di
vantaggio alle ditte che da anni stanno aspettando di poter richiedere l’autorizzazione in quanto
vincolata alla data di apertura del nuovo asse viario.
Modalità di escavazione:
In base ad alcune stratigrafie fornite dalle proprietà, la disponibilità di inerti nelle u.m.i. D ed E
risulta di gran lunga superiore ai quantitativi previsti dal P.I.A.E. Pertanto, salvo eventuali
specifiche rinunce da parte dei proprietari delle aree comprese nei perimetri, potrà essere prevista
una modalità di escavazione che preveda solo il parziale utilizzo di dette aree, riservandosi in
futuro l’assegnazione.
L’obbiettivo quantità assegnato dal PIAE, e recepito dal PAE, al Polo 15 “Vecchiazzano” è
l’escavazione e commercializzazione di 1.500.000 di ghiaie e sabbie.
Il progetto di VIA presentato è risultato condiviso da tutti i proprietari compresi nel perimetro
32

estrattivo, raggiunge tale obbiettivo. Infatti nonostante alcuni proprietari, ed in particolare i
proprietari delle u.m.i. E ed F, abbiano rinunciato all’attività estrattiva nelle rispettive proprietà, i
quantitativi sono stati assorbiti (di comune accordo, vista la condivisione del progetto) dalla u.m.i.
D e pertanto è stato raggiunto l’obbiettivo di ottenere, dalla cava in questione, appunto, i
1.500.000 mc di inerti pregiati (ghiaie e sabbie) pianificati sia dalla Provincia che dal Comune. I
quantitativi assegnati alle u.m.i. devono essere intesi indicativi, e non tassativi, in quanto sarà la
successiva procedura di Piano particolareggiato (ex art.8 L.R. n.17/1991, ora assorbita dalla
procedura di VIA) a definire, con precisione e dettaglio, dopo opportuni rilievi topografici e
indagini stratigrafiche, le rispettive quantità assentite e disponibili.
Valutazione di conformità del collegamento viabile di progetto
L’art.11 delle NTA del PAE vigente 2006-2016, recita quanto segue:
Art. 11 - Viabilità interna e collegamento delle cave alla rete viaria pubblica
La realizzazione degli interventi relativi alla viabilità interna della cava ed alle piste provvisorie di
allacciamento della cava stessa alla rete viaria pubblica è autorizzata, sentito il parere del Servizio
Viabilità dell’Area Lavori Pubblici e dell’Unità Pianificazione Mobilità, col rilascio del
provvedimento per l'esercizio delle attività di estrazione e sistemazione.
Dette piste provvisorie potranno immettersi su qualsiasi strada pubblica, con preferenza per quelle
già atte a sopportare carichi pesanti e cercando di minimizzare gli effetti del traffico indotto, alle
seguenti condizioni:
salvo diversi accordi, che dovranno essere oggetto di specifiche precisazioni nella convenzione,
ogni opera relativa sia alla viabilità interna che alle piste provvisorie di allacciamento dovrà
essere completamente smantellata al termine delle attività di estrazione e di sistemazione della
cava, ponendo particolare attenzione, nelle zone soggette a vincoli di tutela ambientale, al
ripristino dei luoghi nelle stesse condizioni in cui si trovavano prima dell'inizio delle attività.
Le ditte dovranno produrre a corredo del progetto relativo alle opere in questione (v. art.10 punto
S) tutti i nulla-osta, autorizzazioni, concessioni, titoli conferenti il diritto all'esecuzione degli
interventi etc., rilasciati dagli Enti o dai terzi interessati e che dovessero essere necessari per
legge o norme (es. nulla-osta per realizzazione guadi; concessioni per costruzione infrastrutture
quali ponti etc.; contratti di affitto o dimostrazione della proprietà dei terreni interessati dagli
interventi; autorizzazioni della Provincia o dell'ANAS per l'immissione delle piste in loro strade
etc.).
La mancanza di uno o più di tali atti comporterà l'automatico arresto della pratica al momento
della presentazione della bozza di convenzione all’approvazione della Giunta Comunale.
L'eventuale rilascio da parte del Comune della summenzionata autorizzazione non esonera
comunque le ditte dall'obbligo di acquisire in ogni caso tutta la documentazione prevista dalle
vigenti leggi e norme.
1. Nel caso di piste di collegamento con tracciato, in tutto od in parte, oltre i limiti del P.A.E.
anche in zone soggette a vincoli di tutela ambientale dovrà essere acquisito uno specifico
parere del Servizio Urbanistica ed Edilizia che provvederà al rilascio di eventuali
provvedimenti di sua competenza.
2. Fatti salvi gli interventi autorizzati in tutto od in parte da detto Servizio Urbanistica ed
Edilizia, tutti gli altri saranno contenuti nel provvedimento per l'esercizio delle attività
estrattive.
3. Nel caso di immissione di una pista provvisoria in una strada Comunale verrà acquisito,
direttamente dall'Ufficio Geologico, uno specifico nulla osta del Servizio Viabilità dell’Area
Lavori Pubblici che potrà chi potrà chiedere l'eventuale realizzazione di opportuni
interventi od il versamento di determinati indennizzi da precisare in convenzione.
L’enunciato di tale articolo venne redatto appositamente per consentire, nel modo più agevole
possibile, la realizzazione di piste (e non strade) provvisorie (di durata limitata) di collegamento
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alla viabilità pubblica legate, appunto, all’attività estrattiva (non aperte al pubblico) che non
andavano ad alterare lo stato dei luoghi e che sarebbero state rimosse al termine dell’utilizzo.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che la pista di collegamento contenuta nella V.I.A. in questione,
peraltro indicata nella convenzione del notaio De Simone rep. 49736 del 29 giugno 2015 tra
Comune di Forlì e le ditte interessate al Polo di Vecchiazzano, sia assentibile all’interno della
procedura di VIA in quanto conforme alle disposizioni del PAE.
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2.3 PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO
PROGRAMMATICO
1. Posto che il procedimento prevede, oltre all'attività di estrazione, anche la realizzazione di una
pista di accesso temporaneo all'area di cava, considerato l'interessamento di alcuni sistemi di
tutela, si ritiene necessario garantire il rispetto di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 10 (Sistema
forestale e boschivo) e del comma 9 dell'art. 17 (Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi,
bacini e corsi d'acqua), che prevedono che la strada interpoderale non abbia una larghezza
superiore a 3,5 metri lineari.
2. Al termine dei lavori sia messa a dimora una compagine vegetazionale non produttiva, ai fini di
un miglior recupero ambientale e alla ricostituzione di corridoi ecologici in corrispondenza degli
impluvi; tale impianto dovrà ricomporre morfologicamente l'area coerentemente con gli elementi
caratterizzanti l'unità di paesaggio 6.
3. Siano previste fasi di raccordo dei progetti di sistemazione finale, al fine di pervenire ad una
sistemazione unitaria dell'intero polo.
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
3.1 SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
. 3.1.1 Finalità e descrizione del progetto
Lo studio per la redazione del progetto definitivo della VIA. inerente al Polo n° 15 “Vecchiazzano”
è stato articolato, dai progettisti, mediante dettagliata analisi del P.A.E. del Comune di Forlì e delle
norme regionali in materia di cave e torbiere, dalle quali sono state attinte le direttive tecniche per la
progettazione.
L’intervento proposto risulta coerente sia con sia con il vigente P.A.E. 2006-2016 del Comune di
Forlì approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 10 febbraio 2009, sia con il P.I.A.E
2014-2024 (Piano Infraregionale delle Attività Estrattive) della Provincia di Forlì-Cesena approvato
dal Consiglio Provinciale con atto n.112576/103 del 19 dicembre 2014.
Il progetto prevede l'escavazione di materiale ghiaioso-sabbioso e in accordo con quanto previsto
dalle N.T.A. del P.A.E..
Nei calcoli volumetrici del materiale ghiaioso-sabbioso estraibile è valutata anche la possibilità di
esacvazione in deroga alle N.T.A. del P.A.E..
la deroga sarà ufficialmente formalizzata, come previsto dalle norme vigenti, all'atto della
presentazione ed avvenuta autorizzazione.
Descrizione dell'area
Il Polo, sito in sinistra orografica del fiume Rabbi, è posto sul II terrazzo alluvionale tra le quote
66,63 e 55,31 m s.l.m., presentando un dislivello di 11,32 m e pendenza dell’1,58 % pari a 0,9° di
inclinazione.
Dal lato occidentale è delimitato dal fosso ramo rio Ronco al quale si raccorda con una scarpata
avente massima acclività del 196 % pari a 63°.
Dal lato orientale, fino alla via Veclezio, la zona è stata oggetto, in passato, di estrazione ed è presente una depressione con quote comprese tra 58 e 53 m s.l.m..
Una scarpata di altezza pari a circa 6,50 m con inclinazione di circa 40° delimita la parte oggetto di
futura estrazione.
Dalla parte di Via Veclezio, dopo una fascia di rispetto di circa 10 m, è presente un’analoga scarpata
che si azzera in prossimità di via Mangella e che presente un’altezza di circa 4,0 m con inclinazione
di circa 30° ubicata in prossimità della discenderia di ingresso alla ex cava.
Dal lato settentrionale l’ex cava è delimitata da un’altra scarpata di altezza sui 6,50 m con pendenza
di 45°.
In destra di via Veclezio, impostata sul II terrazzo alluvionale ad una quota compresa tra 52 e 60 m
s.l.m. (pendenza media del 5,03 % pari a 2,88°), è presente la ex cava Carbonetti ora SAPIFO-SGS
già sistemata.
Una scarpata di altezza media sugli 8,50 m e di pendenza del 42,45 % (pari a 23°)raccorda i depositi alluvionali del II ciclo fluviale a quelli del III.
I depositi alluvionali del terzo e secondo ciclo fluviale sono costituiti da ghiaie e sabbie ricoperte da
un suolo rosso ferrettizzato con noduli carbonatici e ferro-manganesiferi a cui segue limo color nocciola. Lo spessore della ghiaia e compreso tra 5 e 8 m.
Il substrato è formato da argille limoso-sabbiose di color grigio verde talvolta alternate a livelli sabbiosi fini o finissimi di spessore millimetrico (Pleistocene Inf.).
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La direzione degli affioramenti sabbiosi in area del Polo è di 120° con inclinazione di 4° ed immersione verso N-NE; direzioni analoghe ma con inclinazioni comprese tra 12 e 29° sono presenti nel
substrato argilloso. Il motivo strutturale presente è monoclinalico.
Nella parte basale del III terrazzo lato fiume Rabbi è presente una faglia trascorrente (rigetto prevalentemente orizzontale). I materiali oggetto di estrazione saranno prevalentemente ghiaie e sabbie
alluvionali destinate principalmente ad utilizzi in campo edilizio e viario.
I rilievi topografici delle aree comprese nell’intero Polo estrattivo sono stati così articolati:
1. rilievo completo di tutta l'area di cava (circa 40 ha) ed una fascia limitrofa di circa 40 mesterna a
tutto il perimetro di cava, con verifica degli attuali confini ed in particolare per eseguire tutte le operazioni tecniche in ottemperanza alle normative previste dagli uffici comunali preposti al controllo e
verifica dei Piani delle Attività Estrattive, con particolare riferimento ai punti caratteristici del terreno e ai corpi idrici superficiali;
2. rilievo dei confini di proprietà.
3. rilievo di tutte le opere ed impianti pubblici esistenti più linee aeree e interrate di qualsiasi tipo,
nonchè degli impianti di cava, punti di sondaggio, pozzi, ecc.;
4. appoggio del rilievo a tre punti fiduciali, con tolleranze angolari e planimetriche previste dalla
circolare ministeriale n. 2 del 1988;
5. i punti misurati hanno numerazione diversa e progressiva e sono stati riferiti ad un sistema locale
di coordinate cartesiane, sono stati quotati altimetricamente riferendo tutte le quote ad un punto stabile di riferimento e la quota del suddetto punto è riferita alla quota del mare desunta da C.T.R.;
6. redazione di planimetria catastale con perimetro di cava e schede catastali;
7. piano quotato dell'area in scala 1:1˙000;
8. piano a curve di livello STATO ATTUALE con equidistanza di 1,00 m, con evidenziati il perimetro di cava, termini lapidei, tracce di sezione;
9. posizionamento e rilievo di n. 9 sezioni longitudinali e di n. 5 trasversali per un totale di circa
10˙000 m;
10. rilievo del profilo longitudinale del rio Ronco per 770,64 m;
11. rilievo di n. 31 sezioni trasversali al rio Ronco per un totale di 822,41 m.
Lo studio agronomico descrive il rapporto sulle caratteristiche ambientali e relazione sull'uso del
suolo, sulla vegetazione e sugli effetti dell'intervento sull'assetto vegetazionale, con verifica relativa
alle specie autoctone.
L’analisi percettiva del paesaggio attraverso immagini virtuali dello stato attuale ed a intervento ultimato, comprende:
1. impatto dell'opera sulla componente percettiva del paesaggio (riconoscibilità dei luoghi),
2. inserimento dell'opera nell'ambiente, vista dell'opera da vari punti,
3. completamento dell'area interessata mediante rilievo fotografico con appoggio topografico
nei vari punti prescelti,
4. realizzazione del modello numerico dell'opera su computer per ciascun punto di vista prescelto,
5. rifinitura per effetto realistico e montaggio immagini tridimensionali del modello sulle riprese fotografiche;
6. riproduzione ed assemblaggio delle viste,
7. Analoga procedura è stata eseguita per la pista d’accesso.
Lo studio di compatibilità ambientale consiste in:
1. analisi e descrizione delle condizioni ambientali iniziali delle aree soggette ad attività estrattiva;
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2. definizione delle modalità e dei tempi di attuazione degli interventi proposti;
3. individuazione delle componenti dell'ambiente soggette ad impatto nelle fasi di attuazione
degli interventi;
4. descrizione e valutazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni inquinanti di qualunque tipo;
5. la valutazione degli impatti ambientali, diretti e indiretti, a breve e lungo termine, ivi compresi quelli insorgenti durante la fase di attuazione;
6. la prescrizione delle misure previste per ridurre, compensare ed eliminare le
7. conseguenze negative sull'ambiente, anche relativamente alla fase di attuazione degli interventi;
8. la definizione delle condizioni dell'ambiente al cessare dell'attività estrattiva e lemodalità di
sistemazione finale;
Idrologia: all’interno del Polo n. 15 è stata rilevata la presenza di n. 3 pozzi con battente idrico praticamente nullo. Dal confronto si deduce che le variazioni del livello statico dell’acqua sono praticamente nulle, per cui nella programmazione estrattiva e sistemazione finale, è stato lasciato uno spessore di 0,50 m di materasso ghiaioso sopra il tetto dell’argilla; questo per mantenere l’attuale sistema drenante del sottosuolo.
Tale scelta è stata possibile in base all’art. 20 delle Norme di P.A.E. del Comune di Forlì di cui si riporta l’estratto:
“ Nelle aree interessate da depositi alluvionali ghiaioso-sabbiosi o comunque permeabili, dovrà essere mantenuto un franco di rispetto della falda freatica nel periodo di massimo ravvenamento di
almeno 1 m. Tale prescrizione non trova applicazione nel caso in cui sia comprovata l’assenza di
qualsiasi collegamento con i flussi di subalveo del corpo idrico principale”.
Progetto di coltivazione
Nella progettazione dell’intervento estrattivo ci si è attenuti scrupolosamente a quanto esposto nelle
Norme Tecniche di Attuazione del PAE e del PIAE, rispettandone tutte le direttive.
Nelle Tav. n. 2 “Planimetria catastale con programmazione estrattiva scala 1:2˙000”, Tav. n. 7 “Carta di programmazione estrattiva con settori di lavoro senza deroga scala 1:1˙000” e nella Tav. n. 8 7
“Carta di programmazione estrattiva con settori di lavoro in deroga scala 1:1˙000” sono riportati:
a - punti di sondaggio e trincee esplorative con e senza piezometro;
b - settori d’intervento e ripristino (fasi temporali con relative proprietà);
c - tracce di sezione;
d - aree di escavazione e sistemazione in deroga;
e - limite PAE-PIAE;
f - tempi di attuazione;
g - termini lapidei permanenti;
Nelle sezioni allegate sono riportati.
a - Profilo attuale, di scavo e di ripristino;
b - livello della falda ove presente;
c - settori d’intervento;
d - limite PAE-PIAE;
e - escavazione e sistemazione in deroga;
f - punti di sondaggio e di trincea
g - proprietà catastali interessate dall’estrazione e sistemazione;
h - termini lapidei permanenti;
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Per quanto riguarda le aree oggetto di escavazione da parte delle ditte Garavini Luigi e delle ditte
F.M.L. – S.G.S. – SA.PI.FO, l’intervento avrà una durata di 10 anni e si svilupperà mediante 10 settori di lavoro
Per la zona Sansoni, che inizierà l’attività estrattiva non prima di 5 anni dall’approvazione della
procedura di VIA, l'escavazione avrà durata 5 anni e sono previsti 5 settori di scavo.
Nel progetto di escavazione “senza deroga” sono state rispettate le distanze di cui all’art. 21 delle
N.T.A. del P.A.E. comunale vigente ne precisamente:
consistono in:
1. distanza di 20 m dal ciglio del Rio Ronco;
2. distanza di 20 m dalle strade di via Veclezio e via Tomba;
3. distanza di 50 m dal metanodotto ed acquedotto di via Tomba;
4. distanza di 40 m dalle case abitate;
Nel progetto di escavazione “con deroga”, invece, è stato proposta la diminuzione o l’azzeramento
delle seguenti distanze:
1. scavo fino a 10 m da via Veclezio e dal metanodotto impostato in fregio a via Mangella;
2. azzeramento distanza dalle linee elettriche e telefoniche interessanti le abitazioni ubicate in
quanto oggetto di spostamento;
3. azzeramento distanza fino all’alveo del rio Ronco (acqua pubblica) al fine di realizzare la
prevista area di laminazione;
4. azzeramento distanza fino alla mezzeria del fosso acqua pubblica situato a confine tra le proprietà F.M.L. – S.G.S. – SA.PI.FO. e Sansoni per attuare l’area di laminazione;
5. mantenimento distanza di 40 m dalle case abitate;
6. azzeramento escavazione a confine con altre proprietà oggetto di estrazione;
Si riportano qui di seguito i dati riepilogativi del movimento di materiale con deroga e senza deroga
nelle Tabelle seguenti.
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TAB A. RIEPILOGO GENERALE MOVIMENTO DI MATERIA SENZA DEROGA + IN DEROGA. AREA
GARAVINI – F.M.L. – S.G.S. – SA.PI.FO.

settori

Superficie
di scavo
media

spessore
medio
ghiaia

Spessore
medio
cappello

Volume
ghiaia
+scarti

Volume
medio
cappello

Volume
scarto
16.5%

m

m

A
m3

B
m3

C
m3

m2

volume
ghiaia
lavorabile
vendibile
A-C
3

volume
cappello e
scarto
B+C
m3

volume
complessi
vo
moviment
o materia
A+B

m

Volume
terreno
provenient
e
dall’estern
o

Volume
complessi vo
sistemazio ne
morfologic a
B+C+D
m3

3

m

D
m3

1

9.508,3

3,3

4,2

30.902,0

39.934,9

5.098,8

25.803,2

45.033,7

70.836,9

45.033,7

2

11.425,5

2,1

2,6

23.765,0

29.706,2

3.921,2

19.843,7

33.627,4

53.471,2

33.627,4

3

11.299,1

3,3

4,5

36.835,1

50.846,0

6.077,8

30.757,3

56.923,7

87.681,0

56.923,7

4

10.064,8

2,5

3,5

24.960,7

35.226,8

4.118,5

20.842,2

39.345,3

60.187,4

39.345,3

7.683,2

2,1

2,2

16.211,5

16.903,0

2.674,9

13.536,6

19.577,9

33.114,6

19.577,9

8.740,2

2,6

3,5

22.812,0

30.590,8

3.764,0

19.048,0

34.354,8

53.402,7

34.354,8

6.383,3

4,3

4,5

27.192,8

28.788,6

4.486,8

22.706,0

33.275,4

55.981,4

33.275,4

5.936,6

3,9

3,2

23.033,9

18.997,1

3.800,6

19.233,3

22.797,7

42.031,0

22.797,7

7.007,9

4,5

4,9

31.535,7

34.338,9

5.203,4

26.332,3

39.542,3

65.874,5

39.542,3

10

7.651,7

5,2

4,7

39.406,4

35.963,1

6.502,1

32.904,4

42.465,2

75.369,5

42.465,2

totale

85.700,6

276.655,0

321.295,3

45.648,1

231.007,0

366.943,3

597.950,3

366.943,3

1

16.242,7

5,2

5,2

83.812,2

84.461,9

13.829,0

69.983,2

98.290,9

168.274,1

98.290,9

2

16.242,7

5,2

5,2

83.807,0

84.456,7

13.828,2

69.978,9

98.284,8

168.263,7

98.284,8

21.401,9

4,1

4,5

87.747,9

96.308,6

14.478,4

73.269,5

110.787,0

184.056,5

110.787,0

4

26.894,4

3,2

3,9

86.062,2

104.888,3

14.200,3

71.861,9

119.088,5

190.950,5

119.088,5

5

14.560,4

5,8

5,4

84.450,4

78.626,3

13.934,3

70.516,1

92.560,6

163.076,7

92.560,6

6

15.875,8

5,2

5,6

82.871,6

88.904,4

13.673,8

69.197,8

102.578,2

171.775,9

102.578,2

7

16.429,1

5,4

5,6

89.374,2

92.167,1

14.746,7

74.627,5

106.913,9

181.541,3

106.913,9

14.864,1

6,1

6,1

90.670,8

90.968,1

14.960,7

75.710,1

105.928,8

181.638,9

105.928,8

5
6
7
8
9

3

8
9
10

totale

TOTALE
PARZIALE

12.708,9

5,7

6,5

72.567,5

82.607,5

11.973,6

60.593,9

94.581,2

155.175,1

94.581,2

12.622,8

5,6

6,6

70.687,9

83.310,7

11.663,5

59.024,4

94.974,2

153.998,5

94.974,2

167.842,7

832.051,7

886.699,6

137.288,5

694.763,1

1.023.988,1

1.718.751,2

1.023.988,1

253.543,3

1.108.706,7

1.207.994,8

182.936,6

925.770,1

1.390.931,4

2.316.701,5

1.390.931,4
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TAB. B RIEPILOGO GENERALE MOVIMENTO DI MATERIA SENZA DEROGA + IN DEROGA. AREA SANSONI

Settori

lotti

Superficie
di scavo
media

spessore
medio
ghiaia

Spessore
medio
cappello

Volume
ghiaia
+scarti

Volume
medio
cappello

Volume
scarto
16.5%

m

m

A
m3

B
m3

C
m3

m2

volume
ghiaia
lavorabile
vendibile
A-C
3

volume
cappello e
scarto
B+C
m3

m

volume
complessi
vo
moviment
o materia
A+B

4.060,8

13,0

3,0

52.952,7

12.182,4

8.737,2

44.215,5

20.919,6

65.135,1

20.919,6

II

4.156,4

11,2

5,2

46.509,8

21.613,2

7.674,1

38.835,7

29.287,3

68.123,0

29.287,3

III

4.752,2

12,5

3,4

59.293,7

16.157,6

9.783,5

49.510,2

25.941,1

75.451,3

25.941,1

V
VI
VII
VIII

3

IX
X
XI

4

XII
XIII
XIV

5

XV

totale

TOTALE
POLO 15

D
m3

I

IV
2

Volume
complessi vo
sistemazi one
morfologi ca
B+C+D
m3

3

m

1

Volume
terreno
provenien
te
dall’ester
no

4.494,3

12,0

3,5

53.886,9

15.730,1

8.891,3

44.995,6

24.621,5

69.617,0

24.621,5

4.440,0

11,7

3,6

52.125,3

15.983,9

8.600,7

43.524,6

24.584,6

68.109,2

24.584,6

4.410,7

8,5

6,3

37.446,6

27.787,2

6.178,7

31.267,9

33.965,9

65.233,8

33.965,9

4.420,1

8,3

6,2

36.554,4

27.404,7

6.031,5

30.522,9

33.436,2

63.959,1

33.436,2

4.421,1

7,8

6,3

34.617,1

27.852,8

5.711,8

28.905,3

33.564,7

62.470,0

33.564,7

4.458,8

7,3

6,5

32.460,4

28.982,5

5.356,0

27.104,4

34.338,4

61.442,8

34.338,4

3.840,9

13,1

2,7

50.162,3

10.370,5

8.276,8

41.885,5

18.647,2

60.532,7

18.647,2

4.547,0

10,7

2,5

48.652,6

11.367,4

8.027,7

40.624,9

19.395,1

60.020,0

19.395,1

4.606,9

12,1

2,6

55.697,6

11.978,0

9.190,1

46.507,5

21.168,1

67.675,5

21.168,1

4.318,3

11,2

2,7

48.537,2

11.659,3

8.008,6

40.528,6

19.667,9

60.196,5

19.667,9

4.987,0

7,0

6,5

35.119,0

32.255,4

5.794,6

29.324,4

38.050,0

67.374,3

38.050,0

4.316,7

10,1

3,1

43.685,1

13.381,8

7.208,0

36.477,0

20.589,8

57.066,9

20.589,8

687.700,5

284.706,7

113.470,6

574.229,9

398.177,3

972.407,2

398.177,3

3.289.108,7

1.789.108,
7

66.231,2

319.774,5

1.796.407,2 1.492.701,5

296.407,2

1.500.000,0 1.789.108,7

Tecnica di estrazione
Il terreno vegetale, batteriologicamente attivo e ricco di sostanze organiche, verrà accatastato al lato di ogni
settore.
I cumuli di terreno agrario non dovranno avere altezze superiori a 2,0 m mentre, il rapporto fra base ed altezza
del cumulo non dovrà essere superiore a 4:1.
La coltivazione della ghiaia e sabbia avverrà mediante settori di lavoro distinti per ciascun operatore.
Terminata l’estrazione, la trincea verrà colmata con materiale di risulta reperito in loco o terre e rocce da scavo
acquisite tramite formulari e conformi alle disposizioni ambientali e di legge, sopra al quale verrà sistemato il
terreno vegetale, per permettere così l’immediato recupero agricolo della zona.
Prima della fase esecutiva dei lavori, per ciascun settore d’intervento, saranno posti i termini lapidei temporanei (tabella bianca con numero arabo in rosso) mentre, le zone di escavazione in deroga, saranno delimitate da
tabelle bianche con numeri romani in nero. Le tabelle saranno ancorate a paletti bianchi con banda rossa. La
coltivazione avverrà a cielo aperto mediante grandi trincee, con impiego di escavatore. L’estrazione si fermerà
a 0,50 m. sopra l’argilla di substrato come esemplificato nelle sezioni allegate.
L’angolo di scavo in materiale ghiaioso potrà essere di 45°, angolo che garantirà buone condizioni statiche in
corso d’opera come verificato in precedenza.
I materiali ghiaioso-sabbiosi verranno portati all’impianto della S.G.S. e a quello di Luigi Garavini per essere
lavorati e poi impiegati nei vari magisteri edili e stradali.
L’impiego di impianti mobili permetteranno anche la lavorazione in loco.
Complessivamente, gli scavi avranno una profondità massima di circa 10 metri con una profondità media intorno a 7,5 metri ed interesseranno, complessivamente, una superficie di 66.240 mq.

Viabilità
L’area estrattiva è delimitata da tre strade pubbliche: Via Veclezio, Via Tomba e Via Mangella che le unisce e
costeggia uno dei lati del polo estrattivo:
L’accesso dall’esterno, per motivi di idoneità delle sedi stradali, è limitato a Via Tomba e Via Veclezio in
provenienza dal centro abitato di Vecchiazzano. In particolare Via Veclezio, nel tratto che scende verso San
Lorenzo in Noceto è caratterizzato da una serie di restringimenti che ne sconsigliano la percorrenza con mezzi
pesanti. A sua volta Via Tomba sale verso la località Massa ove si raccorda con Via del Tesoro, sua parallela,
con una sede stradale di dimensioni decisamente limitate.
Per questo motivo la convenzione stipulata fra il Comune e le ditte prevede il transito dei veicoli da trasporto
esclusivamente lungo Via Veclezio, attraverso il centro abitato di Vecchiazzano e attraverso
una pista temporanea di raccordo dell’area estrattiva con Viale dell’Appennino.
Il tracciato prevede il collegamento dell’area estrattiva del Polo 15 all’impianto ubicato in località Magliano
attraverso una pista provvisoria con guado del F. Rabbi, di durata limitata di collegamento alla viabilità
pubblica legate, appunto, all’attività estrattiva (non aperte al pubblico) che non vanno ad alterare lo stato dei
luoghi e che saranno state rimosse al termine dell’utilizzo, alla stregua delle piste di cantiere che spesso
vengono realizzate per l’esecuzione di infrastrutture o altro.

3.2 VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
Il quadro di riferimento progettuale è finalizzato da un lato a documentare gli aspetti tecnici dell’opera, la sua
utilità e l’iter di ottimizzazione progettuale seguito, dall’altro ad indicare gli elementi da interfacciare con
l’attività di individuazione degli impatti.
L’opera presa in esame, comporta una serie di azioni che devono essere distinte per chiarezza e per durata nel
tempo degli impatti fra quelle relative alla fase di coltivazione e di sistemazione finale della cava. Sono state
pertanto considerate in fase progettuale anche tutte quelle azioni che propriamente sarebbero da definirsi di
“mitigazione” ma assunte a standard di progetto. In particolare per la parte progettuale sono stati considerati i
potenziali impatti legati a:
1) Fase di coltivazione:
-

Sbancamenti ed eliminazione di vegetazione naturale e coltivazioni

-

Coltivazione dei vari settori della cava

-

Trasporto del materiale estratto

2) Fase sistemazione:
-

Rimodellamento degli scavi

3) Dismissione:
-

realizzazione e manutenzione opere di recupero ambientale quali la piantumazione e la realizzazione
della pista ciclabile
Il primo gruppo di azioni si riferisce alla fase di preparazione ed esercizio della cava; con il secondo e il terzo
gruppo si possono invece rappresentare le azioni durante la sistemazione finale e la fase successiva
all’ultimazione dei lavori.
Gli elaborati relativi al S.I.A. del progetto per la realizzazione mediante attività estrattiva, di un area di
laminazione delle piene ai sensi dell’art. 32 delle N.T.A. del PIAE “interventi utili in materia di sicurezza
territoriale” Ambito n.1 – Polo Vecchiazzano hanno subito nel corso dell’istruttoria di VIA (vedi parte I del
presente rapporto) integrazioni e modifiche a seguito dei lavori della Conferenza dei Servizi. In particolare le
richieste di modifica hanno riguardato:
1. modifiche alla viabilità stradale per agevolare la sicurezza dei mezzi in transito nelle strade interessate
dalla movimentazione dei camion in entrata e in uscita dalla cava per inserirsi lungo gli assi stradali
principali (vedi nello specifico cap. 3 sulle valutazioni in merito all’inquadramento ambientale);
2. I quantitativi autorizzati all'escavazione non sono quelli proposti dalla ditta, come di seguito riportati :

- Area Garavini 231˙006,94 m3
- Area F.M.L. – S.G.S. – SA.PI.FO. 694˙763,13 m3
Totale parziale: 925˙770,07 m3
- Area Sansoni: 574˙229,93 m3
Totale complessivo: 1˙500˙000,00 m3
ma bensì quelli autorizzati in convenzione ovvero nelle NTA del PAE di cui si riporta nello specifico:
- che l'Area Garavini e Area F.M.L. – S.G.S. – SA.PI.FO non potranno superare un totale parziale di
900.000,00 m3 rispettando il totale complessivo: 1˙500˙000,00 m3.
A seguito della Documentazione Integrativa pervenuta il progetto appare conforme agli strumenti di
pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale in vigore.

3.3 PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
1. Al fine di ridurre la polverosità conseguente al transito dei camion, le piste provvisorie di transito dei
mezzi di cava dovranno essere dotate di un sistema automatico, temporizzato, al fine di effettuare una
bagnatura di almeno 2 volte/giorno nel periodo primaverile-estivo e comunque quando necessario;
2. Non devono essere posti all’interno dell’area di cava impianti di illuminazione finalizzati ad eventuali
lavorazioni notturne;
3. Le attività di cantiere dovranno essere svolte nelle sole ore diurne nel periodo 6 – 19 e nei soli giorni
feriali;
4. I mezzi non potranno sostare lungo le strade pubbliche di accesso alla cava in attesa di apertura della
stessa. Inoltre nelle strade di accesso alla cava non potranno sostare a motori accesi.
5. I camion all’uscita dalla cava dovranno essere coperti tassativamente con appositi teloni;
6. Alle richieste di autorizzazione per l’ avvio dell’attività estrattiva dovrà essere allegato un
cronoprogramma delle attività.
7. Atteso che è prevista un’escavazione articolata per settori, per un miglior controllo dovrà essere
comunicato al Comune di Forlì l’inizio lavori per ogni settore;
8. Al termine dei lavori di sistemazione, per ciascuna autorizzazione dovranno essere effettuati 4 saggi a
campione al fine di verificare il mantenimento sul fondo degli scavi, prima dell’argilla di sub-strato, di
50 cm di materiale clastico (sciolto) in posto, non di riporto.
9. Per ciascun settore, prima dell’avvio delle fasi di escavazione, si dovranno realizzare le dune in terra
previste.
10. Per quanto concerne la passerella sommergibile sul fiume Rabbi, si fa presente che trattandosi di
un'opera temporanea la stessa dovrà essere realizzata con tecnologie e materiali che ne permettono una
facile reversibilità. Lo smantellamento della passerella sommergibile ed il ripristino della vegetazione
di ripa dovranno essere garantiti tanto per esecuzione tecnica, che per fattibilità economica
11. La ditta Sansoni contestualmente alla presentazione della propria richiesta di avvio dell’attività
estrattiva, come previsto nelle vigenti NTA del PAE dovrà predisporre una proposta di impegno (atto
unilaterale d’obbligo o altro strumento contrattuale) coperto da relativa garanzia fideiussoria con il
quale, al pari delle altre ditte interessate dal Polo Estrattivo di Vecchiazzano (Garavini, Sa.Pi.Fo.,
F.M.L. e S.G.S.) che hanno già sottoscritto gli atti notaio De Simone 27/06/2002 e 29/06/2015, si
assume gli oneri di propria competenza relativamente al nuovo asse viario comunale in fase di
progettazione. Tale atto di impegno potrà essere parte integrante della convenzione da sottoscrivere ai
sensi della LR. N.17/1991 prima del rilascio dell’autorizzazione estrattiva. Tale contributo di €
344.300,00 dovrà essere interamente versato prima dell’avvio della fase di escavazione.
12. Relativamente all' area di laminazione da realizzare sul Rio Ronco ramo A (orientale in destra
orografica) e ramo B (occidentale in sinistra orografica)” la ditta adotterà il ripristino a piano di

campagna come da tavola n.10 “CARTA DI SISTEMAZIONE FINALE AL PIANO DI CAMPAGNA
CON SETTORI D’INTERVENTO E MITIGAZIONI DEGLI IMPATTI (AREA DI LAMINAZIONE)”
che dal punto di vista idraulico è la più conservativa.
13. Siano realizzate e mantenute efficienti, sia durante la fase estrattiva, sia ad escavazione avvenuta, su
tutta l'area interessata adeguate opere di regimazione idrica superficiale atte a prevenire infiltrazioni,
ristagni e fenomeni erosovi, idoneamente dimensionate e raccordate agli impluvi naturali;
14. qualora si presentasse la necessità di migliorare la staticità del sito, sia durante la fase estrattiva, sia ad
escavazione avvenuta, dovranno essere realizzate adeguate opere di sistemazione e consolidamento
anche attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegnaria naturalistica;
15. durante l'esecuzione dei lavori siano rispettate tutte le norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla
prevenzione degli infortuni;
16. sia garantito il rispetto di quanto previsto dal D.P.R.128/59 e s.m.i. con particolare riferimento a:
17. il direttore dei lavori sia in possessi dei requisti previsti;
18. sia garantito il rispetto delle distanze delle infrastruttire di cui all'art.104;
19. per l'eventuale deroga dalle distanze, nei casi previsti, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione ex
art. 105; in sede di richiesta di autorizzazione alle escavazioni in deroga, vengano fornite al Servizio
Area Romagna- ambito di Forlì-Cesena tavole aggiornate, stato di fatto (senza deroga) e di progetto
(con deroga), riportanti infrastrutture, manufatti e/o elementi per i quali si richiede la deroga; inoltre
siano identificate con diverso colore le infrastrutture oggetto di spostamento (nel caso in cui alla
presentazione dell'istanza esso non sia ancora avvenuto) e le relative distanze di rispetto cui attenersi
fino ad escuzioni del medesimo<,
20. sia garantito il rispetto delle distanze dai confini di proprietà ai sensi dell'art. 891 Codice Civile.
21. per le porzioni di terreno demaniali che saranno interessate allo scavo dovrà essere esattamente
quantificato il volume e la tipologia di inerte estratto da inserire nella concessione demaniale;
22. rispetto al ramo secondario corso d'acqua demaniale "Rio Ronco", ubicato nella zona centrale del Polo
estrattivo, per il quale sono previste escavazioni in alveo previa acquisizione di apposita concessione,
dovrà comunque essere mantenuta una fascia di rispetto di ml. 20,00 rispetto ad entrambe i lati del
corso d'acqua ovvero potranno essere autorizzate escavazioni in avvicinamento previa acquisizione di
autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. 128;
23. per gli aspetti relativi alla vegetazione riparia presente lungo il Rio Ronco interessato dalle previsioni
progettuali che insistono in destra idraulica, si raccomanda di preservare la compagine vegetale
presente in sponda sinistra;
24. per quanto attiene l’utilizzo del bene demaniale, ai sensi della L.R. 13/2015, le occupazioni e utilizzi di
materiali lungo il rio Ronco e l’attraversamento del Fiume Rabbi con pista di servizio, dovrà essere
richiesto ad ARPAE competente per il rilascio della concessione, su cui il Servizio Area Romagna di
ASTePC esprime il parere quale Autorità Idraulica Competente;
25. per l’attraversamento del Rabbi dovrà essere presentata opportuna valutazione idraulica.”;
26. dovrà essere inserita nell’autorizzazione convenzionata all’attività estrattiva la scadenza per la
trasmissione dei dati di cui all’art. 41, c.1, L.R. 18/2016, fissata al 30 novembre di ogni anno come
previsto dalla D.G.R. 1783/2017 “Approvazione delle prime direttive operative per l’attuazione degli
articoli 41 e 47, comma 3 della L.R. 18/2016, concernente adempimenti connessi al trasporto di
materiale derivante da attività estrattive”, prevedendo l’opportunità per la Ditta di avvalersi delle
riduzioni degli oneri previsti.

4. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
4.1 SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
4.1.1 Atmosfera
Le emissioni di polveri legate alle attività connesse al polo Estrattivo sono essenzialmente legate alle attività di

scavo, al trasporto del materiale estratto con mezzi pesanti in parte all’interno ed all’esterno su piste non
asfaltate ed alle emissioni presenti dai gas di scarico dei mezzi operativi impiegati.
In particolare sono stati prodotti due studi atmosferici, uno centrato sull’attività estrattiva e uno relativo alla
pista che verrà utilizzata dalla ditta SA.PI.FO. per il trasporto dei materiali estratti all’impianto di Magliano.
Il traffico di veicoli per il trasporto dei materiali estratti che graverà su Via Veclezio è riepilogato nella tabella
seguente. Il traffico prodotto da SA.PI.FO. su Via Veclezio non è indicato in quanto ne effettua esclusivamente
l’attraversamento per l’accesso alla pista temporanea che collegherà l’area estrattiva a Viale dell’Appennino
attraverso un guado sul F. Rabbi.
L’area interessata dalle attività del Polo estrattivo n°15 di “Vecchiazzano”, si trova a Sud-SudEst di San
Martino in Strada (Forlì), ed è ricompresa in parte tra Via Veclezio e Via Mangella.
Sono presenti edifici abitativi lungo le due viabilità che costeggiano l’area. Gli edifici presenti all’interno sono
invece disabitati.
La valutazione e stata incentrata sui seguenti punti:
· analisi del quadro normativo;
· caratterizzazione atmosferica;
· caratterizzazione meteoclimatica;
· Bilancio emissivo di polveri indotto dalle attività interne all’area di cava e dal transito dei mezzi pesanti sulle
piste esterne;
· Interventi di mitigazione.
Si riporta di seguito una sintesi annuale delle emissioni di PM10 (Kg/anno) interne al Polo Estrattivo:
Emissione

Settore
Proprietà

e
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PM
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10

(Kg/anno)
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Emission
PM

(Kg/anno)
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SA.PI.FO.

I

769.11

I

351.08

II

1032.93

II

456.64

III

942.41

III

520.32

IV

946.35

IV

534.95

V

977.43

V

426.17

VI

544.23

GARAVINI

non
attivo

SANSONI

VI

1005.59

VII

1124.15

VII

630.80

II

VIII

1395.29

617.21

III

IX

1368.96

VII
I
IX

735.53

IV

X

X

I

V

1777.79
1588.10
1010.19
1618.78
834.77

PM10

Per i primi quattro anni l’emissione media e dell’ordine di ca. 700 Kg/anno di PM10, poi dal quinto al decimo
anno aumenta a 1060 Kg/anno di PM10, poi fino alla fine del periodo di escavazione della proprietà Sansoni si
ha un’emissione media di 835 Kg/anno di PM10.
In particolare, si evidenzia come in termini percentuali, il contributo emissivo maggiore sia quasi sempre
legato al risollevamento polveri dal transito dei mezzi pesanti all’interno dell’area di coltivazione; ad esempio,
per l’area SA.PI.FO. che e la piu' grande ed ha il maggior numero di transiti giornalieri, tale attivita'
contribuisce sul totale emissivo per ca. il 58%. A tal proposito si evidenzia come il fattore di emissione
proposto dall’EPA sia caratterizzato da un significativo grado di incertezza, in primis in riferimento alla
percentuale di limo presente sulla superficie (% silt), difficilmente valutabile e fortemente incidente
sull’emissione (a parità degli altri parametri, ad un suo raddoppio si ha praticamente un raddoppio
dell’emissione). Tale considerazione e valida ovviamente anche per le stime seguenti relative al transito sulla

pista di cantiere, per la quale “cautelativamente” sono stati considerati i medesimi parametri, in particolare di
“silt” anche se la pista e caratterizzata da materiale stabilizzato opportunamente costipato.
Per quanto concerne il transito dei mezzi pesanti sulla pista esterna SA.PI.FO. non asfaltata, si riportano di
seguito le stime emissive annuali (Settori):
Emissione PM
Settore/Anno

10

(Kg/anno)
I

1286.36

II

1286.28

III

1346.77

IV

1231.70

V

1296.16

VI

1271.93

VII

1371.73

VIII

1391.63

IX

1113.78

X

1085.33.00

I ricettori più esposti alle attività interne all’area di cava sono rappresentati da:
Proprietà' SA.PI.FO: edifici abitativi ubicati lungo Via Mangella, che risultano interessati principalmente
dall’escavazione del Settore IV e successivamente dal Settore III, dopodiche l’escavazione si sposta in media
ad una distanza superiore ai 200 metri ed il potenziale impatto si attenua progressivamente;
Proprietà GARAVINI: edificio abitativo ubicato lungo Via Mangella, che risulta interessato principalmente
dall’escavazione del Settore I e successivamente dal Settore II, dopodiche' l’escavazione si sposta in media ad
una distanza superiore ai 250 metri ed il potenziale impatto si attenua progressivamente;
Proprietà SANSONI: edifici abitativi ubicati lungo Via Veclezio, che risultano interessati principalmente
dall’escavazione del Settori I (edifici piu a Nord, lato Est via Veclezio) e del settore IV e V (edifici piu a Sud
lato Est via Veclezio), dopodiche l’escavazione si sposta in media ad una distanza superiore ai 200 metri ed il
potenziale impatto si attenua progressivamente.
Inoltre, come si evince dalla rosa dei venti giornaliera (cfr. par. 3.3), la direzione dominante di provenienza del
vento (SE) e tale da disperdere le polveri emesse in direzione opposta ai ricettori.
I ricettori interni all’area di escavazione GARAVINI sono disabitati.
Il ricettore presente nella rientranza dell’area di escavazione SANSONI e di proprietà dello stesso.
Per quanto concerne il transito dei mezzi pesanti sulla pista non asfaltata SA.PI.FO. si segnala la presenza di
alcuni edifici residenziali (distanza minima dalla pista pari a ca. 35-40 metri) in corrispondenza
dell’intersezione con Viale dell’Appennino, e quindi in un tratto terminale che risulta interessato da velocità di
transito molto ridotte.
4.1.2 Acque superficiali, sotterranee e consumo della risorsa
La risorsa acqua è fortemente deficitaria nell’ambito del Polo 15 in quanto la falda è di scarsa entità, ove
presente. Al fine di far fronte a quelle attività più idroesigenti, quali l’abbattimento delle polveri, le ditte
dovranno quindi provvedere ad individuare fonti esterne di prelievo (es. Fiume Rabbi e Montone) ed
eventualmente modalità di stoccaggio nei periodi più siccitosi. La ditta Sansoni, dispone di un bacino ad uso
irriguo che potrà essere utilizzato anche per le attività estrattive. Il bacino è previsto che venga demolito in
corrispondenza del nono /decimo anno dell’attività estrattiva ma verrà sostituito da uno di nuova costruzione
ubicato a cavallo delle aree estrattive corrispondenti al terzo, quarto e quinto anno, con completamento al
sesto.

Le acque meteoriche sono ben regimate da fossetti impostati nei campi e a latere delle rotabili. Non sono
presenti aree di ristagno.
I collettori naturali esistenti sono:
a. fosso del Rio Ronco di Vecchiazzano, posto a N-O del Polo n. 15;
b. fosso impostato a confine, lato orientale delle proprietà Selli-F.M.L.- Sansoni, che confluisce nel Rio Ronco
di Vecchiazzano;
c. Fiume Rabbi, che regima le acque ricadenti a valle di via Veclezio e nel settore 4C del Polo.
L’attività di estrazione e il successivo ripristino comporteranno la realizzazione di una nuova rete
drenante riorganizzata e dimensionata sulla nuova morfologia.
Le acque meteoriche, sia con piano di ripristino ribassato che riportato al piano campagna, scaricheranno nei
due rami del Rio Ronco. Lo studio ha messo in evidenza che, per buona parte del tracciato a monte del centro
abitato di Vecchiazzano, il Rio scorre incassato all’interno di alti argini naturali, privo quindi di qualsiasi
possibilità di espansione laterale e quindi di laminazione di un’eventuale piena. In considerazione di questo e
delle attività di ripristino del Polo 15, compresa la rete drenante, si è deciso di proporre come azione mitigativa
la riprofilatura dell’alveo dei due rami del Rio Ronco con la creazione di due aree di laminazione delle piene.
La soluzione proposta si articola con una serie di interventi sui due rami del Rio Ronco di Vecchiazzano:
1. lungo il ramo principale verrà riprofilata la sponda destra (quella adiacente all'area estrattiva)
utilzzando utilizzando una pendenza 1:3 e creando una vasca di espansione, integrata
morfologicamente con le superfici di ripristino, a ridotta manutenzione in quanto priva di soglie,
paratie o altri elementi mobili di controllo del flusso. La sponda sinistra rimarrà inalterata;
2. Nel ramo secondario verrà adottata una tecnica analoga ma, in questo caso la riprofilatura avverrà su
entrambe le sponde, sempre con pendenza non superiore a 1:3;
3. verrà inoltre realizzato un bacino per uso irriguo, attualmente ubicato in prossimità di Via Veclezio, che
sarà posto in prossimità del vertice nord dell’area estrattiva in adiacenza al Rio. Questo rappresenterà
probabilmente il punto più basso di quella porzione di area estrattiva e quindi costituirà a sua volta un
ulteriore elemento di regolazione dei flussi superficiali.
Va fatto notare che il dimensionamento delle opere è stato fatto pensando al caso “peggiorativo”, ovvero che il
ripristino morfologico riporti l’area allo stato attuale.
Il Polo 15 “Vecchiazzano” ricade all’interno delle aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei (Art. 28B
“Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” del PTCP).
Si tratta di quindi di aree sottoposte a tutela, per cui, sin dalle prime fasi di studio (fine anni ’90), sono stati
installati 17 piezometri in corrispondenza delle trincee esplorative e dei sondaggi effettuati. La comparazione
dei livelli massimi misurati nel 2000 e delle misure effettuate nel 2016, nei piezometri praticabili, ha mostrato
oscillazioni del livello statico dell’acqua decisamente modeste con variazioni da nulle a decimetriche.
Questo porta a considerare il modello idrogeologico presentato nel 2000, caratterizzato da una falda
discontinua e di esigua entità, senza connessioni con la falda di sub-alveo (nel nostro caso quella del F. Rabbi),
tutt’ora valido e confermato. Queste conclusioni fanno decadere l’obbligo di conservare uno spessore adeguato
di ghiaie (di solito 1 m) al fine di consentire il ravvenamento della falda (si veda l’Art. 20 delle NTA del P.A.E.
del Comune di Forlì).
Nonostante le considerazioni appena svolte, si è deciso di seguire la filosofia delle tutele previste nel PTCP e
mitigare l’impatto dell’estrazione dei materiali permeabili: nella programmazione estrattiva e sistemazione
finale, è stato previsto di salvaguardare uno spessore di 0,50 m di materasso ghiaioso sopra il tetto del
substrato argilloso al fine di mantenere l’attuale sistema drenante del sottosuolo.
4.1.3 Suolo , sottosuolo e stabilità dei fronti
I terreni in esame sono riferibili a due diverse fasi temporali di accumulo ed evoluzione dei terreni.
La prima comprende le alluvioni (depositi fluviali) recenti, relative al periodo compreso fra la comparsa delle
prime civiltà preistoriche (10.000-11.000 anni fa) fino all’attuale.
ll prevalente indirizzo agricolo di questi suoli è a seminativo, a frutteto e in parte a vigneto.

La seconda comprende i suoli lisciviati (ovvero i suoli dove la filtrazione delle acqua ha dissolto e trasportato
in profondità gli elementi solubili del suolo) e i suoli bruni calcarei formati in seguito ad alluvioni antiche
(oltre i 70.000-100.000 anni), precedenti o contemporanei alle nostre civiltà preistoriche.
Il principale utilizzo agricolo di questi suoli è essenzialmente a seminativo e a vigneto, non mancano i frutteti.
Le attività estrattive verranno condotte minimizzando, per quanto possibile, la perdita di suolo organico,
sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
Durante le fasi di escavazione il materiale di scarto e il terreno vegetale, batteriologicamente attivo e ricco
di sostanze organiche, verranno separati e conservati all’interno della cava, accatastati in maniera distinta,
al lato di ogni settore, in condizioni di equilibrio.
Secondo le indicazioni del Dr. Ceccarelli (Cap. 11.2 “Misure di protezione sul terreno da recuperare ad uso
agricolo” di All. B “Relazione agrovegetazionale”), i cumuli di terreno agrario non dovranno avere altezze
superiori a 2,0 m mentre, il rapporto fra base ed altezza del cumulo non dovrà essere superiore a 4:1. La
sistemazione avverrà in concomitanza alla coltivazione del settore successivo, partendo dal 1° settore a
seguire.
Terminata l’escavazione dell’ultimo settore si avrà, trascorso 1 anno, la sistemazione totale della zona. In
base alle Norme Tecniche del P.A.E. di Forlì (Titolo II art. 19 comma “g”) si dovrà procedere con fronti di
sistemazione a distanza massima di 50 m dai fronti di scavo.
Nella rideposizione del materiale di scarto e di cappellaccio, quest’ultimo costituirà lo strato di finitura
mentre il primo costituirà uno strato sottostante.
Le quote di ritombamento sono state calcolate con materiale in posto.
In base alle Norme Tecniche del P.A.E. di Forlì (Titolo II art. 18 comma “h”) per tutta l’area del Polo 15
potranno essere sistemati in loco materiali di buona qualità proveniente dall’esterno, previa idonea
autorizzazione. Le scarpate di raccordo avranno pendenza dell’1:3 e tutta la zona verrà recuperata ad uso
agricolo. Alla base della scarpata e nell’area pianeggiante saranno realizzati fossetti di regimazione delle
acque che verranno ubicati anche nelle zone di confine.
I fossetti potranno essere realizzati ad una distanza di circa 60-100 m l’uno dall’altro, densità che
consentirà un drenaggio ottimale delle acque superficiali come verificato dai calcoli idraulici.
In caso di piano ribassato il progetto di recupero prevede il ripristino dell’attuale piano campagna fino alla
distanza di 20,0 m da via Mangella e via Veclezio, a cui seguirà una dolce rampa di raccordo con la
pendenza 1:3, coltivabile agronomicamente, a un’ampia area semi-pianeggiante posta ad una quota
prossima a quello degli alvei dei rami del Rio Ronco.
E’ prevista anche l’opzione del ripristino dell’area di estrazione fino al piano campagna preesistente con
materiale di buona qualità o terre e rocce da scavo acquisite tramite formulari e conformi alle disposizioni
ambientali e di legge, verificato analiticamente, proveniente dall’esterno.
L’area d’intervento non presenta dissesti in atto né elementi che facciano prevedere movimenti più o meno
estesi del terreno a parità di condizioni.
Le attività estrattive e le successive fasi di ripristino comporteranno la messa in opera, temporanea o
permanente, di fronti di scavo e profili di ripristino con pendenze diverse da quelle esistenti.
4.1.4 Flora, ecosistemi e fauna
L'indagine relativa agli aspetti floristici e vegetazionali e all'attuale uso del suolo è stata condotta nei mesi di
febbraio e marzo 2000 a seguito di specifica richiesta di integrazioni è stata presentata un relazione in ambito
naturalistico.
Il suolo nel quale verrà realizzata l'area di cava è attualmente occupato da seminativi, frutteti, vigneti, siepi e
formazioni forestali. Per consentire la fase di scavo e di estrazione del materiale minerale inerte, è necessario
abbandonare i suddetti seminativi ed estirpare le colture agricole attualmente in uso e le suddette fondazioni
arboree ed arbustive.
Calcolo compensazione per trasformazione di area forestale
(Ai sensi del D.G.R. 549/2012)
Secondo la sovrapposizione tra la planimetria di progetto delle superfici oggetto di attività estrattiva e la Carta
Forestale della Provincia di Forlì dove sono riportate le aree boscate definite ai sensi dell͛ art. 2., comma 6 del

D.Lgs. n.227/2001, unitamente ad una verifica in campo della consistenza attuale delle suddette aree, la
trasformazione di superfici coperte da boschi ammonta a mq 21.584.
Sulla base di quanto riportato nell'articolo 1 della D.G.R. 549/2012 la rimozione delle aree boscate ai fini
delle attività estrattive:
• costituisce trasformazione in altro uso del suolo;
• non rientra tra i casi previsti dal comma 4. (attività che non costituiscono trasformazione);
• non rientra tra i casi previsti dal comma 11. (Categorie di boschi che non possono essere
trasformate in altro uso del suolo)
da cui necessita calcolare il valore di compensazione secondo la metodologia indicata dal D.G.R. 549/2012
Il rapporto di compensazione individuato è 2, che significa realizzare il doppio della superficie di bosco che
sarà trasformata. La superficie di bosco da trasformare ammonta a mq 21.584, da cui la superficie da
imboschire ammonta a 43.168 mq.
Fauna ed ecosistemi
Considerando la complessità e l'onerosità di un censimento faunistico tradizionale, sia come risorse
economiche sia come tempo, si è scelta una metodologia speditiva di rilevamento in campo supportata da una
ricerca bibliografica che definisca con una buona precisione la dotazione faunistica di queste zone. Il risultato
consente di individuare le specie più sensibili da tenere monitorate nei rilevamenti successivi in corso d'opera e
post opera. L'area indagata è quella di cantiere, ma sono state considerate, a seconda della relativa vagilità
delle differenti specie, anche ambiti molto vicini che potessero interessare dal punto di vista distributivo o
fenologico le specie insistenti sull'area di escavazione.
Le specie di anfibi e rettili sono da considerarsi presenti nella zona ampia, comprendente il sito di progetto e le
immediate vicinanze. Non è stato possibile, dato il periodo, verificare la presenza di potenziali siti riproduttivi.
Nelle immediate vicinanze sono inoltre segnalati i tritoni punteggiato e crestato (Lissotriton vulgaris e Triturus
carnifex), quest'ultimo specie in Allegato della Direttiva Habitat. In zona, presso l͛ alveo fluviale, è inoltre
segnalata la presenza di Natrice dal collare Natrix natrix e, nella zona collinare, del Saettone Zamenis
longissimus, quest͛ ultima specie in Allegato della Direttiva Habitat.
Per quanto riguarda i mammiferi vi è la segnalazione recente di Moscardino Muscardinus avellanarius
nell'area vicina con il ritrovamento di un nido in una siepe al margine dell'area considerata. Specie di
particolare interesse per la conservazione, potrebbe ricevere potenzialmente un impatto dalle attività previste
nel cantiere. Diviene quindi necessario un più specifico monitoraggio della sua presenza.
Per quanto riguarda gli uccelli l'Averla piccola è specie di particolare rilevanza per la conservazione. La sua
osservazione al margine dell'area indagata non permette di affermare con certezza la sua nidificazione nella
zona di indagine ma, come rilevato in passato (Ceccarelli et al. 2006), potrebbe essere un dato di notevole
interesse da confermare con un monitoraggio quali-quantitativo di maggior respiro.
Nella zona, poco a monte dell͛ area di indagine. però sono state rilevate alcune presenze di Lucanus cervus e
Cerambix cerdo. Questi grandi coleotteri non sembrano avere qui alberi adatti al sostentamento delle larve ma
è evidente che vi è una necessità ulteriore di monitoraggio e la valutazione di un possibile deterioramento
paesaggistico nella zona per queste entità.
4.1.5 Rumore
Il clima acustico dell’area in esame è stato calibrato sulla base dei rilievi fonometrici operati all’intorno
dell’area in esame e mantenendo spente le sorgenti sonore future legate all’attività rumorosa.
Al fine della simulazione delle condizioni che si verranno a creare in fase di estrazione sono stati aggiunti allo
stato attuale le sorgenti rumorose relative all’attività e in particolare:
• Pala escavatrice;
• Camion operazioni di carico;
• Viabilità mezzi pesanti (traffico indotto).
E’ stata inoltre simulata la condizione più impattante, ovvero:
1. E’ stata considerata l’estrazione contemporanea delle aree di scavo andando a triplicare le 3 sorgenti
rumorose sopra indicate;
2. Sono state inserite le sorgenti rumorose in prossimità dei recettori più a rischio;
3. Si sono inseriti nel modello di calcolo valori costanti di pressione e potenza sonora come se l’attività
avvenisse in maniera ininterrotta dalle 6:00 alle 22:00.

I rilievi fonometrici operati nell’area in esame e la successiva elaborazione previsionale indicano che, nel
rispetto delle prescrizioni a seguire, l’attività avrà un impatto acustico conforme ai limiti di legge.
Dal modello acustico realizzato si evince che:
• Saranno rispettati i limiti assoluti di immissione stabiliti dalla classificazione acustica (classe IIIa).
• Saranno rispettati i limiti differenziali in quanto non si raggiungeranno livelli sonori di immissione tali da
consentire l’applicazione di tale criterio.
• L’incremento del traffico pesante indotto produrrà un modesto incremento del livello equivalente e
comunque conforme ai limiti assoluti di immissione.
Al fine di mitigare le immissioni acustiche dell’area sarà necessario attuare le seguenti prescrizioni:
• Svolgere le attività lavorative esclusivamente entro l’ intervallo diurno (6:00 – 22:00),
in particolare entro la fascia oraria dalle 7:00 alle 19:00.
• Realizzare dune di almeno 3 m di altezza disponendo temporaneamente il materiale di scarto a confine
dell’area di cava verso i ricettori sensibili.
• Svolgere le attività più rumorose lontano dai recettori.
4.1.6 Traffico e viabilità
L’area estrattiva è delimitata da tre strade pubbliche: Via Veclezio, Via Tomba e Via Mangella che le unisce e
costeggia uno dei lati del polo estrattivo
L’accesso dall’esterno, per motivi di idoneità delle sedi stradali, è limitato a Via Tomba e Via Veclezio in
provenienza dal centro abitato di Vecchiazzano. In particolare Via Veclezio, nel tratto che scende verso San
Lorenzo in Noceto è caratterizzato da una serie di restringimenti che ne sconsigliano la percorrenza con mezzi
pesanti. A sua volta Via Tomba sale verso la località Massa ove si raccorda con Via del Tesoro, sua parallela,
con una sede stradale di dimensioni decisamente limitate.
Sin dal primo inserimento del Polo 15 “Vecchiazzano” nel Piano Estrattivo provinciale e quindi in quello
comunale, era in previsione la realizzazione di un asse di collegamento fra l’area estrattiva e la più vicina
arteria di grande traffico: Via del Partigiano.
La futura strada ha come obiettivo primario quello di alleggerire il traffico nel centro abitato di Vecchiazzano,
intercettando e convogliando i flussi veicolari diretti all'area artigianale di via Bourges e quelli delle vie
Veclezio e del Tesoro. La strada garantirà anche il collegamento con la zona destinata dal Piano regolatore
generale ad attività estrattiva (Polo 15).
Il progetto prevede la realizzazione della nuova strada tra via Veclezio e via del Partigiano, con uno sviluppo di
circa 2 chilometri e 200 metri. Nel primo tratto di 150 metri il percorso sarà realizzato in allargamento della
sede di via Mangella per poi proseguire, in sede propria, verso la via Tomba in corrispondenza della quale sarà
realizzato un incrocio a “T”. Quindi è previsto il potenziamento della sede esistente di via Tomba per circa 400
metri e poi, lasciata la vecchia strada, prosegue in direzione nord incrociando la via Del Tesoro e la via Castel
Latino per innestarsi sulla via Benini dove è previsto uno svincolo a rotatoria di 25 metri di raggio esterno. Il
progetto esecutivo del tracciato è stato approvato dal Comune di Forlì nel novembre 2012 e lo ha inserito nelle
priorità di programma. Sono inoltre stati effettuati gli espropri e la bonifica da eventuali residui bellici.
Traffico indotto
Un primo inquadramento del traffico indotto dall’attività estrattiva lo troviamo nella convenzione sottoscritta
nel 2014 dal Comune di Forlì e dalle ditte F.M.L. – S.G.S. – SA.PI.FO. e Garavini.
All’art. 5 “Programmazione estrattiva e montante mezzi in transito”, è prevista l’estrazione di 900.000 m3
(solo zona CAE1) di materiale commercializzabile nel periodo di 10 anni, ovvero una media di 90˙000 m 3
all’anno. Assumendo 220 giorni lavorativi all'anno risulta che il quantitativo di materiale prodotto
giornalmente ammonta a 409 m3.
Considerando un valore di γ = 1,6 - 1,7 t/m3, il peso di materiale prodotto giornalmente ammonta a 675 t. I
viaggi in uscita sono in totale 37 al giorno in uscita e la ripartizione dei viaggi è la seguente:
• Ditta Garavini 10 viaggi giornalieri in uscita (utilizzando il percorso via Veclezio, via Castel Latino, via del
Partigiano e via del Guado).
• Ditte F.M.L. – S.G.S. – SA.PI.FO. 37 - 10 = 27 viaggi giornalieri in uscita (utilizzando la pista di accesso alla
cava congiungente via dell’Appennino a via Veclezio).
Poiché la nuova strada comunale che doveva congiungere via Mangella con via del Partigiano non verrà
realizzata nei tempi previsti per l’ottenimento delle autorizzazioni, in base all’art. 4 della convenzione in

essere le ditte F.M.L. – S.G.S. – SA.PI.FO. hanno facoltà di realizzare una pista di accesso alla cava
congiungente via dell’Appennino a via Veclezio.
L’entità del traffico indotto dalla ditta Sansoni, che inizierà l'attività estrattiva non prima di 5 anni
dall'approvazione della procedura di VIA determinerà a partire dal 6 anno un traffico indotto di 44 mezzi in
uscita.
4.1.7 Paesaggio
Nel periodo interessato dall’attività estrattiva il paesaggio continuerà a subire mutamenti.
Si è cercato di ridurre l’entità di tali mutamenti attraverso le modalità di scavo per fasce parallele che
consentirà di intervenire su settori di dimensioni limitate, provvedendo sin dall’anno successivo al ripristino.
Nella Tav. 9 “Carta di sistemazione finale con settori d' intervento, mitigazioni degli impatti area di
laminazione sul Rio Ronco con escavazione in deroga a piano ribassato – scala 1:1˙000”, nella Tav. 10 “Carta
di sistemazione finale al piano campagna con settori d' intervento e mitigazioni degli impatti (area di
laminazione) - scala 1:1˙000”, nell’Allegato G “Relazione sul Rio Ronco” e Allegato H “Relazione sul bacino
ad uso irriguo in proprietà Sansoni” sono sintetizzati gli interventi di progetto.
4.1.8 Mitigazioni e piano di monitoraggio
Il monitoraggio delle diverse componenti ambientali verrà attuato dalla azienda in conformità a quanto
richiesto nelle prescrizioni riportate nelle conclusioni del rapporto ambientale
Le emissioni di polveri legate alle attività connesse al polo Estrattivo sono essenzialmente legate alle attività di
scavo, al trasporto del materiale estratto con mezzi pesanti in parte all’interno ed all’esterno su piste non
asfaltate, ed alle emissioni presenti dai gas di scarico dei mezzi operativi impiegati.
La riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera con specifico riguardo alla formazione e alla
diffusione delle polveri, è garantito dal gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali.
Si segnalano inoltre le azioni da intraprendere per minimizzare le eventuali problematiche connesse alle
emissioni di gas e particolato:
• utilizzo di mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti; • idonea e
periodica manutenzione.
Al fine di ridurre l’impatto delle polveri legate al transito dei mezzi pesanti sulla pista non asfaltata sono
previste le seguenti misure di contenimento:
• adozione di velocità ridotta da parte dei mezzi pesanti;
• copertura dei cassoni dei mezzi con teloni;
• eventuale predisposizione di teloni mascheranti in geotessile per limitare la dispersione di polveri in
corrispondenza dei ricettori più esposti;
• asfaltatura di almeno 50 metri delle piste nei tratti che precedono l’ingresso/uscita sulla viabilità esistente;
• bagnatura della pista n° 2 volte al giorno.
Inoltre, si segnala che verrà predisposta una duna antirumore lungo Via Mangella e parte di Via Veclezio di
altezza pari a 4-5 metri circa, costituita dal cappello estratto dai settori di coltivazione, e che contribuirà
anch’essa alla protezione degli edifici retrostanti.
Dovrà comunque essere garantita, durante le fasi di coltivazione, gestione, sistemazione e ripristino
ambientale, una costante bagnatura della viabilità di servizio, dei piazzali di carico, dei cumuli stoccati nelle
aree di cantiere e di quelli trasportati con autocarri che dovranno essere coperti con particolare attenzione al
periodo compreso dal mese di giugno alla metà di agosto, epoca di raccolta delle pesche nei frutteti limitrofi.

4.2 VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
4.2.1 Atmosfera
Sulla base delle valutazioni sul bilancio emissivo prodotto dalla Ditta (par. 6.3 dell'Allegato 19) emerge che le
polveri prodotte su base annuale dal transito dei mezzi pesanti sulla pista esterna non asfaltata sono superiori a
quelle generate dalle attività interne alla cava di proprietà della SAPIFO, che è l'unica a servirsi di tale pista.
Le polveri dovute alla pista esterna incidono con percentuali variabili dal 23% al 50% sulle polveri prodotte
dall'intero progetto considerando tutte le proprietà. Sulla base di questa valutazione e del fatto che l'asfaltatura
delle strade comporterebbe un aumento dell'efficienza di abbattimento delle polveri al 99% (come riportato
nella tabella al paragrafo 6.2.3 dell'allegato 19), ma considerando che la pista sarebbe comunque una pista
provvisoria da utilizzare solo fino alla realizzazione della nuova strada comunale tra via Veclezio e via del
Partigiano e che successivamente verrà smantellata, si ritiene che tale ipotesi non sia sostenibile. Si ritiene
pertanto al fine di minimizzare l'impatto delle polveri diffuse adottare le seguenti prescrizioni:
a) Dovrà essere messa in atto particolare attenzione in caso di forte ventosità e, se del caso, tutte le fasi di
lavorazione dovranno essere sospese.
b) Dovrà essere effettuata la sistematica bagnatura delle piste e dei piazzali interni all'area di cava con
autobotte o tramite l'ausilio di appositi irrigatori.
c) I mezzi pesanti sulle aree interne di cava e sulla pista esterna, che da via Veclezio si raccorda a viale
dell'Appennino, non dovranno superare il limite di velocità di 30 km/h.
d) Dovrà essere assicurata la bagnatura della pista esterna, che da via Veclezio si raccorda a viale
dell'Appennino, almeno due volte al giorno.
e) Dovrà essere realizzata la asfaltatura di almeno 50 metri delle piste nei tratti che precedono l’ingresso/uscita
sulla viabilità esistente.
f) Dovrà essere effettuato il lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita dalla cava, escluso quelli che
utilizzano la pista provvisoria.
g) Dovrà essere garantito un sufficiente grado di umidità dei materiali stoccati nei cumuli, provvedendo, se
necessario, alla bagnatura dei materiali.
La riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera con specifico riguardo alla formazione e alla
diffusione delle polveri, è garantito dal gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali in
particolare prevedendo l’asfaltatura della strada in ingresso alla cava nel tratto più vicino all’abitazione. La
presenza delle dune a mitigazione dell’inquinamento acustico può fungere da barriera protettiva anche per la
dispersione delle polveri.
Sulla base della documentazione allegata alla istanza di V.I.A. si ritiene che gli impatti per quanto riguarda le
emissioni in atmosfera (polveri diffuse) siano in larga massima sostenibili adottando tutte le prescrizioni di cui
sopra che, in linea di massima, dovranno essere inserite anche nelle singole autorizzazioni ai sensi dell'art. 269
per le attività di coltivazione di cava. Si ritiene pertanto che il progetto presentato preveda le misure idonee a
mitigare l'effetto delle emissioni introdotte con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi
interventi ridotto al minimo così come richiesto all'art. 20 comma 2 delle N.T.A. del “Piano Aria Integrato
Regionale 2020”. Pertanto, così come specificato al paragrafo 9.7.1. della Relazione Generale del Piano, la
VIA relativa al progetto ubicato in area di superamento si può concludere positivamente.
Preso inoltre atto che l’area oggetto dell’attività estrattiva sarà suddivisa in tre proprietà denominate Ditta
Garavini, Ditta SA.PI.FO. e ditta Sansoni, che opereranno in sintonia ma indipendentemente: le prime due
ditte inizieranno subito l’attività nelle loro aree suddivise in 10 settori annui, mentre la terza inizierà invece
dopo 5 anni suddividendo l’area in 5 settori. Tenuto conto che ai sensi delle definizioni di cui all'art. 268 del
D.lgs. 152/06 e s.m.i. trattasi di tre stabilimenti indipendenti e che la durata della autorizzazione alle emissioni
in atmosfera è pari a 15 anni, pertanto non risulta opportuno procedere al rilascio di autorizzazioni per attività
per le quali non è previsto l'avvio entro un tempo massimo di 3 anni. Alla luce di quanto sopra e dalla
valutazione degli impatti effettuata nel corso del procedimento, si ritiene che ogni stabilimento dovrà dotarsi di
singola autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del citato decreto in concomitanza della
presentazione della domanda di autorizzazione all'attività estrattiva che abilita le Ditte alla effettiva gestione
della attività di coltivazione della cava.

4.2.2 Acque superficiali , sotterranee e consumo della risorsa idrica
Relativamente agli interventi sul fiume Ronco così come descritti negli elaborati tecnici presentati che prevedono le
sistemazioni lungo la sponda destra con scavi e ampliamenti della sezione idraulica si ritine che l'intervento sia
ambientalmente compatibile. Dovrà comunque essere richiesta la concessione demaniale dicui alla L.R. 7/2004e s.m.e.i.
Per le porzioni di terreno demaniali meandriformi che saranno interessate dallo scavo dovrà essere esattamente
quantificato il volume e la tipologia di inerte estratto, da inserire con apposita specifica nella concessione demaniale.
4.2.3 Suolo, consumo della risorsa e stabilità dei fronti
A seguito della documentazione presentata e sintetizzata al paragrafo 4.1.3 e considerato le misure di protezione del
terreno da recuperare ad uso agricolo che prevedono che:
1. i cumuli di terreno vegetale accantonati da ridistribuire poi in superficie (il primo metro, destinato alle coltivazioni
agricole), non dovranno avere altezze superiori ai 2 metri e si prevede un rivestimento naturale di protezione,
mediante tappeti erbosi, fogliame o semina di coltura da sovescio. li rapporto fra la base e l'altezza del cumulo, si
prevede non superiore a 4:1;
2. al fine di limitare il compattamento del terreno, si prevede di intervenire con veicoli cingolati esercitanti una
pressione non superiore a 0,50 kg/cm2 e larghezza minima del cingolo di almeno 450 mm; in alternativa possono
essere utilizzate pale gommate con pneumatici a sezione maggiorata e gonfiati a bassa pressione.
I criteri del progetto di ripristini prevedono la riduzione della pendenza delle scarpate a valori (3:1) tali per
cui sia possibile riutilizzare integralmente le aree all'impiego agricolo.
Si ritiene pertanto che l’attività in esame sia da ritenersi compatibile dal punto di vista ambientale in relazione alla
matrice suolo con le soluzioni di ripristino presentate nel progetto.
4.2.4 Flora e fauna
Il sito si presenta dal punto di vista faunistico come il tipico risultato delle trasformazioni antropiche della
collina romagnola, con una fauna ancora bel diversificata ma necessariamente impoverita degli elementi a
maggior sensibilità e di importanza per le conservazione.
La presenza comunque di una serie interessante di elementi fa considerare come sia necessaria una certa
attenzione al loro mantenimenti nella zona e quindi la necessità di implementare nelle fasi di cantiere ed
esercizio un programma di monitoraggio che non solo verifichi che non vi siano decrementi della biodiversità
nelle varie componenti ma che divenga allo stesso tempo elemento di sostegno e incremento per i taxa
maggiormente sensibili, anche al fine di ottenere le informazioni importanti per il futuro recupero dell͛ area a
fine utilizzo. Pertanto dovrà essere presentato prima dell'inizio del cantiere un piano di monitoraggio specifico
per le componenti faunistiche e floristiche. Alla luce dei risultati del piano di monitoraggio si dovranno
individuare idonee soluzioni progettuali (es. realizzazione di casette – rifugio) per il pieno recupero dell'area e
escavazione ultimata.
4.2.5
Rumore
Considerato le prescrizioni proposte dal TCA per la mitigazione dell'impatto acustico ai recettori si valuta che
l'attività possa essere sostenibile dal punto di vista dell'impatto acustico e si richiede che entro 3 mesi
dall'attivazione della cava a verifica di quanto indicato e dichiarato dal TCA dovrà essere effettuato un rilievo
fonometrico post operam nelle condizioni di massimo disturbo presso tutti i recettori. Il risultato di tali misure
dovrà essere inoltrato all’Autorità competente tramite una relazione a firma di tecnico competente in acustica,
unitamente alla descrizione delle opere di contenimento acustico realizzate in conformità al progetto
presentato ed eventuale indicazione delle ulteriori barriere/dune da realizzare qualora necessarie per il rispetto
dei limiti di Norma.
4.2.6.Traffico e viabilità
In merito all’impatto da traffico e della viabilità il SIA afferma che il traffico veicolare ipotizzabile indotto
dall'attività estrattiva nei primi 5 anni per la gestione della cava fa riferimento ad un massimo 10

camion/giorno. A seguito di richiesta di integrazioni da parte del Comune di Forlì, la viabilità dell’area è stata
modificata, prevedendo la realizzazione della nuova strada a monte di Vecchiazzano nei tempi prescritti dagli atti
già adottati dall'Amministrazione Comunale con avvio lavori entro fine 2019, nonché nell'individuazione di
prescrizioni relative all'utilizzo per il trasporto del materiale di automezzi senza rimorchio del tipo 4 assi con
lunghezza massima pari a 9,00 ml, nel numero previsto dalla Convenzione (Rep. 49376 racc. 26180 art. 4). Il
numero di camion in entrata è 10 e in uscita altri 10, su due percorsi differenti. Non ci sono limitazioni di fasce
orarie in quanto non necessarie poiché i camion non transitano di fronte alle scuole. Inoltre, poiché il traffico
indotto dalla attività estrattiva delle ditte FML, S.G.S, SA.PI.FO ,si svolge attraverso una pista temporanea che
collegherà l'area estrattiva a via dell'Appennino, il Servizio Viabilità ritiene che dal punto di vista del traffico e
della viabilità il progetto sia sostenibile, con la prescrizione che il tratto terminale della pista provvisoria di
collegamento con la via Veclezio- viale dell'Appennino sia asfaltato per una lunghezza pari ad almeno 50 ml.
In riferimento alle ditte Garavini e Sansoni, il percorso dei mezzi pesanti che entreranno ed usciranno dalla
cava più idoneo a garantire la miglior sicurezza per l'abitato di Vecchiazzano, con particolare riferimento alla
zona delle scuole, è stato valutato eseguendo verifiche sul posto con mezzi su strada in data 23 maggio 2017,
coinvolgendo anche i rappresentanti della collettività locale, al fine di definire la soluzione più confacente alle
esigenze della stessa.
I percorsi che hanno evidenziato minori criticità, con l'obiettivo primario di evitare il transito dei mezzi pesanti
di fronte alle scuole in via Castel Latino, sono i seguenti:
1. IN USCITA (mezzi pieni) :via Mangella- via Tomba- svolta a sinistra in via Castel Latino prosecuzione in via Castel Latino- svolta a destra in via del Partigiano;
2. IN ENTRATA (mezzi vuoti) :via del Partigiano, svolta a sinistra via Castel Latino, prosecuzione sino a
via Veclezio, svolta a destra in via Veclezio.
Tali percorsi sono stati condivisi dalla Giunta Comunale in data 13/06/2017. Pertanto per il Servizio Viabilità
del Comune di Forlì tale soluzione può essere considerata adeguata per un periodo transitorio, a condizione
che la strada venga realizzata nei tempi indicati nel cronoprogramma approvato della Giunta Comunale con
delibera n. 503 del 20/12/2017.
Le valutazioni effettuate dal Arpae e articolate nel loro parere istruttorio si rilevano in contrasto con quanto
valutato dal servizio Viabilità in quanto è stato ritenuto dall'agenzia che la compatibilità ambientale del sito di
escavazione è necessariamente legata e connessa alla completa infrastrutturazione viaria della zona in quanto
non è sostenibile il passaggio del traffico pesante dal centro cittadino. Si è pertanto valutato che il passaggio
degli autocarri per il centro cittadino produca impatti non mitigabili anche nel caso si prevedano due itinerari
differenti da e per il sito di cava, Si evidenzia che l’attività di escavazione avrà una durata quanto meno
decennale, ma si valuta, considerati iquantitativi di materiali estraibili e le dinamiche edilizie in corso, possa
essere anche del doppio. Questo condiziona necessariamente le dinamiche territoriali, sia positivamente (ad
esempio possibilità lavorative, presidio del territorio), sia negative (ad esempio rumori polveri e traffico). Tale
valutazione è esposta per la migliore sostenibilità ambientale e territoriale, anche se gli studi acustici e le
simulazioni evidenziano un non peggioramento del clima acustico a carico dei recettori della località. Si è
consci che la problematica del progetto è di natura urbanistica-territoriale, in quanto l’attività di coltivazione
della cava ha si impatti, ma comunque mitigabili e/o compensabili. Quindi andranno trovate soluzioni per la
realizzazione di una alternativa all’attraversamento del centro cittadino di Vecchiazzano, soluzioni con tempi
compatibili alle aspettative di escavazione.
Il Comune di Forli in qualità di autorità competente ritiene che le alternative proposte dalla ditta (realizzazione
della pista) unitamente alle prescrizioni date dal Servizio Viabilità relative al percorso, al numero e alla
tipologia dei mezzi che potranno attraversare l'abitato di Vecchiazzano possa essere sostenibile se e solo se la
strada sarà realizzata nei tempi già previsti dall'amministrazione e cioè con inizio lavori entro fine 2019.

PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

1.
dovranno essere realizzate barriere acustiche presso i recettori 1-2(al momento disabitato)-3-45-6-7-8-9 ed in particolare n. 4 dune in terra con altezza dal piano campagna attuale di 3 mt.e di lunghezza variabile
definite dal TCA e comunque tali da contenere il rumore immesso ai ricettori 1 e 2 al di sotto del limite dei 50
dBA(valore limite di applicabilità dei limiti differenziali) e di mantenere al di sotto del limite differenziale le
variazioni agli altri recettori (superamento al di sotto di 5 dBA);

2.

le attività più rumorose dovranno essere svolte lontano dai recettori;

3.
entro 3 mesi dall'attivazione della cava a verifica di quanto indicato e dichiarato dal TCA dovrà
essere effettuato un rilievo fonometrico post operam nelle condizioni di massimo disturbo e presso tutti i recettori; il
risultato di tali misure dovrà essere inoltrato all’Autorità competente tramite una relazione a firma di tecnico
competente in acustica, unitamente alla descrizione delle opere di contenimento acustico realizzate ed eventuale
ndicazione delle ulteriori barriere da realizzare qualora necessarie per il rispetto dei limiti di Norma.

4.
Nell'arco della giornata il numero di camion per le ditte Garvini e Sansoni dovrà essere 10 in
entrata e 10 in uscita su i due percorsi differenti individuati dal Servizio Viabilità;

5.
il trasporto del materiale dovrà avvenire con automezzi senza rimorchio del tipo 4 assi con
unghezza massima pari a 9,00 ml, per le ditte Garavini e Sansoni (le altre utilizzano la pista provvisoria),
rimandando l’individuazione materiale e la verifica dell’idoneità dei veicoli alla fase progettuale esecutiva e di
stipula della convenzione.

6.
Dovrà essere messa in atto particolare attenzione in caso di forte ventosità e, se del caso, tutte
e fasi di lavorazione dovranno essere sospese.
7. Dovrà essere effettuata la sistematica bagnatura dei piazzali interni all'area di cava con
autobotte o tramite l'ausilio di appositi irrigatori.
8. I mezzi pesanti sulle aree interne di cava e sulla pista esterna, che da via Veclezio si raccorda a
viale dell'Appennino, non dovranno superare il limite di velocità di 30 km/h.
9. Dovrà essere assicurata la bagnatura della pista esterna, che da via Veclezio si raccorda a viale
dell'Appennino, almeno due volte al giorno.
10. Dovrà essere realizzata la asfaltatura di almeno 50 metri delle piste nei tratti che precedono
l’ingresso/uscita sulla viabilità esistente.
11. Dovrà essere effettuato il lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita dalla cava.
12. Dovrà essere garantito un sufficiente grado di umidità dei materiali stoccati nei cumuli,
provvedendo, se necessario, alla bagnatura dei materiali;
13. Dovrà comunque essere richiesta la concessione demaniale dicui alla L.R. 7/2004e s.m.e.i. Per le
porzioni di terreno demaniali meandriformi che saranno interessate dallo scavo dovrà essere esattamente
quantificato il volume e la tipologia di inerte estratto, da inserire con apposita specifica nella concessione
demaniale;
14. dovrà essere presentato prima dell'inizio del cantiere un piano di monitoraggio specifico per le
componenti faunistiche e floristiche. Alla luce dei risultati del piano di monitoraggio si dovranno
individuare idonee soluzioni progettuali (es. realizzazione di casette – rifugio) per il pieno recupero
dell'area e escavazione ultimata. Le soluzioni progettuali saranno descritte all'autorità competente tramite
apposita relazione.
15. In concomitanza alla presentazione dell'attività estrattiva ogni singola ditta, abilitata all'effettiva gestione
dell'attività di coltivazione della cava, dovrà presentare domanda di autorizzazione in atmosfera così
come previsto dall' art. 269 del Dlgs. 152/2006

5. CONCLUSIONI
A conclusione delle valutazioni espresse nel presente Rapporto, si ritiene che il progetto di realizzazione
mediante attività estrattiva dell'apertura di una cava di ghiaia e sabbia reltiva al progetto “sfruttamento del polo
estrattivo 15 Vecchiazzano”, zone CA1 e CAE2 del PSC del Comune di Forlì, e del P.A.E. Di Forlì vigente,
possa essere approvato sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla
conferenza tramite i rispettivi rappresentanti così come previsto dalla Legge 241/90 art. 14 – ter comma 7.
Considerato infatti che il solo parere contrario pervenuto e discusso peraltro in Conferenza dei servizi risulta
essere solo quello di Arpae (allegato al presente rapporto) e che tale parere si configura di tipo istruttorio,
evidenziando criticità su problematiche di natura urbanistica territoriale (viabilità) senza una disamina
specifica e articolata sugli impatti derivanti delle varie matrici ambientali, ritenendo altresì che i Servizi tecnici
preposti del Comune di Forlì abbiano individuato soluzioni atte a mitigare il disagio relativo alla viabilità ed
infine ritenendo che la realizzazione della strada comunale tra via Veclezio e via del Partigiano vedrà l'inizio
dei lavori entro fine 2019 così come da atti approvati e allegati alla presente rapporto, e che se questo non
dovesse avvenire allo scadere dell'autorizzazione di VIA non potranno essere richieste deroghe o ulteriori
autorizzazione all'esercizio.
Si da atto inoltre che la Regione Emilia Romagna con nota P.G. 1680/18 ha risposto tramite mail a nostro
specifico quesito sulla possibilità di superamento del dissenso in conferenza dei servizi e che in particolare
ribadisce:
“Sul fatto che si possa o meno considerare vincolante il parere di ARAPE, ciò dipende esclusivamente da quanto definito dalla norma
che prevede tale parere. Questo, in ogni, caso non condiziona la possibilità del superamento del dissenso. La conferenza dei servizi
deve concludersi sulla base della posizione prevalente (art. 14-ter, comma 7).”

Alla luce di quanto sopra si ritiene che la Conferenza possa concludere i propri lavori sulla base della
posizione prevalente e valutando il progetto positivamente con prescrizioni.
Si ritiene pertanto che sia possibile realizzare il Progetto, a condizione che gli interventi di mitigazione ed
inserimento ambientale previsti siano realizzati e che siano rispettate le prescrizioni riportate all’interno del
Rapporto e riportate di seguito:
1. Posto che il procedimento prevede, oltre all'attività di estrazione, anche la realizzazione di una pista di
accesso temporaneo all'area di cava, considerato l'interessamento di alcuni sistemi di tutela, si ritiene
necessario garantire il rispetto di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 10 (Sistema forestale e
boschivo) e del comma 9 dell'art. 17 (Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d'acqua), che prevedono che la strada interpoderale non abbia una larghezza superiore a 3,5 metri
lineari.
2. Al termine dei lavori sia messa a dimora una compagine vegetazionale non produttiva, ai fini di un
miglior recupero ambientale e alla ricostituzione di corridoi ecologici in corrispondenza degli impluvi;
tale impianto dovrà ricomporre morfologicamente l'area coerentemente con gli elementi caratterizzanti
l'unità di paesaggio 6.
3. Siano previste fasi di raccordo dei progetti di sistemazione finale, al fine di pervenire ad una
sistemazione unitaria dell'intero polo, con ciascuna ditta che garantisce ed è responsabile dei propri
settori di escavazione.
4. Al fine di ridurre la polverosità conseguente al transito dei camion, le piste provvisorie di transito dei
mezzi di cava dovranno essere dotate di un sistema automatico, temporizzato, al fine di effettuare una
bagnatura di almeno 2 volte/giorno nel periodo primaverile-estivo e comunque quando necessario;
5. Non devono essere posti all’interno dell’area di cava impianti di illuminazione finalizzati ad eventuali
lavorazioni notturne;
6. Le attività di cantiere dovranno essere svolte nelle sole ore diurne nel periodo 6 – 19 e nei soli giorni
feriali;
7. I mezzi non potranno sostare lungo le strade pubbliche di accesso alla cava in attesa di apertura della

stessa. Inoltre nelle strade di accesso alla cava non potranno sostare a motori accesi.
8. I camion all’uscita dalla cava dovranno essere coperti tassativamente con appositi teloni;
9. Alle richieste di autorizzazione per l’ avvio dell’attività estrattiva dovrà essere allegato un
cronoprogramma delle attività.
10. Atteso che è prevista un’escavazione articolata per settori, per un miglior controllo dovrà essere
comunicato al Comune di Forlì l’inizio lavori per ogni settore;
11. Al termine dei lavori di sistemazione, per ciascuna autorizzazione dovranno essere effettuati 4 saggi a
campione al fine di verificare il mantenimento sul fondo degli scavi, prima dell’argilla di sub-strato, di
50 cm di materiale clastico (sciolto) in posto, non di riporto.
12. Per ciascun settore, prima dell’avvio delle fasi di escavazione, si dovranno realizzare le dune in terra
previste.
13. Per quanto concerne la passerella sommergibile sul fiume Rabbi, si fa presente che trattandosi di
un'opera temporanea la stessa dovrà essere realizzata con tecnologie e materiali che ne permettono una
facile reversibilità. Lo smantellamento della passerella sommergibile ed il ripristino della vegetazione
di ripa dovranno essere garantiti tanto per esecuzione tecnica, che per fattibilità economica
14. La ditta Sansoni contestualmente alla presentazione della propria richiesta di avvio dell’attività
estrattiva, come previsto nelle vigenti NTA del PAE dovrà predisporre una proposta di impegno (atto
unilaterale d’obbligo o altro strumento contrattuale) coperto da relativa garanzia fideiussoria con il
quale, al pari delle altre ditte interessate dal Polo Estrattivo di Vecchiazzano (Garavini, Sa.Pi.Fo.,
F.M.L. e S.G.S.) che hanno già sottoscritto gli atti notaio De Simone 27/06/2002 e 29/06/2015, si
assume gli oneri di propria competenza relativamente al nuovo asse viario comunale in fase di
progettazione. Tale atto di impegno potrà essere parte integrante della convenzione da sottoscrivere ai
sensi della LR. N.17/1991 prima del rilascio dell’autorizzazione estrattiva. Tale contributo di €
344.300,00 dovrà essere interamente versato prima dell’avvio della fase di escavazione.
15. Relativamente all' area di laminazione da realizzare sul Rio Ronco ramo A (orientale in destra
orografica) e ramo B (occidentale in sinistra orografica)” la ditta adotterà il ripristino a piano di
campagna come da tavola n.10 “CARTA DI SISTEMAZIONE FINALE AL PIANO DI CAMPAGNA
CON SETTORI D’INTERVENTO E MITIGAZIONI DEGLI IMPATTI (AREA DI LAMINAZIONE)”
che dal punto di vista idraulico è la più conservativa.
16. Siano realizzate e mantenute efficienti, sia durante la fase estrattiva, sia ad escavazione avvenuta, su
tutta l'area interessata adeguate opere di regimazione idrica superficiale atte a prevenire infiltrazioni,
ristagni e fenomeni erosovi, idoneamente dimensionate e raccordate agli impluvi naturali;
17. qualora si presentasse la necessità di migliorare la staticità del sito, sia durante la fase estrattiva, sia ad
escavazione avvenuta, dovranno essere realizzate adeguate opere di sistemazione e consolidamento
anche attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegnaria naturalistica;
18. durante l'esecuzione dei lavori siano rispettate tutte le norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla
prevenzione degli infortuni;
19. sia garantito il rispetto di quanto previsto dal D.P.R.128/59 e s.m.i. con particolare riferimento a:
20. il direttore dei lavori sia in possessi dei requisti previsti;
21. sia garantito il rispetto delle distanze delle infrastruttire di cui all'art.104;
22. per l'eventuale deroga dalle distanze, nei casi previsti, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione
ex art. 105; in sede di richiesta di autorizzazione alle escavazioni in deroga, vengano fornite al
Servizio Area Romagna- ambito di Forlì-Cesena tavole aggiornate, stato di fatto (senza deroga) e di
progetto (con deroga), riportanti infrastrutture, manufatti e/o elementi per i quali si richiede la deroga;
inoltre siano identificate con diverso colore le infrastrutture oggetto di spostamento (nel caso in cui alla
presentazione dell'istanza esso non sia ancora avvenuto) e le relative distanze di rispetto cui attenersi
fino ad escuzioni del medesimo;

23. sia garantito il rispetto delle distanze dai confini di proprietà ai sensi dell'art. 891 Codice Civile;
24. per le porzioni di terreno demaniali che saranno interessate allo scavo dovrà essere esattamente
quantificato il volume e la tipologia di inerte estratto da inserire nella concessione demaniale;
25. rispetto al ramo secondario corso d'acqua demaniale "Rio Ronco", ubicato nella zona centrale del Polo
estrattivo, per il quale sono previste escavazioni in alveo previa acquisizione di apposita concessione,
dovrà comunque essere mantenuta una fascia di rispetto di ml. 20,00 rispetto ad entrambe i lati del
corso d'acqua ovvero potranno essere autorizzate escavazioni in avvicinamento previa acquisizione di
autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. 128;
26. per gli aspetti relativi alla vegetazione riparia presente lungo il Rio Ronco interessato dalle previsioni
progettuali che insistono in destra idraulica, si raccomanda di preservare la compagine vegetale
presente in sponda sinistra;
27. per quanto attiene l’utilizzo del bene demaniale, ai sensi della L.R. 13/2015, le occupazioni e utilizzi di
materiali lungo il rio Ronco e l’attraversamento del Fiume Rabbi con pista di servizio, dovrà essere
richiesto ad ARPAE competente per il rilascio della concessione, su cui il Servizio Area Romagna di
ASTePC esprime il parere quale Autorità Idraulica Competente;
28. per l’attraversamento del Rabbi dovrà essere presentata opportuna valutazione idraulica.”;
29. dovrà essere inserita nell’autorizzazione convenzionata all’attività estrattiva la scadenza per la
trasmissione dei dati di cui all’art. 41, c.1, L.R. 18/2016, fissata al 30 novembre di ogni anno come
previsto dalla D.G.R. 1783/2017 “Approvazione delle prime direttive operative per l’attuazione degli
articoli 41 e 47, comma 3 della L.R. 18/2016, concernente adempimenti connessi al trasporto di
materiale derivante da attività estrattive”, prevedendo l’opportunità per la Ditta di avvalersi delle
riduzioni degli oneri previsti;
30. dovranno essere realizzate barriere acustiche presso i recettori 1-2 (al momento disabitato)-3-4-5-6-78-9 ed in particolare n. 4 dune in terra con altezza dal piano campagna attuale di 3 mt.e di lunghezza
variabile definite dal TCA e comunque tali da contenere il rumore immesso ai ricettori 1 e 2 al di sotto
del limite dei 50 dBA(valore limite di applicabilità dei limiti differenziali) e di mantenere al di sotto
del limite differenziale le variazioni agli altri recettori (superamento al di sotto di 5 dBA);
31. le attività più rumorose dovranno essere svolte lontano dai recettori;
32. entro 3 mesi dall'attivazione della cava a verifica di quanto indicato e dichiarato dal TCA dovrà essere
effettuato un rilievo fonometrico post operam nelle condizioni di massimo disturbo e presso tutti i
recettori; il risultato di tali misure dovrà essere inoltrato all’Autorità competente tramite una relazione
a firma di tecnico competente in acustica, unitamente alla descrizione delle opere di contenimento
acustico realizzate ed eventuale indicazione delle ulteriori barriere da realizzare qualora necessarie per
il rispetto dei limiti di Norma.
33. Nell'arco della giornata il numero di camion per i primi 5 anni di attività dovrà essere 10 in entrata e
10 in uscita su i due percorsi differenti individuati dal Servizio Viabilità;
34. il trasporto del materiale dovrà avvenire con automezzi senza rimorchio del tipo 4 assi con lunghezza
massima pari a 9,00 ml, per le ditte Garavini e Sansoni (le altre utilizzano la pista provvisoria).
35. Dovrà essere messa in atto particolare attenzione in caso di forte ventosità e, se del caso, tutte le fasi di
lavorazione dovranno essere sospese.
36. Dovrà essere effettuata la sistematica bagnatura dei piazzali interni all'area di cava con autobotte o
tramite l'ausilio di appositi irrigatori.
37. I mezzi pesanti sulle aree interne di cava e sulla pista esterna, che da via Veclezio si raccorda a viale
dell'Appennino, non dovranno superare il limite di velocità di 30 km/h.
38. Dovrà essere assicurata la bagnatura della pista esterna, che da via Veclezio si raccorda a viale
dell'Appennino, almeno due volte al giorno.
39. Dovrà essere realizzata la asfaltatura di almeno 50 metri delle piste nei tratti che precedono

l’ingresso/uscita sulla viabilità esistente.
40. Dovrà essere effettuato il lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita dalla cava, escluso quelli che
utilizzano la pista provvisoria.
41. Dovrà essere garantito un sufficiente grado di umidità dei materiali stoccati nei cumuli, provvedendo,
se necessario, alla bagnatura dei materiali;
42. Dovrà comunque essere richiesta la concessione demaniale di cui alla L.R. 7/2004e s.m.e.i. Per le porzioni di
terreno demaniali meandriformi che saranno interessate dallo scavo dovrà essere esattamente quantificato il
volume e la tipologia di inerte estratto, da inserire con apposita specifica nella concessione demaniale;
43. dovrà essere presentato prima dell'inizio del cantiere un piano di monitoraggio specifico per le componenti
faunistiche e floristiche. Alla luce dei risultati del piano di monitoraggio si dovranno individuare idonee soluzioni
progettuali (es. realizzazione di casette – rifugio) per il pieno recupero dell'area e escavazione ultimata. Le
soluzioni progettuali saranno descritte all'autorità competente tramite apposita relazione.
44. In concomitanza alla presentazione dell'attività estrattiva ogni singola ditta, abilitata all'effettiva gestione
dell'attività di coltivazione della cava, dovrà presentare domanda di autorizzazione in atmosfera così come
previsto dall' art. 269 del Dlgs. 152/2006
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1. OSSERVAZIONI COMITATO MAGLIANO - LARDIANO – RAVALDINO IN

MONTE
2. VERBALE CONTRADDITORIO
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Anno 2017

Deliberazione n. 503

COMUNE DI FORLI’
GIUNTA COMUNALE
Seduta del 20 Dicembre 2017
__________________________________________________________________________________________________________

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
Presente

Assente

DREI DAVIDE

Sindaco

X

MONTAGUTI LUBIANO

Assessore

X

CRETA MARIA GRAZIA

Assessore

X

GARDINI FRANCESCA

Assessore

X

GIOVANNETTI ELISA

Assessore

X

MOSCONI RAOUL

Assessore

X

RAVAIOLI MARCO

Assessore

X

SAMORI' SARA

Assessore

X

ZACCARELLI NEVIO

Assessore

X

TOTALE PRESENTI: 6
TOTALE ASSENTI: 3

Presiede DAVIDE DREI, Sindaco
Partecipa AVV. MICHELE PINI, Vice Segretario Generale
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente
deliberazione avente per
OGGETTO:
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' DI
COLLEGAMENTO POLO 15/VIA DEL PARTIGIANOAPPROVAZIONE INDIRIZZI E CRONOPROGRAMMA
DELL' INTERVENTO

Premesso che :
–
–

con atto a rogito del notaio dott. Mario De Simone rep. 24309/10262 del 27/06/2002 è stata
stipulata la convenzione relativa ai contenuti del Piano Particolareggiato del Polo Estrattivo 15
“Vecchiazzano” stipulata tra il Comune e le ditte proprietarie del Polo Estrattivo;
in data 29/06/2015 è stata registrata la nuova convenzione che costituisce un’integrazione
rispetto alla precedente convenzione del 27/06/2002;

–

in data 02/12/2016 è stata presentata la domanda di valutazione d'Impatto
Ambientale (VIA) per l' apertura di una cava di sabbia e ghiaia relativa al
progetto “Polo estrattivo 15 Vecchiazzano”, dalle Società F.M.L. Srl – S.G.S.
Srl – Garavini Luigi - Sansoni Renzo;

–

in data 09/08/2017 è stata fatta una ripubblicazione del progetto sopracitato a seguito della
presentazione di integrazioni che modificavano in modo sostanziale e rilevante il

progetto precedentemente presentato, in quanto tutti gli impatti venivano
riportati da un arco temporale di 20 anni nel primo progetto presentato, a 10
anni, in conformità con quanto previsto dal PAE, modificando in modo
sostanziale le tempistiche del programma estrattivo;
– in data 09/10/2017 si è tenuta la terza conferenza di servizi dove sono emerse le
posizioni degli Enti coinvolti nel rilascio della VIA, ovvero HERA S.p.A.,
Provincia di Forlì-Cesena,
Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile Servizio Area
Romagna, Sopraintendenza per i beni
Architettonici e Paesaggistici, Comune di Forlì, che hanno preannunciato un
sostanziale parere positivo con prescrizioni, tranne Arpae che ha preannunciato
un parere negativo in quanto l'apertura della cava, dal punto di vista delle
infrastrutture attualmente presenti, non viene ritenuta dall'Agenzia sostenibile.
– Arpae ha pertanto inviato in data 18/10/2017 al Comune di Forlì una nota (ns.
prot. n. 87734/2017) che recita, tra le altre cose: “”...questa Sezione per la
migliore tutela ambientale esprime un parere contrario alla compatibilità
ambientale del progetto presentato perchè l'itinerario del traffico indotto, da e
per il sito di escavazione, non è compatibile con il centro cittadino prettamente
residenziale della località di Vecchiazzano. Diversamente valutabile sarebbe un
progetto che utilizzi come itinerario la prevista nuova strada di collegamento
tra Via Tomba e la Via Ettore Benini e poi via del Partigiano, arteria già
inserita negli strumenti urbanistici comunali, RUE e POC....””
Considerato che:
– gli artt. 4 e 5 della convenzione citata nelle premesse prevedeva che il rilascio
delle autorizzazioni estrattive fosse subordinato alla realizzazione della nuova
viabilità di collegamento Polo 15/ Via del Partigiano. Tale viabilità doveva
essere realizzata dal Comune con il contributo dei cavatori. Tuttavia - in passato
- in ragione di una limitata possibilità di indebitamento, il Comune ha eliminato
tale strada dalle opere prioritarie del proprio programma di intervento;
– è stato approvato il progetto esecutivo della suddetta viabilità in data 09/12/2008
con delibera di Giunta n. 473
– la procedura d'esproprio relativa alla realizzazione della strada di collegamento
tra via Veclezio e via del Partigiano si è conclusa e che i lavori dovranno
cominciare almeno entro luglio 2020 termini oltre i quali gli espropri non
avranno più validità;
Atteso che
– il parere negativo di Arpae potrebbe essere superato a seguito della realizzazione
della nuova viabilità, come riportato nel parere sopracitato;

– il Servizio Viabilità ha, pertanto, redatto un cronoprogramma delle attività da
porre in essere per rispettare le scadenze di cui sopra;
Visto il cronoprogramma dei lavori allegato alla presente delibera per farne parte
integrante;
Visto l'art. 29 p.to 5) dello statuto Comunale, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza per
l'ideazione di programmi, progetti, obiettivi, tesi alla formulazione di proposte e concludentesi in
decisioni finalizzate al risultato

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte
integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:
- di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Servizio Ambiente e Protezione Civile in
data.....;
- di regolarità contabile espressa dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie, Bilancio e Investimenti ai
sensi dell'art. 49, comma 1 e dell' art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18-08-2000, n. 267;
-..Visto altresì, il seguente parere, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato
digitalmente dal Dirigente del Servizio Viabilità;
Acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, espresso
dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, alleato parte
integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il cronoprogramma
sopracitato del Servizio Viabilità e allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;
2. di allegare la presente deliberazione al fascicolo del procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale della Cava del Polo di Vecchiazzano e di
inviarla ad Arpae;
3. di dare atto che l'intervento è già predisposto nel Programma dei Lavori
adottato con delibera di G.C. n. 321 del 29/9/2017 alla voce 347 per
l'annualità 2019 e che si provvederà con successivo atto di variazione di
bilancio ad anticipare l'intervento all'anno 2018 tramite storno di risorse
previste in altri interventi del programma triennale del Lavori Pubblici 2018
-2020;
Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere alla trasmissione di tale delibera ad Arpae
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Estensore della Delibera : Bacchiocchi Francesca
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ALLEGATO 5:
osservazioni proponente

Forlì, 18 gennaio 2018

Alla c/a della Dott.ssa Bacchiocchi Francesca
Comune di Forlì - Unità Ambiente
Via delle Torri 13
Forlì

Con la presente sono a comunicare le osservazioni relative alla bozza del Rapporto Ambientale del
Polo 15 “Vecchiazzano” come discusse con le ditte Garavini e Sansoni.
Nella sostanza si tratta di rilievi marginali mirati semplicemente a rettificare valori indicati nella
bozza che differiscono da quella che è la consuetudine delle attività estrattive:
1) punto 3 delle prescrizioni elencate a pagina 41: “Le attività di cantiere dovranno essere svolte
nelle sole ore diurne nel periodo 7 – 19 e nei soli giorni feriali”. L’attività degli impianti di
lavorazione degli inerti (come quelle dei cantieri edili) è normalmente modulata sull’andamento
stagionale della disponibilità di luce naturale per cui gli orari delle attività dipendono da questa
e dalle modalità di applicazione del risparmio energetico (ora solare/ora legale). La prassi,
quando la luce solare lo consente, è l’apertura degli impianti a partire dalle ore 6,00.
Considerato che non sono previsti limiti orari alla circolazione dei veicoli da trasporto, l’anticipo
alle ore 6 consentirebbe di effettuare diversi viaggi nella tratta Polo 15 - impianto di lavorazione
di San Varano, prima dell’ora di punta del traffico e allineare la fornitura di materie prime con la
fase di lavorazione.
2) punto 5 delle prescrizioni elencate a pagina 54: “il trasporto del materiale dovrà avvenire con
automezzi senza rimorchio del tipo 4 assi con lunghezza massima pari a 9,00 ml”. In questo
caso il valore specificato (9,00 ml) è relativo al solo mezzo utilizzato per i test e le misure
fornite erano, ovviamente, approssimate (il testo del messaggio con le specifiche recitava: “Il
veicolo utilizzato il 23 maggio è un 4 assi con peso a pieno carico di 40 t. L’ingombro è di 2,5 m
x 9 m ca. (larghezza x lunghezza)”. Pur facendo parte di una classe ampiamente utilizzata e
rappresentata, il Codice della Strada prevede per quella tipologia di veicoli una lunghezza
massima di 12,00 ml, per cui, è ipotizzabile che, in funzione del produttore, del modello/telaio e
dell’allestimento del ribaltabile, la lunghezza dei veicoli disponibili sul mercato non sia sempre
esattamente riconducibile alle dimensioni massime specificate. Si ritiene più corretto
l’indicazione di una lunghezza di riferimento (che può essere appunto 9,00 ml) rimandando
l’individuazione materiale e la verifica dell’idoneità dei veicoli alla fase progettuale esecutiva e
di stipula della convenzione.

Si coglie l’occasione per porgere Distinti Saluti
dott. Giuseppe Onorevoli

Ravenna, lì 17 Gennaio 2018
Comune di Forlì
Servizio Edilizia e Piani Attuativi
Sportello Unico Attività Produttive
Piazza Saffi, 8
47121 FORLÌ
Alla C.A. della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente
Dott.ssa Francesca Bacchiocchi
Unità Ambiente, Via delle Torri, 3
francesca.bacchiocchi@comune.forli.fc.it

OGGETTO: Osservazioni alla bozza del “RAPPORTO SULL'IMPATTO AMBIENTALE” nella
“Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) comunale relativa all'apertura di una
cava di sabbia e ghiaia relativa al progetto Polo estrattivo 15 “Vecchiazzano”- Società F.M.L. S.G.S. - SA.PI.FO - Garavini - Sansoni.”
La proprietà segnala i seguenti refusi/precisazioni:
• Pagina 39 “Tecnica di estrazione” 4° Capoverso: Terminata l’estrazione, la trincea
verrà colmata con materiale di risulta reperito in loco o terre e rocce da scavo acquisite
tramite formulari e conformi alle disposizioni ambientali e di legge, sopra al quale verrà
sistemato il terreno vegetale, per permettere così l’immediato recupero agricolo della
zona.
• Pagina 46 punto 4.1.3 terz’ultimo capoverso: E’ prevista anche l’opzione del ripristino
dell’area di estrazione fino al piano campagna preesistente con materiale di buona qualità
o terre e rocce da scavo acquisite tramite formulari e conformi alle disposizioni
ambientali e di legge, verificato analiticamente, proveniente dall’esterno.
• Pagina 49 punto 4.1.6 ultimo capoverso: L’entità del traffico indotto dalla ditta
Sansoni, che inizierà l'attività estrattiva non prima di 5 anni dal provvedimento
autorizzativo all’estrazione-conferimento materiale alle altre ditte, determinerà a partire
dal 6 anno un traffico indotto di 44 mezzi in uscita unicamente sulla nuova strada
comunale che congiungerà via Mangella con via del Partigiano salvo accordi fra le parti.
• Pagina 51 punto 4.2.1 lettera f) – Dovrà essere effettuato il lavaggio delle ruote degli
automezzi in uscita dalla cava escluso quelli che utilizzano la pista provvisoria.
1

• Pagina 54 punto 5 – il trasporto del materiale dovrà avvenire con automezzi senza
rimorchio del tipo 4 assi con lunghezza massima pari a 9,00 ml per le ditte Garavini e
Sansoni (le altre ditte che utilizzano la pista provvisoria sono libere dal vincolo)
• Pagina 55 punto 3 – Siano previste fasi di raccordo dei progetti di sistemazione finale, al
fine di pervenire ad una sistemazione unitaria dell'intero polo, ogni ditta garantisce ed è
responsabile dei propri settori di escavazione e ripristino finale.
• Pagina 55 punto 4 – Al fine di ridurre la polverosità conseguente al transito dei camion,
le piste provvisorie di transito dei mezzi di cava dovranno essere dotate di un sistema
automatico, temporizzato, al fine di effettuare una bagnatura di almeno 2 volte/giorno nel
periodo primaverile-estivo e comunque quando necessario salvo eventuali periodi di non
utilizzo ed il periodo iniziale per il consolidamento della pista tramite autocisterna;
• Pagina 55 punto 5 – Non devono essere posti all’interno dell’area di cava impianti di
illuminazione finalizzati ad eventuali lavorazioni notturne ma unicamente per permettere
le lavorazione negli orari di cui al punto successivo;
• Pagina 56 punto 6 – Le attività di cantiere dovranno essere svolte nelle sole ore diurne
nel periodo 6 – 18 e nei soli giorni feriali;
• Pagina 56 punto 19 – il trasporto del materiale dovrà avvenire con automezzi senza
rimorchio del tipo 4 assi con lunghezza massima pari a 9,00 ml per le ditte Garavini e
Sansoni (le altre ditte che utilizzano la pista provvisoria sono libere dal vincolo)
• Pagina 57 punto 25 – Dovrà essere effettuato il lavaggio delle ruote degli automezzi in
uscita dalla cava ad esclusione quelli che utilizzano la pista provvisoria.

Ing. Riminucci Simone
Via Le Corbusier, 45 - 48124 Ravenna
Procuratore Speciale Ditte F.M.L. - S.G.S. - SA.PI.FO, Garavini e altre
simone.riminucci@ingpec.eu
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