N. 137
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SVILUPPO E QUALIFICAZIONE
AMBIENTALE – PSQA – DITTA GUARNIERI TIZIANO – ALSENO.

L’anno Duemilaquattordici questo giorno 8 del mese di novembre alle ore 12, 30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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DARIO

ASSESSORE ESTERNO

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

la Ditta Guarnieri Tiziano, con sede in Alseno via Crocetta 196, in data 06.02.2014 prot. n.
1041, ha presentato Programma di sviluppo e qualificazione ambientale per un’area di
messa in riserva e trattamento rifiuti non pericolosi, ubicato in Comune di Castell’Arquato località San Cassano composto dai seguenti allegati:
▪ Programma di sviluppo e Qualificazione Ambientale – PSQA – allegato al presente
atto;
▪ Relazione paesaggistica;
▪ A01 – Inquadramento territoriale;
▪ A02 – Planimetria catastale;
▪ A03 – PAE Tav. 15 (vigente);
▪ A04 – Carta aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
▪ A05 – Carta Agrovegetazionale;
▪ A06 – Punti di ripresa fotografica;
▪ B01 – Planimetria stato attuale;
▪ B02 – Planimetria di progetto;
▪ B03 – Planimetria stato finale;
▪ Relazione geologica, idrogeologica e sismica;
▪ Relazione agrovegetazionale e di inserimento paesaggistico;
▪ Impatto agenti chimici;
▪ Tav. 1 – Mappa delle ricadute PM 10 e NOx;
▪ Valutazione Impatto rumore;
▪ Progetto definitivo;
▪ Tav. 1 – Lay out centro di stoccaggio macerie.

-

l’area per la messa in riserva di rifiuti e riutilizzo di inerti da demolizione è prevista dal
vigente Piano delle Attività Estrattive comunale (approvato con delibera C.C. 19 del
27.09.2011) all’art. 66 ed individuata nell’allegato 15 del PAE;

-

nel sito di loc. Frantoio San Cassano, la ditta Guarnieri Tiziano è presente dal 1971 con
attività di stoccaggio e selezione inerti che si estende su 21.300 mq ed è dotata di accesso
carraio regolamentato, di cabina elettrica, locali di servizio e impianto di frantumazione
fisso in disuso. Il progetto prevede l’estensione dell’attività alla trattamento degli inerti da
demolizione su una superficie complessiva di mq. 5000 con una piazzola di stoccaggio
pavimentata di 4225 mq;

-

E prevista la riqualificazione dell’attuale cantiere di trattamento degli inerti mediante la
demolizione delle strutture in disuso muri in cls, impianto di frantumazione, nastri e
incastellature metalliche;

-

È già avvenuta la riconversione parziale ad usi agricoli dell’area non più utilizzata del
vecchio cantiere;

Considerato che l’area oggetto di intervento è sottoposta a vincolo ambientale ai sensi
dell’art. 142, comma c, del D.Lgs 22.01.2004 n.42 parte terza Titolo I (ex Legge 431/85) in
quanto ricade a meno di 150 metri dalla sponda del torrente Arda e che l’attività istruttoria è
stata svolta mediante:
▪ convocazione della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio in data 08
febbraio 2014 che ha espresso il seguente parere: “ favorevole dato che il progetto
riordina, ridimensiona l’impatto dell’impianto esistente e l’ampliamento previsto è
opportunamente mitigato ed a carattere temporaneo. E’ prevista infatti la riconversione
della piazzola in terreno agricolo”;
▪ parere favorevole in merito alla proposta di autorizzazione paesaggistica della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le province di Parma e
Piacenza pervenuto in data 18.09.2014 prot. 7396;
▪ autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art..146 D.Lgs. 42/2004 s.m.i del 20 settembre
2014 prot. n. 7474 rilasciata dal Comune di Castell’Arquato;
Valutato che si tratta di un intervento:
- previsto dal Piano comunale delle attività estrattive (PAE 2010) approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 19 del 27 settembre 2011;
- che ha comunque impatti ambientali non rilevanti, come risulta dalle considerazioni
espresse nei pareri formulati dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province
di Parma e Piacenza;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, dal Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici Urbanistica e ambiente in ordine alla regolarità tecnica;
Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento
deliberativo, non investendo profili contabili in quanto non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;
Visti il D. Lgs. n. 152/2006, il D.M. 05.02.1998 e loro successive modifiche;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 – “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Visto lo Statuto Comunale;
Ad unanimità;

DELIBERA,
per quanto indicato in narrativa:

1. di approvare il Programma di sviluppo e qualificazione ambientale - PSQA, presentato dalla
ditta Guarnieri Tiziano con sede in via Crocetta 196 Castelnuovo Fogliani – Alseno (P. IVA
00072390339), relativamente al progetto di area di messa in riserva e trattamento rifiuti non
pericolosi provenienti da demolizioni in Loc. Frantoio S.Cassano di Castell’Arquato (ai sensi
del D.Lgs. 152/06 e s.m. i.) e composto dai seguenti elaborati:
▪ Programma di sviluppo e Qualificazione Ambientale – PSQA;
▪ Relazione paesaggistica;
▪ A01 – Inquadramento territoriale;
▪ A02 – Planimetria catastale;
▪ A03 – PAE Tav. 15 (vigente);

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A04 – Carta aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
A05 – Carta Agrovegetazionale;
A06 – Punti di ripresa fotografica;
B01 – Planimetria stato attuale;
B02 – Planimetria di progetto;
B03 – Planimetria stato finale;
Relazione geologica, idrogeologica e sismica;
Relazione agrovegetazionale e di inserimento paesaggistico;
Impatto agenti chimici;
Tav. 1 – Mappa delle ricadute PM 10 e NOx;
Valutazione Impatto rumore;
Progetto definitivo;
Tav. 1 – Lay out centro di stoccaggio macerie.

2. che resta fermo l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze,
pareri, nulla osta o assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto
all'esame;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, 4° comma del
D.LGS N. 267/2000.

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SVILUPPO E QUALIFICAZIONE
AMBIENTALE – PSQA – DITTA GUARNIERI TIZIANO – ALSENO.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 08 2000, N . 267:

IL FUNZIONARIO
GOZZI FRANCESCA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 08 2000, N . 267:
IL FUNZIONARIO

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 137 del 8 11 2014

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 18 11
14 ....
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( x) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
______________________________________________________________________

