N. 60
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
PROCEDURA SCREENING PER CONTO DITTA VETRUCCI SRL RELATIVA ALLA
REALIZZAZIONE DELLA CAVA DI TERRENI DA RIEMPIMENTO IN LOC. GERAZZA .

L’anno Duemilaquattordici questo giorno 24 del mese di maggio alle ore 11,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- 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 Vetrucci s.r.l., con sede in Lugagnano Val d’Arda, in data 15.04.2013 prot. n. 2803, ha
presentato domanda per l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità (screening)
per la Cava di terreni da riempimento “Gerazza”, ubicato in Comune di Castell’Arquato località Gerazza unitamente ai seguenti allegati:
▪ Relazione Tecnica;
▪ Relazione agrovegetazionale e di recupero naturalistico;
▪ Documentazione Amministrativa;
▪ Elaborati Grafici (Allegati da 01 a 30);

-

lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Castell’Arquato ha verificato la
suddetta documentazione, che di fatto soddisfa quanto richiesto dall'art. 9 – comma 1 – della L.
R. n. 9/1999 ed ha avviato la procedura di verifica (screening);

-

il progetto prevede la realizzazione di una cava per l’estrazione di terreno da riempimento, di
una pista temporanea, l’adeguamento di un guado esistente nel torrente Arda e relativo recupero
dell’area oggetto di attività estrattiva ad uso agricolo ad eccezione della porzione sud che sarà
adibita ad invaso per lo stoccaggio di acqua destinata all’irrigazione;

-

a seguito della positiva verifica di completezza svolta ai sensi dell'art. 9 – comma 2 – della L. R.
n. 9/99 e s.m.i., il Comune di Castell’Arquato, ha dato comunicazione del deposito della
documentazione, relativa alla procedura di screening in oggetto, deposito avvenuto con avviso
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 31 luglio 2013, n. 223,
nonché affisso all'Albo Pretorio del Comune di Castell’Arquato e inserito nel sito internet del
Comune di Castell’Arquato (dove era possibile consultare gli elaborati prodotti);

-

Il Comune di Castell’Arquato, in qualità di autorità competente per le procedure relative ai
progetti elencati negli Allegati A.3 e B.3 come specificato dall’art. 5 comma 3, tramite il proprio
Servizio Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente, ha condotto l’istruttoria concernente l’istanza in
oggetto;

-

l’attività istruttoria è stata svolta mediante:
▪ convocazione della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio in data 09
maggio 2013, conclusasi con parere favorevole;
▪
richiesta di parere, in data 20 luglio 2013 prot. n. 5109, ai seguenti enti competenti in
materia: Provincia di Piacenza, Consorzio di Bonifica di Piacenza, Arpa Sez. Prov.le di
Piacenza, Azienda U.S.L., Comune di Alseno, Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia Romagna, Museo archeologico Nazionale di Parma ed Enel Distribuzione;

-

in relazione alla richiesta di pareri di cui sopra sono pervenuti:
▪ Nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna in data 31
luglio 2013;

▪
▪
▪
▪
▪

-

-

Parere favorevole con prescrizioni del Consorzio di Bonifica di Piacenza, in data 27
settembre 2013 prot. n. 6706;
Verifica positiva con l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA, pervenuta dalla
Provincia di Piacenza in data 01 ottobre 2013 prot. n. 6792;
Parere favorevole del Comune di Alseno, in data 03 ottobre 2013 prot. n. 6866;
Parere favorevole, dall’Azienda U.S.L., in data 03 ottobre 2013 prot. n. 6878;
Verifica positiva con l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA, da parte di Arpa
Sezione Provinciale di Piacenza;

a seguito dei pareri pervenuti, la ditta Vetrucci s.r.l. con sede in Lugagnano Val d’Arda, ha
trasmesso, in data 13 gennaio 2014 prot. n. 263, documentazione integrativa rispondente in
maniera sufficientemente approfondita rispetto alle prescrizioni richieste;
in data 01 febbraio 2014 la documentazione integrativa è stata sottoposta alla Commissione per
la Qualità Architettonica e il Paesaggio con parere favorevole;

Ricordato che la Regione Emilia Romagna, in attuazione delle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CEE
nonché del DPR 12.04.1996, ha approvato la Legge Regionale 18.05.1999, n. 9, successivamente
integrata e modificata dalla L.R. 16.11.2000, n. 35, inerente alla “disciplina della procedura di
valutazione di impatto ambientale”, Legge Regionale tuttora vigente e di recente oggetto di ulteriori
modifiche ed integrazioni introdotte con la L. R. 20.04.2012, n. 3, per l'adeguamento alle
disposizioni recate dal D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, e successive variazioni recate allo stesso;

Dato atto che:
-

-

-

l’intervento in parola è ascrivibile al punto B3.2) (“Industria estrattiva – cave e torbiere”)
dell'Allegato B.3 alla L. R. n. 9/1999 come integrata con le disposizioni più sopra richiamate ed
è assoggettabile alla procedura di verifica (screening) di competenza comunale ai sensi degli
articoli 4 bis, 9 e 10 della medesima Legge Regionale n. 9/1999;
gli elaborati relativi all’intervento di che trattasi, da realizzarsi in comune di Castell’Arquato,
sono stati depositati continuativamente, per la libera consultazione del pubblico, presso la sede
del Comune di Castell’Arquato, in piazza Municipio n. 3, dal 31 luglio 2013 al 14 settembre
2013;
la documentazione prodotta è stata resa disponibile sul sito internet dell'autorità competente
(Comune di Castell’Arquato);
né entro il 14 settembre 2013, termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei
soggetti interessati all'autorità competente, né successivamente sono pervenute al Comune di
Castell’Arquato osservazioni scritte in merito agli elaborati depositati;

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 e recepito all’interno della perimetrazione di
cui all’art. 53 “Progetti di tutela, recupero e valorizzazione e aree di progetto” del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale “PTCP 2007”;
che ha comunque impatti ambientali non rilevanti, come risulta dalle considerazioni espresse nei
pareri formulati dagli enti Enti preposti, nonché dalle Autorità competenti in materia ambientale;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni a seguito della pubblicazione dell'avviso di
deposito sul BUR n. 223 del 31 luglio 2013 della Regione Emilia Romagna ed all’Albo Pretorio
Comunale;
Alla luce dei vari apporti istruttori intervenuti, che si esprimono per la non sottoposizione a VIA
dell’intervento non rilevando, dall’attuazione dello stesso, impatti significativi e negativi
sull’ambiente, si ritiene comunque necessario il rispetto delle prescrizioni espresse nei pareri degli
enti competenti;

Ritenuto che sussistano le condizioni, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 10,
comma 2, lettera b), della L.R. n. 9/1999, per assumere la decisione di esclusione del progetto della
cava “Gerazza” dalla procedura di V.I.A. con le prescrizione proposte dagli enti competenti;
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, la L. R. n. 9/1999 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 escludere dalla procedura di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), ai sensi dell'art. 20
del D. Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 10 – comma 1 – lettera b) - della L. R. n. 9/99, l'intervento
proposto dalla ditta Vetrucci s.r.l., con sede in Lugagnano Val d’Arda relativo alla realizzazione di
una cava per l’estrazione di terreno da riempimento, di una pista temporanea, con adeguamento di
guado esistente nel torrente Arda, localizzato in Comune di Castell’Arquato - località Gerazza (PC),
in quanto (come da pareri pervenuti) non comporterà impatti negativi e significativi sull'ambiente,
fermo restando l'obbligo di rispettare le prescrizioni espresse dagli enti competenti;

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n.
267/2000;
3. 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;
4. di trasmettere la presente delibera alla Ditta proponente, alla Provincia di Piacenza, al Consorzio
di Bonifica di Piacenza, ad Arpa Sez. Prov.le di Piacenza, all’Azienda U.S.L., al Comune di Alseno,
alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna e alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza;
5. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell’art.
20 – comma 7 - del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9/1999 e loro s.m.i.
nonché, in forma integrale, sul sito web dell'Amministrazione Comunale, la presente deliberazione.

OGGETTO:
PROCEDURA SCREENING PER CONTO DITTA VETRUCCI SRL RELATIVA ALLA
REALIZZAZIONE DELLA CAVA DI TERRENI DA RIEMPIMENTO IN LOC. GERAZZA .

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
f.to Gozzi

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
n. 60 del 24 5 14

IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
N OVIELLO EELENA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …4 6 14
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..
IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

