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I PARERI 

 
CONTRODEDUZIONI 
 
 
PARERE  N. 1 
 
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - Emilia-Romagna  
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA 
Prot. 93927-2011/PG del 28/12/2011 
Prot. di ricevimento al Comune di Spilamberto n. 12438 del 29/12/2011 
 
 

Sintesi dell’osservazione: 

⇒ FAVOREVOLE alle seguenti condizioni. 

- Alla presentazione del Piano di coltivazione dovrà essere presentata la documentazione relativa 
alla ricaduta degli inquinanti areodispersi sui recettori sensibili posti nelle vicinanze dell’area 
oggetto di intervento in quanto non ne viene fatto menzione nella documentazione presentata e 
delle eventuali azioni di mitigazione; 

- Considerato che l’attività comporterà un incremento del traffico veicolare pesante si dovrà tenere 
in considerazione le problematiche relative alla viabilità: in particolar modo alle vie di esodo e di 
accesso all’area di cava da e verso la rete viaria principale al fine di evitare situazioni che 
possano dare erigine ad incidenti stradali. 

Controdeduzione: 

Ancorché le analisi e valutazioni ambientali essenziali che i PCS debbono contenere siano già definite nella 
NTA del PAE, in particolare all’art. 28, si ritiene utile, in accoglimento alla richiesta, inserire un comma 2 
all’art. 3 delle NTA del PP in cui specificare quali studi ambientali devono accompagnare il PCS. 

All’art. 3 viene pertanto aggiunto: 
2. fermo restando quanto previsto dalle NTA del PAE, in sede di presentazione il PCS dovrà: 

- individuare le componenti dell'ambiente soggette ad impatto nelle fasi di attuazione degli interventi; 
- descrivere e valutare le caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni inquinanti di 

qualunque tipo; 
- valutare gli impatti ambientali, diretti o indiretti, a breve e a lungo termine, ivi compresi quelli 

insorgenti durante la fase di attuazione; 
- definire le misure previste per ridurre, compensare ed eliminare le conseguenze negative 

sull’ambiente , in ogni suo elemento (aria, sistema idrico, rumore, viabilità, paesaggio, beni tutelati 
ecc), anche relativamente alla fase di attuazione degli interventi; 

- definire le condizioni dell'ambiente al cessare dell'attività estrattiva e le modalità di sistemazione 
finale; 

- definire le garanzie per tenere indenne gli enti preposti in caso di inadempimento ed esecuzione 
d’ufficio degli obblighi previsti dalla Convenzione; 
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PARERE  N. 2 
 
ARPA Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna 
Sezione Provinciale di Modena 
Prot. _____ del 23/12/2011 
Prot. di ricevimento al Comune di Spilamberto  n. _____ del __/__/____ 
 
 

OSSERVAZIONE: 

Nei lineamenti generali del progetto viene riportato uno stralcio delle NTA del PIAE/PAE vigente in cui sono 
esplicitate le modalità di escavazione. Al punto f) del paragrafo 3.2 si ravvisa un refuso che riporta la frase 
“Nelle cave di monte i lavori di scavo devono procedere sempre dall'alto verso il basso”che all’interno del 
PIAE risultava significativo, ma non per il PAE Comunale di Spilamberto in quanto non presenti aree 
montane. 

Controdeduzione: 

Il punto f) del paragrafo 3.2 del fascicolo Lineamenti generali del progetto viene così modificato: 
a) l’art. 121 del DPR 128/59 vieta lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti e, qualora si 

impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non 
deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice. Nelle cave di monte i lavori 
di scavo devono procedere sempre dall'alto verso il basso; 

 

OSSERVAZIONE: 

Nello stesso paragrafo al punto i) si riporta coerentemente con quanto indicato dal PIAE all’art. 20 punto g) 
la frase “Per la realizzazione delle suddette vasche è consentito un approfondimento massimo pari al 15%, 
rispetto al valore indicato nella corrispondente scheda di Polo”. Si ricorda comunque che il PIAE nello stesso 
art. al punto d) prescrive che “gli scavi devono, in qualunque situazione, essere mantenuti ad una quota di 
almeno 1,50 m al di sopra del livello della falda, fatto salva la diversa profondità prevista in relazione alle 
ipotesi di destinazioni previste alle lett. c ) e i)” e che al comma g) dello stesso articolo in cui prevede la 
deroga di approfondimento degli scavi del 15% definisce che “Deve essere comunque dimostrato il 
mantenimento di un adeguato franco di sicurezza nei confronti degli acquiferi sotterranei”. Si ritiene che solo 
a seguito di una relazione idrogeologica di dettaglio che dovrà essere realizzata in fase di predisposizione 
del P.C., verrà valutata l’opportunità di approfondire ulteriormente la profondità di scavo. Tale modifica dovrà 
essere riportata anche nelle rispettive NTA della variante al PP. 
 

Controdeduzione: 

Fermo restando l’obbligo in capo al proponente di predisporre uno studio idrogeologico che evidenzi le 
condizioni piezometriche della falda acquifera, anche rispetto a serie storiche, l’approfondimento massimo 
pari al 15%, rispetto al valore indicato nella corrispondente scheda di Polo, è riferito alla sola realizzazione 
dei bacini di raccolta delle acque meteoriche, la cui costruzione si rende necessaria sia per chiarificare le 
acque di ruscellamento prima di un loro eventuale invio in un corpo idrico superficiale, sia per drenare le 
acque di meteoriche insistenti sulle aree escavate che altrimenti si allagherebbero in occasione delle 
stagioni più piovose. 

Si rileva una dimenticanza dell’art. 8 comma 1) lettera i) delle NTA ed un contrasto tra quanto affermato 
all’art. 8 comma 1) lettera i) e quanto riportato sempre all’art. 8 comma 2). 

Vengono pertanto apportate le seguenti modifiche al comma 1) lettera i) ed eliminato il comma 2) dell’art. 8 
delle NTA: 

i) qualora si verifichi la presenza di particolare carico solido da erosione nelle acque raccolte, la loro 
immissione in corpi idrici superficiali sarà subordinata al passaggio attraverso un sistema di vasche 
di decantazione che permetta il deposito dei materiali solidi in sospensione, in modo che siano 
sempre rispettati i limiti di torpidità previsti dalle normative vigenti. Per la realizzazione delle suddette 
vasche è consentito un approfondimento massimo pari al 15%, rispetto al valore indicato nella 
corrispondente scheda di Polo. Il dimensionamento delle vasche deve rispettare le disposizioni 
contenute nella Delibera di Giunta Regionale 1860/2006 e le ragioni del maggiore scavo essere 
motivatamente documentate nella relazione tecnica del progetto di coltivazione. I volumi estratti per 
la realizzazione delle vasche sono computati all’interno della potenzialità complessiva del sito. In 
ogni caso il richiedente deve  mantenere un adeguato franco di sicurezza nei confronti degli 
acquiferi sotterranei come indicato al successivo all’art. 45 delle NTA del PAE;  
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2) Il materiale derivante dalla realizzazione dei bacini di raccolta e stoccaggio delle acque, estratto oltre 
la quota di -10 m sino a –11,5 m dal piano campagna, non potrà essere commercializzato e non 
sarà soggetto al pagamento degli oneri estrattivi previsti dalla L.R. 17/91; potrà essere utilizzato 
come materiale in natura per opere interne al Polo estrattivo (rampe di accesso, sottofondi, ecc.) e/o 
risistemazione (argini di protezione, rimodellamento di scarpate, ecc.). 

 
 

OSSERVAZIONE: 

Per quanto riguarda la gestione delle acque nere, si asserisce che tali reflui vengono raccolti in vasche 
periodicamente svuotate che verranno indirizzate alla pubblica fognatura che sarà attuata sulla nuova via 
Macchioni. Si ritiene opportuno che fintanto che la fognatura non verrà realizzata, i reflui civili dovranno 
essere opportunamente smaltiti. 

Controdeduzione: 

I servizi igienici già realizzati presso gli impianti di trasformazione degli inerti sono già dotati di vasca di 
raccolta che viene periodicamente svuotata conferendo i reflui ad un impianto di depurazione. 
L’affermazione contenuta nella variante al PP che verranno collettati in pubblica fognatura, riguarda l’ipotesi 
futura di realizzazione di una fognatura in occasione della costruzione della nuova strada, che raccolga i 
reflui civili ed industriali presenti nella zona ora priva di tale infrastruttura. 
 

OSSERVAZIONE: 

Per quanto attiene la realizzazione delle nuove vasche di decantazione, si precisa che queste dovranno 
comunque essere preliminarmente impermeabilizzate sia sul fondo che alle pareti, per evitare infiltrazioni sia 
verso le acque sotterranee che lateralmente; le caratteristiche dello strato impermeabile, dovranno essere 
valutate anche in relazione ai carichi sovrastanti. 

Controdeduzione: 

Le vasche di decantazione ospiteranno solamente acque utilizzate nel processo di lavaggio delle ghiaie 
senza l’utilizzo di sostanze flocculanti, quindi solamente torbide per la presenza in sospensione dei materiali 
fini già presenti nel giacimento ghiaioso. In prospettiva, quando l’impianto di frantumazione verrà 
delocalizzato all’interno del polo estrattivo, nelle vasche potrebbero essere invasate anche acque 
meteoriche raccolte nei fondi cava, così da ridurre i prelievi da acque sotterrane. In ogni caso verranno 
stoccate acque non contaminate, per cui si ritiene inutile impermeabilizzare dette vasche che verrebbero 
impermeabilizzate naturalmente nel breve periodo per deposizione sul fondo delle particelle fini in 
sospensione nelle acque torbide qui veicolate. 

A maggiore garanzia dell’utilizzo dei bacini per lo stoccaggio di acque non contaminate, l’art. 14 delle NTA 
viene modificato nel comma 3) aggiunto un comma 5) modificato il comma ex 5 ora 6) come segue: 

3. Devono essere distinte: 

- acque nere; 

- acque grigie 

• di prima pioggia 

• e successive 

- acque di lavaggio degli inerti 

- acque bianche 

5. Le acque di lavaggio delle ghiaie quando contengono solamente il materiale fine derivante dal 
lavaggio delle ghiaie e non contengono sostanze chimiche flocculanti o altre sostanze aggiunte nel 
processo di lavorazione degli inerti, possono essere inviate ai bacini appositamente individuati per la 
loro chiarificazione e conseguente riutilizzo; nel caso venissero impiegati flocculanti o altre sostanze 
vale quanto riportato al successivo art. 15. 

6. 5. Le acque grigie sono quelle che dilavano tutti i piazzali e che quindi possono raccogliere e 
trasportare potenziali contaminanti. Siccome la contaminazione, se avviene, riguarda le prime 
piogge, deve essere previsto un trattamento depurativo di queste ultime, le quali unitamente a quelle 
successive, debbono possono essere stoccate in contenitori a perfetta tenuta per il loro riutilizzo 
produttivo nell’area impiantistica oppure inviate allo scarico in acque superficiali previo ottenimento 
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di apposita autorizzazione, ma non possono essere inviate ai bacini di stoccaggio delle acque di 
lavaggio delle ghiaie. 

 

OSSERVAZIONE: 

Le vasche di stoccaggio, al fine di consentire una graduale riduzione della torbidità delle acque per cui si 
prevede l’invio alle aree impiantistiche per il loro riutilizzo nel lavaggio degli inerti, dovranno essere dotate di 
opportuni setti di separazione.  

Controdeduzione: 

L’esperienza maturata sull’utilizzo della vasca attuale ha evidenziato che, qualora di dimensioni adeguate, 
non è necessario dotare le stesse di setti di separazione, in quanto il processo di decantazione e quindi di 
chiarificazione dell’acqua torbida avviene comunque e con ottimi risultati. E’ per tale motivo che non sono 
stati previsti setti di separazione per  vasche di dimensioni simili a quella esistente. I proprietari/gestori di 
dette vasche debbono comunque garantire, in caso di scarico in acque superficiali delle acque decantate in 
eccesso, il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/06. 

 

OSSERVAZIONE: 

In fase di predisposizione del piano di coltivazione, dovrà essere presentato un progetto che individui i 
percorsi e le caratteristiche costruttive delle tubazioni di adduzione dei limi e di ritorno delle acque di 
ricircolo. Tali tubazioni dovranno essere realizzate con materiali idonei antiusura, a perfetta tenuta anche nei 
punti di raccordo, essere protette per evitare rotture e posizionate in modo tale da facilitare le operazioni di 
ripristino dell’integrità, in caso di rottura. Nel caso che le suddette tubazioni, non risultassero ben visibili, 
dovrà essere predisposta in loco una opportuna segnaletica. 

Controdeduzione: 

Pur essendo evidente che l’infrastrutturazione del sistema di adduzione, stoccaggio e recupero delle acque 
di processo deve essere accompagnata da un progetto che ne definisca esattamente localizzazione e 
caratteristiche anche dimensionali, si accoglie il rilievo e si propone l’integrazione dell’art. 14 delle NTA 
aggiungendo un comma 10 e 11 così formulati: 

10 . I sistemi di collettamento delle acque torbide di lavaggio delle ghiaie e delle acque meteoriche in 
esubero raccolte sui fondi cava, di stoccaggio delle medesime all’interno dei bacini appositamente 
realizzati e previsti nel presente PP, nonché di recupero delle acque chiarificate ai fini produttivi nell’area 
impiantistica, dovrà risultare da apposito progetto predisposto dagli attuatori ed approvato dal Comune 
di Spilamberto. 

11. Le acque avviate allo scarico in acqua superficiale in uscita dall’area impiantistica e/o dalle vasche di 
decantazione, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie, dovranno rispettare i limiti tabellari di 
cui al D.Lgs 152/06 ed essere periodicamente monitorate per definire il contenuto in solidi sospesi e la 
eventuale presenza di idrocarburi o di altri inquinanti. 

Appare per contro eccessiva la preoccupazione delle possibili rotture delle tubazioni, trattandosi di condotte 
dedicate al trasporto di acque torbide per il lavaggio delle ghiaie o acque chiarificate dirette al recupero nel 
processo produttivo. Anche qualora dovesse verificarsi una rottura ciò non comporterebbe pericolo per 
l’ambiente ed la stessa verrà certamente rilevata senza prevedere particolari sistemi di monitoraggio. 

 

OSSERVAZIONE: 

Nella documentazione di piano si asserisce che l’impianto di frantumazione, quando si insedierà, dovrà 
correttamente utilizzare le acque dei bacini di raccolta; per quanto attiene l’integrazione delle perdite si 
indica come fonte di approvvigionamento le acque superficiali. Tale opzione potrebbe essere perseguibile 
durante i periodi di morbida idrologica in cui il fiume Panaro presenta portate idonee a consentire una 
derivazione anche importante, mentre non risulta attuabile nel periodo estivo in quanto il tratto di corpo idrico 
che attraversa il polo 8 spesso non garantisce nemmeno il DMV. Si richiede venga effettuato un bilancio 
idrico annuale che tenga in considerazione le necessità degli impianti di trattamento dei materiali litoidi e 
della capacità di accumulo dei bacini di raccolta delle acque. Per quanto riguarda l’integrazione dei 
fabbisogni di acqua per gli impianti presenti nell’area impiantistica del Polo 8, dovrà essere opportunamente 
valutata la migliore strategia da adottare in accordo con gli Enti competenti che verrà stabilita a seguito della 
presentazione del suddetto bilancio idrico. dovrà essere predisposta in loco una opportuna segnaletica. 

Controdeduzione: 
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Nell’area impiantistica esistono già un impianto per la produzione del calcestruzzo, un impianto per la 
produzione del conglomerato bituminoso ed un impianto per il riciclaggio degli inerti, rimane da collocare 
solamente l’impianto per la frantumazione degli inerti ora presente in via Corticella. 

Per il trasferimento di detto frantoio ed attivare le disponibilità estrattive messe a disposizione dalla 
pianificazione, così come previsto dal PAE vigente, è necessario stipulare un Accordo con i privati di cui 
all’art. 24 della L.R. 7/2004. Il PAE definisce già i contenuti minimi di detto Accordo e delle valutazioni 
ambientali a corredo del progetto di realizzazione del nuovo frantoio; ciononostante si coglie il suggerimento 
e si propone di modificare l’art. 15 comma 6 mal formulato e con evidenti errori. 

Il comma 6 dell’art. 15 delle NTA del PP viene pertanto così formulato: 

6.    In sede di presentazione deli progettoi per la realizzazione dellgli impiantoi di frantumazione produzione 
di conglomerato  bituminoso e cementizio, dovranno essere presentate le seguenti documentazioni: 

-  valutazione d’impatto del rumore relazione d’impatto acustico e della qualità dell’aria; 
- modalità di captazione ed abbattimento delle polveri e dei fumi; 
- modalità di impermeabilizzazione delle aree sulle quali insisteranno gli impianti; 
- il sistema di approvvigionamento, stoccaggio e riutilizzo e/o smaltimento delle acque di lavaggio; 
- scheda informativa regionale completa in ogni sua parte. 

Il sistema di approvvigionamento dovrà essere supportato da un bilancio idrico che dimostri la sua 
realizzabilità mediante l’integrazione del fabbisogno attraverso il solo impiego di acque superficiali o 
l’impiego di acque sotterranee per i soli usi in cui non possono essere impiegate le acque di superficie. 

Per tale motivo il titolo abilitativo alla costruzione dell’impianto potrà essere rilasciato solamente dopo 
avere ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per gli approvvigionamenti idrici necessari. 

 
 

OSSERVAZIONE: 

In merito al monitoraggio delle acque sotterranee, come tra l’altro indicato nel paragrafo 3.7 relativo al 
programma di monitoraggio, si rimanda alla strutturazione definitiva del piano ad una successiva 
condivisione con Arpa; la proposta del piano di monitoraggio dovrà essere realizzata a seguito della 
presentazione di uno specifico studio idrogeologico. Si sottolinea che il monitoraggio delle acque di falda 
dovrà essere realizzato sia a controllo dell’attività estrattiva, che delle attività degli impianti. Pertanto la rete 
che verrà istituita dovrà prevedere anche dei piezometri da collocare a monte e a valle sia delle cave che 
degli impianti coerentemente con quanto definito nel Volume 2 delle NTA del PIAE. 

I risultati del monitoraggio dovranno essere inviati anche all’ARPA e alla Provincia, coerentemente con 
quanto previsto all’art. 13 comma 9 del PIAE Vigente. Per quanto attiene la tempistica dell’invio, si 
suggerisce di mantenere i 30 giorni dalla data di misura/prelievo coerentemente con l’art. 46 comma 5 punto 
g) del PIAE, per consentire i tempi tecnici di analisi refertazione dei campioni raccolti. 

Controdeduzione: 
Si prende atto e si accoglie il suggerimento, si provvede pertanto a modificare la lettera d) comma 5 dell’art. 
6 delle NTA del PP nel seguente modo: 

d) I risultati della campagna piezometrica ed idrochimica dovranno pervenire essere inviati al Comune 
di Spilamberto, Provincia di Modena ed ARPA entro 30 15 giorni dalla data della misura/prelievo. 

 
 

OSSERVAZIONE: 

La relazione di impatto atmosferico, valuta in termini esclusivamente qualitativi la qualità dell’aria del sito 
indagato, in seguito alla realizzazione del Progetto di Variante Generale al PPIP. Questo significa che i 
principali interventi previsti (ampliamento dell’area di cava con nuove aree di scavo, trasferimento nell’area 
impiantistica del frantoio Vezzali e nuovo assetto di Via Macchioni), non vengono tradotti in termini di 
emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti e nella conseguente previsione di concentrazioni in aria, 
mediante utilizzo di modelli matematici. La suddetta relazione non individua neppure i ricettori in cui si 
verificheranno le maggiori criticità, contrariamente a quanto realizzato per la valutazione dell’impatto 
acustico. 

Complessivamente la realizzazione del Progetto, darà luogo, in termini di impatti: 

- ad un incremento di transiti di veicoli pesanti sulle arterie che afferiscono al polo estrattivo: al carico 
urbanistico esistente, pari a 160 veicoli pesanti/giorno (20 veicoli/h sulle 8 ore lavorative), si aggiungeranno 
100 veicoli/giorno per un totale di 32 mezzi pesanti all’ora; il transito di mezzi sulle strade, in particolare se 
non mantenute pulite o se non asfaltate, rappresenta una importante sorgente di polverosità; 
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- ad un aumento delle emissioni polverose degli impianti collocati nell’area impiantistica; 

- ad una nuova sorgente di polverosità dovuta alle attività previste nelle pianificate aree di scavo. 

Il nuovo assetto di Via Macchioni (collegamento ad ovest alla Via Modenese) porterà ad una notevole 
diminuzione dei flussi veicolari su Via Ghiarole, riducendo l’impatto sui ricettori ubicati lungo questa arteria; 
per contro, la nuova collocazione, incrementerà gli impatti sui ricettori 22 e 23, che risulteranno più prossimi 
alla nuova strada. Anche i ricettori 12 e 13, poco distanti dal tracciato dell’arteria, sono probabilmente 
coinvolti dalle emissioni del traffico indotto. 

Oltre a questi ultimi, si ritengono come ricettori probabilmente più interessati dalle emissioni polverose, 
anche quelli prossimi all’area impiantistica (3, 4, 5, 6, 27 e 28) e alle nuove aree di scavo (8, 9, 10, 11). 

Si ritiene necessario che in fase di redazione del Piano di Coltivazione venga svolta una analisi di dettaglio 
dell’impatto su tali ricettori. 

Controdeduzione: 
Si accoglie la richiesta al pari di quella formulata da AUSL aggiungendo un comma 2 all’art. 3 delle NTA così 
formulato: 
3. fermo restando quanto previsto dalle NTA del PAE, in sede di presentazione il PCS dovrà: 

- individuare le componenti dell'ambiente soggette ad impatto nelle fasi di attuazione degli interventi; 
- descrivere e valutare le caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni inquinanti di 

qualunque tipo; 
- valutare gli impatti ambientali, diretti o indiretti, a breve e a lungo termine, ivi compresi quelli 

insorgenti durante la fase di attuazione; 
- definire le misure previste per ridurre, compensare ed eliminare le conseguenze negative 

sull’ambiente , in ogni suo elemento (aria, sistema idrico, rumore, viabilità, paesaggio, beni tutelati 
ecc), anche relativamente alla fase di attuazione degli interventi; 

- definire le condizioni dell'ambiente al cessare dell'attività estrattiva e le modalità di sistemazione 
finale; 

- definire le garanzie per tenere indenne gli enti preposti in caso di inadempimento ed esecuzione 
d’ufficio degli obblighi previsti dalla Convenzione; 

 

OSSERVAZIONE: 

Poiché, come evidenziato nello studio, il Comune di Spilamberto rappresenta un’area ad elevata criticità per 
i superamenti dei limiti normativi di PM10, così come evidenziato anche nelle cartografie tematiche dei fogli 
“annex to form” degli allegati 1 e 2 della DGR 344/2011, nelle quali il Comune viene classificato come 
un’area di superamento del PM10, si ritiene necessario integrare le misure di mitigazione gestionali elencate 
nella relazione relativa ai “Lineamenti generali di progetto”, fascicolo 6, paragrafo 3.4 “Programma di 
monitoraggio”, e nelle Norme tecniche con le seguenti azioni: 

- limitazione delle velocità (30 km/h) all’interno del sito e sulle strade di accesso, eventualmente installando 
cunette di rallentamento; 

- sospensione delle attività di movimentazione di materiale polverulento durante giornate particolarmente 
ventose, in presenza di ricettori sottovento; 

- installazione di dispositivi di pulizia delle ruote e dello chassis degli autocarri prima dell’uscita dei mezzi 
sulla viabilità ordinaria, al fine di limitare l’imbrattamento della medesima con polvere o con fango (che una 
volta asciugato diventa una fonte aggiuntiva di polverosità aerodispersa). 

- installazioni negli impianti (impianto di recupero inerti, impianto di produzione di conglomerati bituminosi, 
impianto di produzione calcestruzzo e nuovo impianto di frantumazione), se non già presenti, di tutti i 
dispositivi atti a contenere la diffusione di polveri (coperture delle linee di carico e presenza di filtri a 
maniche) 

Nel caso in cui i suddetti interventi non fossero sufficienti a limitare la polverosità aerodispersa nella fasi di 
movimentazione dando luogo a disagi presso i punti ricettori, anche in relazione a condizioni meteorologiche 
favorevoli al risollevamento (periodi particolarmente secchi o giornate ventose), si consiglia la bagnatura del 
materiale estratto. 

Controdeduzione: 
Si accoglie la richiesta e si propone di modificare l’art. 10 delle NTA aggiungendo i seguenti commi: 

3. la velocità dei mezzi all’interno del sito e sulle strade di accesso è limitata a 30 Km/h; 
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5. le attività di movimentazione del materiale polverulento dovrà essere sospesa durante le giornate 
particolarmente ventose in presenza di ricettori sottovento; 

9. dovrà essere prevista l’installazioni negli impianti (impianto di recupero inerti, impianto di produzione di 
conglomerati bituminosi, impianto di produzione calcestruzzo e nuovo impianto di frantumazione), se non già 
presenti, di tutti i dispositivi atti a contenere la diffusione di polveri (coperture delle linee di carico e presenza 
di filtri a maniche). 
 
 

OSSERVAZIONE: 

L’assenza di valutazioni numeriche sull’impatto emissivo del polo estrattivo e le criticità presenti  sulla qualità 
dell’aria, porta a condividere la necessità di eseguire misure presso i ricettori più prossimi alle sorgenti 
emissive, così come proposto nelle “Norme tecniche di attuazione”, fascicolo 7, art. 7 “Monitoraggio del 
rumore e della qualità dell’aria” e nei “Lineamenti generali di progetto”, fascicolo 6, paragrafo 3.4 
“Programma di monitoraggio”. 

Il piano di monitoraggio dovrà riguardare PTS, PM10 ed NO2; punti, modalità e frequenza di campionamento 
dovranno essere concordati con l’autorità competente, in fase di redazione del Piano di Coltivazione. 

Controdeduzione: 
Si accoglie la richiesta e si propone di modificare l’art. 7 delle NTA aggiungendo un comma 2: 

2. A corredo del PCS dovrà essere presentato un piano di monitoraggio del rumore e della qualità dell’aria; 
in particolare rispetto alla qualità dell’aria dovranno essere monitorate PTS, PM10 ed NO2; il piano di 
monitoraggio, ovvero ubicazione dei punti di misura e frequenza di campionamento, avendo comunque 
a riferimento quanto riportato al successivo comma, dovrà essere concordato con ARPA. 

 

OSSERVAZIONE: 

Per quanto riguarda l’impatto acustico, lo studio effettuato riporta la valutazione dei livelli di rumore nello 
stato attuale, ottenuto attraverso misure e simulazioni modellistiche, e dello stato futuro, effettuata attraverso 
simulazioni modellistiche, che hanno tenuto conto sia dell’incremento di traffico sulla nuova strada in 
progetto e della contemporanea diminuzione di veicoli transitanti su Via Ghiarole, sia dell’aggiunta 
dell’impianto di frantumazione nell’area dove sono già presenti tre impianti di lavorazione degli inerti, sia 
dell’attività di scavo nelle aree in progetto. 

Rispetto allo stato attuale, in cui sono già stimati superamenti sia dei limiti di immissione che del limite 
differenziale diurno, lo stato di progetto prevede un miglioramento dei livelli acustici su alcuni ricettori (n. 1, 
2, 24, 25), di conseguenza alla mutata viabilità, e un aumento dei livelli acustici su altri ricettori (n. 3, 5, 28) 
più prossimi all’area dove sono attivi gli impianti di lavorazione degli inerti, nonché in alcune abitazioni che si 
troveranno impattate dalla nuova strada in progetto, in particolare il ricettore n. 23. 

Al fine di rispettare i limiti di immissione assoluti diurno e notturno ai ricettori n. 23 e 28, lo studio prevede 
che vengano realizzare delle opere di mitigazione acustica in corrispondenza dei ricettori stessi, di cui non 
vengono specificate tutte le caratteristiche e la tipologia (genericamente indicata come barriera/terrapieno), 
ma solo l’altezza di 4 metri. 

Al fine di rispettare il limite differenziale diurno ai ricettori n. 3, 5 e 28 si individuano due ipotesi: 

A. Il nuovo impianto di frantumazione avrà un livello di potenza acustica massimo di 100 dBA anziché 
116 dBA considerati; 

B. Verrà realizzata una barriera acustica in corrispondenza dei due impianti maggiormente impattanti 
(impianti recupero inerti e impianto di frantumazione). 

Dai calcoli effettuati si evidenzia che l’ipotesi B è quella più efficace sia per il rispetto dei limiti assoluti diurno 
e notturno, sia del limite differenziale diurno. 

Per questo motivo si richiede di adottare la soluzione B, che permette di ottenere il rispetto dei limiti assoluti, 
nonostante rimanga il superamento del limite differenziale diurno ai ricettori n. 3 e 5, seppur in misura ridotta. 

Sarà, inoltre, necessario realizzare le mitigazioni acustiche previste ai ricettori n. 23 e 28, sopra citate. 

Inoltre, dovrà essere eseguito un monitoraggio in corrispondenza degli edifici più esposti sopra citati, da 
effettuarsi in fase di esercizio: se le misure dovessero evidenziare dei superamenti, sia dei limiti assoluti di 
immissione diurno e notturno, che del limite differenziale, dovranno essere previste ulteriori mitigazioni 
acustiche. 
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Nello studio acustico presentato non è stata considerata la fase di cantiere. Se dovessero emergere disturbi 
dovuti all’impatto acustico delle attività di cantiere dovranno essere presi provvedimenti al fine di contenere 
tale disturbo, quali ad esempio barriere temporanee. 

Controdeduzione: 
La soluzione già adottata dal progetto di PP, come è possibile notare osservando le tavole di progetto, è la 
soluzione B, ovvero quella che prevede la realizzazione delle barriere in terra. 
Circa le mitigazioni dei ricettori 28 e 23 sono previste opere specifiche rispettivamente  dal presente PP e dal 
progetto della nuova via Macchioni. 
Il piano di monitoraggio viene previsto così come da accoglimento dell’osservazione precedente. 
 
 

OSSERVAZIONE: 

Norme tecniche di attuazione - Art. 5 Opere preliminari all’attività estrattiva. 

Si richiede di integrare il comma 5 del presente articolo con “…..dovrà pervenire al Comune di Spilamberto, 
Arpa e Provincia…..” coerentemente con quanto riportato nelle NTA del PIAE all’art. 13 comma 9. 

Controdeduzione: 
Il comma 5 dell’art. 5 delle NTA viene integrato come segue: 
5. La lettura di zero delle reti di monitoraggio dovrà pervenire al Comune di Spilamberto, Provincia di 

Modena ed ARPA prima della notifica dell’autorizzazione; successivamente i controlli verranno esercitati 
secondo quanto previsto dai singoli Piani di Coltivazione e meglio specificati ai successivi articoli. 

 

OSSERVAZIONE: 

Norme tecniche di attuazione - Art. 6 Monitoraggio delle acque sotterranee – Campagna piezometrica ed 
idrochimica di controllo 

Coerentemente con quanto indicato in precedenza per i lineamenti generali di progetto, si suggerisce di 
integrare il presente articolo indicando che “i risultati del monitoraggio dovranno essere inviati anche 
all’ARPA e alla Provincia”, coerentemente con quanto previsto all’art. 13 comma 9 del PIAE Vigente. 

Per quanto attiene la tempistica dell’invio, si suggerisce di mantenere i 30 giorni dalla data di misura/prelievo 
coerentemente con l’art. 46 comma 5 punto g) del PIAE, per consentire i tempi tecnici di analisi refertazione 
dei campioni raccolti. 

Dovrà inoltre essere previsto un sistema di controllo delle acque sotterranee dell’area impiantistica, 
prevedendo una coppia di piezometri posti a monte e a valle dell’area stessa, aventi le stesse caratteristiche 
individuate per le attività estrattive. 

Controdeduzione: 
Si raccoglie la richiesta così come risulta dall’accoglimento di una precedente osservazione. 
 
 

OSSERVAZIONE: 

Norme tecniche di attuazione -  Art. 7) Monitoraggio della qualità del Rumore e della qualità dell’aria 

Coerentemente con quanto in precedenza riportato ad integrazione della relazione relativa ai “Lineamenti 
generali di progetto”, si richiede di integrare il presente articolo con le seguenti prescrizioni: 

- limitazione delle velocità (30 km/h) all’interno del sito e sulle strade di accesso, eventualmente 
installando cunette di rallentamento; 

- sospensione delle attività di movimentazione di materiale polverulento durante giornate 
particolarmente ventose, in presenza di ricettori sottovento; 

- installazione di dispositivi di pulizia delle ruote e dello chassis degli autocarri prima dell’uscita dei 
mezzi sulla viabilità ordinaria, al fine di limitare l’imbrattamento della medesima con polvere o con 
fango (che una volta asciugato diventa una fonte aggiuntiva di polverosità aerodispersa). 

- installazioni negli impianti (impianto di recupero inerti, impianto di produzione di conglomerati 
bituminosi, impianto di produzione calcestruzzo e nuovo impianto di frantumazione), se non già 
presenti, di tutti i dispositivi atti a contenere la diffusione di polveri (coperture delle linee di carico e 
presenza di filtri a maniche). 
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- Le modalità e i ricettori su cui effettuare il monitoraggio acustico dovranno essere concordati con la 
scrivente Agenzia. 

Controdeduzione: 
Si raccoglie la richiesta così come risulta dall’accoglimento di una precedente osservazione. 
 
 

OSSERVAZIONE: 
Norme tecniche di attuazione -  Art. 8) Modalità di escavazione 
Si ribadisce quanto già detto per i lineamenti generali del progetto relativamente a quanto indicato nel 
comma i) del presente articolo in cui si riporta coerentemente con quanto indicato dal PIAE all’art. 20 punto 
g) che “Per la realizzazione delle suddette vasche è consentito un approfondimento massimo pari al 15%, 
rispetto al valore indicato nella corrispondente scheda di Polo”. Si ricorda comunque che il PIAE nello stesso 
art. al punto d) “gli scavi devono, in qualunque situazione, essere mantenuti ad una quota di almeno 1,50 m 
al di sopra del livello della falda, fatto salva la diversa profondità prevista in relazione alle ipotesi di 
destinazioni previste alle lett. c ) e i)”. Si ritiene opportuno inserire che “solo a seguito di una relazione 
idrogeologica di dettaglio che dovrà essere realizzata in fase di predisposizione del P.C., verrà valutata 
l’opportunità di approfondire ulteriormente la profondità di scavo”. 

Controdeduzione: 
Come riportato nella nota relativa ad una controdeduzione precedente, si ritiene prioritario consentire la 
raccolta delle acque meteoriche che si raccolgono sul fondo delle cave in punti che necessariamente 
debbono possedere quote più basse. 
 
 

OSSERVAZIONE: 
Norme tecniche di attuazione -  Art. 11) Distanze di rispetto 
Nelle NTA del presente PP, vengono previste alcune deroghe alle distanze tra cave e opere o manufatti. Si 
invita comunque a mantenere le distanze di rispetto dagli edifici residenziali e si suggerisce di integrare il 
presente articolo con: “Senza specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Provincia, sono 
vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali in deroga a quanto prescritto 
nell’art. 47 delle NTA del PIAE”. 

Controdeduzione: 
All’art. 11 delle NTA viene aggiunto un comma 3 così formulato: 
3. Senza specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Provincia, sono vietati gli scavi a 

cielo aperto in deroga a quanto prescritto nell’art. 47 delle NTA del PIAE. 
 

OSSERVAZIONE: 
Norme tecniche di attuazione -  Art. 14) Gestione delle acque nell’area impiantistica 
Nel caso fosse previsto uno scarico in acqua superficiale delle acque regimate all’interno dell’area 
impiantistica e comunque all’interno delle aree di attività previste dal presente PP, si richiede di integrare il 
presente articolo “Le acque avviate allo scarico in acqua superficiale, in uscita dalle vasche di decantazione 
dovranno essere periodicamente monitorate per definire il contenuto in solidi sospesi, e la eventuale 
presenza di idrocarburi o di altri inquinanti. I risultati della analisi chimico-fisiche delle acque scaricate, 
dovranno essere autorizzati e risultare conformi ai requisiti normativi vigenti”. 
Sempre al presente articolo al comma 7 si indica che “i reflui civili prodotti all’interno dell’area impiantistica, 
dovranno essere raccolti in apposite vasche periodicamente svuotate o sollevati per essere indirizzati alla 
fognatura pubblica in corso di realizzazione sulla nuova via Macchioni”. Si richiede di integrare la norma 
indicando che “fintanto che la fognatura non sarà realizzata, i reflui civili dovranno essere correttamente 
rimossi e smaltiti”. 

Controdeduzione: 
Si raccoglie la richiesta così come risulta dall’accoglimento di precedenti osservazioni. 
 

OSSERVAZIONE: 
Norme tecniche di attuazione -  Art. 15) Prescrizioni ambientali per gli impianti di lavorazione 
Al comma 5 si asserisce che non è scartata la possibilità di ricorrere a utilizzo di flocculanti e filtropresse per 
la chiarificazione delle acque a seguito di autorizzazioni da parte del Comune e di Arpa. Per una maggior 
tutela ambientale, si ritiene importante inserire anche la frase “dovranno altresì essere aggiornati ed 
implementati i criteri di monitoraggio delle falde, delle acque dei bacini di raccolta, nonché di quelle 
eventualmente scaricate in acqua superficiale adeguando lo screening analitico al monitoraggio dei 
flocculanti utilizzati”. 
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Al comma 6 in cui vengono elencate le documentazioni necessarie che dovranno essere presentate in sede 
di presentazione dei progetti, si ritiene necessario inserire anche una valutazione d’impatto 
dell’inquinamento atmosferico, oltre a quello del rumore. 

Controdeduzione: 
Si raccoglie la richiesta inserendo un comma 6 all’art. 15 delle NTA così formulato. 
6. nel caso di cui al punto precedente, dovranno essere impermeabilizzate le vasche utilizzate per lo 
stoccaggio dei limi, le acque separate dalla fase solida dovranno essere direttamente utilizzate nel ciclo 
produttivo o comunque non inviate ai bacini di stoccaggio e dovranno essere aggiornati ed implementati i 
criteri di monitoraggio delle acque di falda e di quelle eventualmente scaricate in acqua superficiale 
adeguando lo screening analitico al monitoraggio dei flocculanti utilizzati. 
 
Circa l’inserimento della valutazione d’impatto atmosferico tra gli elementi costitutivi dei progetti, la richiesta 
è assentibile così come risulta dall’accoglimento di una precedente osservazione. 
 
 

OSSERVAZIONE: 
Norme tecniche di attuazione -  Art. 16) Impianti esistenti 
Si richiede di specificare che le prescrizioni previste ai commi 2 e 3 del presente articolo, vengano applicate 
anche all’impianto che verrà ricollocato. 

Controdeduzione: 
Le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 16 delle NTA vigono anche per l’impianto che verrà ricollocato in 
quanto ribadite anche negli artt. 14 e art. 15 
 
 

OSSERVAZIONE: 
Norme tecniche di attuazione - Art. 19 Aree di stoccaggio di terre e rocce da scavo di provenienza esterna 
I materiali di ritombamento dovranno essere conformi ai limiti riportati nella colonna A Tab.1 Allegato 5, al 
titolo V della parte quarta del D.Lgs.152/06 e comunque rispettare le direttive riportate nell’art. 54 delle NTA 
del PIAE. 

Controdeduzione: 
Si raccoglie la richiesta inserendo un comma 3 all’art. 19 delle NTA così formulato. 
3. I materiali di ritombamento dovranno essere conformi ai limiti riportati nella colonna A Tab.1 Allegato 5, al 

titolo V della parte quarta del D.Lgs.152/06 e comunque rispettare le direttive riportate nell’art. 54 delle 
NTA del PIAE. 

 
Nonché integrando il comma 7.5 della bozza di convenzione nel seguente modo: 
“…..autorizzata ai sensi della normativa vigente; i materiali di ritombamento dovranno essere conformi ai 

limiti riportati nella colonna A Tab. 1 Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs .152/06 e 
comunque rispettare le direttive riportate nell’art. 54 delle NTA del PIAE.” 
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PARERE  N. 3 
 
CONSORZIO DELLA BONIFICA  DI BURANA 
Area Tecnica 
Ambito Operativo Ambiente Montagna Modena sud 
Prot. 201116087 del 17/11/2011 
Prot. di ricevimento al Comune di Spilamberto n. 11245/2011 del 21/11/2011 
 
 
 

OSSERVAZIONE: 
1) L’infrastruttura di attraversamento del Canale Diamante da parte della nuova via Macchioni è disciplinato 
dalla Concessione n° 10505/08 precedentemente rilasciata dallo scrivente Consorzio. 

Controdeduzione: 
Si prende atto anche se il progetto della nuova via Macchioni e quindi l’interferenza con il Canale Diamante 
è oggetto di specifico procedimento di opera pubblica del quale la presente variante PP ha solamente preso 
atto. 
 

OSSERVAZIONE: 
2) Nessun altro intervento andrà ad interessare o a modificare il Canale Diamante e la fascia di rispetto di 
10,00 m dal ciglio arginale superiore. Nello specifico, nel caso dovesse essere realizzata un’infrastruttura di 
attraversamento prefigurato nella precedente viabilità di progetto (Fg. 13, Mappali 293, 290, 287), dovrà 
essere presentata specifica istanza per il rilascio delle autorizzazioni di competenza. 

Controdeduzione: 
Ancorché il perimetro di PP continui a comprendere le aree destinate dalla pianificazione estrattiva 
previdente alla realizzazione di una nuova viabilità, detta nuova viabilità, come riportato anche al punto 
precedente andrà ad interessare un’altra porzione di territorio ed interferirà con il Canale Diamante in altra 
posizione. 
 
 

OSSERVAZIONE: 
3) Le eventuali intersezioni delle infrastrutture in progetto con condotti irrigui privati dovranno essere 
realizzate in modo tale da mantenere l’officiosità degli stessi. 

Controdeduzione: 
I PCS devono contenere il progetto della sistemazione idraulica sia delle aree al contorno sia delle aree 
escavate e sistemate a piano ribassato, in fase istruttoria sarà pertanto possibile verificare il rispetto di 
quanto richiesto. 
 
 

OSSERVAZIONE: 
4) Tutte le spese occorrenti per l’esecuzione delle opere saranno a carico di codesta ditta. 

Controdeduzione: 
Ancorché non sia chiaro a quali opere si faccia riferimento, è evidente che tutte le interferenze generate 
dalla infrastrutturazioni necessarie e/o dalla coltivazione delle cave devono essere risolte, accollandosene i 
relativi costi, dai soggetti privati attuatori. 
 

OSSERVAZIONE: 
5) L’esecuzione dei lavori dovrà essere condotta in modo da non arrecare danni all’opera di bonifica e sue 
pertinenze idrauliche. In particolare le opere non dovranno in alcun modo alterare o danneggiare la sezione 
di deflusso del Canale Diamante e delle eventuali derivazioni esistenti. 

Controdeduzione: 
Come detto l’interferenza con il Canale Diamante avviene ad opera della nuova via Macchioni oggetto di 
procedura diversa da quella della Variante PP in oggetto.. 
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OSSERVAZIONE: 
6) Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica e di vincoli paesaggistici 
ed ambientali. In particolare ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di conservazione e polizia delle 
opere di bonifica e loro pertinenze – R.D. Legge 8 maggio 1904 n° 368, si specifica che la fascia di rispetto 
per il Canale Diamante è di 10,00 m dal ciglio superiore all’interno dei quali non è consentita la costruzione 
di alcun manufatto ne la piantumazione di qualsivoglia vegetale che possa creare ostacolo alle operazioni 
ordinarie e straordinarie di manutenzione del cavo consortile. 

Controdeduzione: 
La Variante al PP non prevede nessun intervento ne sul Canale Diamante ne nelle sue pertinenze. 
 
 

OSSERVAZIONE: 
7) In ordine alla gestione idraulica del tratto di canale consorziale interessato dalla realizzazione e 
conservazione delle opere, il Concessionario, a termini di legge, è tenuto a garantire sempre e comunque il 
libero accesso e transito al personale e ai mezzi d’opera consortili comandati alla manutenzione, alla 
sorveglianza, al controllo ed all’esercizio idraulico del corso d’acqua consortile e quant’altro costituisca 
intervento atto a garantire l’esercizio e la sicurezza idraulica dei medesimi canali ovvero costituisca 
operazione od attività necessaria allo svolgimento dei compiti istituzionali del Consorzio. 
 
8) Il presente (parere ndr) si intende rilasciato senza pregiudizio dei diritti di terzi. L’Ente in indirizzo rimane 
responsabile sia civilmente che penalmente, di qualsiasi danno a cose o persone che dovesse verificarsi in 
dipendenza dei lavori eseguiti a prodursi in futuro pe la manutenzione e l’esercizio degli stessi, sollevando il 
Consorzio da qualsiasi richiesta o molestia da parte di terzi. 
 
9) Il Consorzio non assume, in conseguenza del rilascio del presente nulla osta, alcun onere od impegno 
circa le condizioni di esercizio del condotto, intendendosi che il Consorzio continuerà a provvedervi secondo 
le proprie esigenze. 
 
10) Il Consorzio sarà tenuto sollevato da eventuali danni che venissero provocati alle opere realizzate, da 
movimenti franosi, scoscendimenti, cedimenti, erosioni, infrigidimenti, ecc. delle sponde del canale ovvero a 
causa dell’esercizio delle infrastrutture idrauliche esistenti. 
 
11) Prima di dare inizio ai lavori, e comunque in seguito alla sottoscrizione della concessione, codesta Ditta 
dovrà darne avviso all’Ufficio Tecnico consorziale di Modena e concordare con esso le tempistiche delle 
singole fasi di lavoro. 

Controdeduzione: 
Si prende atto. 
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PARERE  N. 4 
 
PROVINCIA DI MODENA 
Determinazione resa ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R. 9/2008 sulla procedura di assoggettamento a 
VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/06. 
Delibere di GP n. 103 del 03/4/2012 e n. 111 del 10/4/2012 
 
La Provincia di Modena delibera di escludere dalla successiva fase di VAS a condizione che siano rispettate 
le prescrizioni seguenti: 
 

PRESCRIZIONE: 
 
a) in sede di redazione del piano di coltivazione della cava, dovranno essere adeguatamente approfonditi e 
valutati attraverso la elaborazione di relazioni idrogeologiche di dettaglio, gli impatti ambientali attesi nei 
riguardi degli acquiferi sotterranei. In particolare, dovrà essere sempre garantito il rispetto del franco di 
sicurezza fissato in 1,50 m sopra il livello della falda acquifera nonché assicurata la tutela delle acque 
sotterranee nei confronti di eventuali infiltrazioni di sostanze inquinanti; 

Controdeduzione: 
La prescrizione è gia recepita nelle indicazioni e prescrizioni contenute nelle NTA e nella bozza di 
Convenzione del PP, maggiormente specificate e dettagliate nell’accoglimento delle indicazioni fornite 
contenute nel parere di ARPA. 
 

PRESCRIZIONE: 

 
b) per garantire una corretta gestione delle acque necessarie al funzionamento degli impianti esistenti e da 
insediare nell’area, è necessario venga effettuato un bilancio idrico annuale che tenga in considerazione sia 
le necessità idriche degli impianti di trattamento dei materiali litoidi, sia la capacità di accumulo dei bacini di 
raccolta delle acque e il volume di acqua derivabile in caso di necessità dalle acque del fiume Panaro. Il 
fiume infatti presenta portate idonee a consentire una derivazione anche importante durante i periodi di 
morbida, mentre nel periodo estivo presenta portate tali da non garantire nemmeno il Deflusso Minimo 
Vitale. A seguito della presentazione del suddetto bilancio idrico sarà valutato in accordo con gli Enti 
competenti il metodo migliore per integrare i fabbisogni di acqua per gli impianti presenti nell’area del Polo; 

Controdeduzione: 
La prescrizione si intende recepita con l’accoglimento delle indicazioni contenute nel parere di ARPA. 
 

PRESCRIZIONE: 
 
c) il monitoraggio delle acque di falda dovrà essere realizzato sia a controllo dell’attività estrattiva, che delle 
attività degli impianti. Pertanto la rete che verrà istituita dovrà prevedere anche dei piezometri da collocare a 
monte e a valle sia delle cave che degli impianti, coerentemente con quanto definito nel Volume 2 delle NTA 
del PIAE; 

Controdeduzione: 
La prescrizione è gia recepita nelle indicazioni e prescrizioni contenute nelle NTA e nella bozza di 
Convenzione del PP, maggiormente specificate e dettagliate nell’accoglimento delle indicazioni fornite 
contenute nel parere di ARPA. 
 

PRESCRIZIONE: 
 
d) qualora si verifichi la necessità di ricorrere all’utilizzo di flocculanti e filtropresse per la chiarificazione delle 
acque di lavaggio degli inerti, dovranno essere svolti gli approfondimenti necessari a garantire una adeguata 
tutela nei confronti delle acque superficiali e sotterranee; 
 

Controdeduzione: 
La prescrizione si intende recepita con l’accoglimento delle indicazioni contenute nel parere di ARPA. 
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PRESCRIZIONE: 
 
e) in relazione all’impatto della variante sulla matrice “qualità dell’aria”, come evidenziato anche nella 
relazione, il Comune di Spilamberto rappresenta un’area ad elevata criticità per i superamenti dei limiti 
normativi di PM10, pertanto si ritiene necessario, in sede di redazione del piano di coltivazione della cava, 
approfondire l’analisi degli impatti attesi ed integrare le misure di mitigazione gestionali elencate nella 
relazione. Si rileva infatti che lo studio presentato valuta gli impatti da un punto di vista esclusivamente 
qualitativo e non considera le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti e la previsione di concentrazioni 
in aria, mediante utilizzo di modelli matematici. Inoltre non sono individuati i principali ricettori rispetto i quali 
si potranno verificare le eventuali criticità, contrariamente a quanto realizzato per la valutazione dell’impatto 
acustico; 

Controdeduzione: 
La prescrizione si intende recepita con l’accoglimento delle indicazioni contenute nel parere di ARPA e 
AUSL. 
 

PRESCRIZIONE: 
 
f) per quanto riguarda l’impatto acustico, in sede di redazione del piano di coltivazione della cava, è 
necessario effettuare lo studio anche in relazione alla fase di cantiere, per definire eventuali provvedimenti 
da adottare; 

Controdeduzione: 
La prescrizione si intende recepita con l’accoglimento delle indicazioni contenute nel parere di ARPA e 
AUSL. 
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LE OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
CONTRODEDUZIONI 
 
 
OSSERVAZIONI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 
1) Si evidenzia un refuso al comma 1.e) dell’art. 8 dove è stato lasciato un riferimento alle cave di monte non 
attinente al presente P.P., che si propone di modificare nel modo seguente: 

“e) i percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle 
cartografie del Progetto di coltivazione, con indicazione delle pendenze. Dove necessario, ed in 
particolare nelle cave di monte, la rete di regimazione delle acque ……” 

 
2) Si evidenzia un refuso al comma 1.f) dell’art. 8 dove è stato lasciato un riferimento alle cave di monte non 
attinente al presente P.P., che si propone di modificare nel modo seguente: 

“f) l’art. 121 del DPR 128/59 vieta lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti e, qualora si 
impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non 
deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice. Nelle cave di monte i lavori di 
scavo devono procedere sempre dall'alto verso il basso;” 

 
3) Si evidenzia un refuso al comma 1.j) dell’art. 8 dove è stato lasciato un riferimento alle zone di pianura a 
deflusso difficoltoso ed alle zone di monte non attinente al presente P.P.; si propone pertanto di modificare il 
comma 1.j) dell’art. 8 nel modo seguente: 

“j) il titolare dell’autorizzazione deve mantenere in perfetta efficienza la rete di regimazione per l'intera 
durata dell'intervento autorizzato. Nei casi in cui le opere di regimazione svolgano una funzione di difesa 
permanente del suolo, in particolare nelle zone di pianura a deflusso difficoltoso e nelle zone di monte, 
sarà cura della proprietà dell'area mantenerle permanentemente efficienti;” 

 
4) Si ritiene opportuno integrare il primo ed il secondo punto del comma 4. dell’art. 17, al fine di renderli 
maggiormente comprensibili, nel modo seguente: 
“ 

- entro 6 mesi dalla stipula della convenzione di P.P., dovrà essere presentato il progetto di 
sistemazione; 

- entro 24 mesi dall’approvazione del progetto da parte del Comune di Spilamberto, dovranno essere 
completati i lavori e/o opere previsti nel progetto stesso.” 

 
5) Si evidenzia un errore grammaticale nel comma 5. dell’art. 17 che si propone di modificare nel modo 
seguente: 

“5. Fermo restando gli impegni assunti con le convenzioni estrattive in essere relative alle cave in attività o 
di recente esaurimento, per le future attività i soggetti attuatori:” 

 
6) Si evidenzia un errore al comma 2.a.1 dell’art. 24 dove si cita erroneamente la “presente convenzione”; si 
propone pertanto di modificare il comma 2.a.1 dell’art. 24 nel modo seguente: 

“a.1. Presentare al Comune di Spilamberto, entro 12 mesi dalla stipula della presente convenzione di 
P.P., il progetto esecutivo ……” 

 
7) Si ritiene opportuno integrare il comma 2.b) dell’art. 24,  al fine di renderlo maggiormente comprensibile, 
nel modo seguente: 

“ 2)  Costruzione di un percorso ciclo-pedonale di collegamento tra la pista posta in fregio al Fiume Panaro 
(percorso provinciale “natura” Modena-Vignola) e la nuova via Macchioni, nonché di collegamento con 
il del parcheggio al servizio delle aree pubbliche attestato sulla nuova via Macchioni di cui al punto a). 
Dettoa pista percorso avrà sezione minima di 2,50 m e ……” 
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8) Si evidenzia un errore al comma 2.b.1. dell’art. 24 dove si cita erroneamente il progetto per la 
realizzazione dei parcheggi invece del progetto relativo al percorso ciclo-pedonale di collegamento di cui 
tratta il comma medesimo; si propone pertanto di modificare il comma 2.b.1 dell’art. 24 nel modo seguente: 

b.1. Presentare al Comune di Spilamberto, entro 12 mesi dalla stipula della presente convenzione di 
P.P., il progetto per la realizzazione di detti parcheggi detto percorso ciclo-pedonale 
comprensivo delle sistemazioni a verde ai lati e di tutte le opere necessarie delle aree di 
cessione contermini e ritombate a p.d.c.; 

 
9) Si evidenzia un errore al comma 2.b.2. dell’art. 24 dove si cita erroneamente la realizzazione dei 
parcheggi invece che la realizzazione del percorso ciclo-pedonale di collegamento di cui tratta il comma 
medesimo; si propone pertanto di modificare il comma 2.b.1 dell’art. 24 nel modo seguente: 

b.2. Realizzare il percorso ciclo-pedonale i parcheggi entro 12 mesi dall’approvazione del progetto 
da parte del Comune di Spilamberto; 

 
10) Si evidenzia un errore nel comma 2.c.1. dell’art. 24, dove deve essere indicata la composizione del 
pacchetto;  si propone pertanto di modificare il comma 2.c.1. dell’art. 24 nel modo seguente: 

“c.1. realizzare la strada verrà realizzata costipando con rulli e per strati successivi dello spessore massimo 
di 30-40 cm il terreno di riporto; sul terreno così costipato verrà costruita la strada mediante la 
realizzazione di un pacchetto così costituito: 30 cm ghiaia, 20 cm misto granulare stabilizzato, 10 cm 
strato di base (tout-venant bituminoso), 4 cm strato di collegamento (binder), 3 cm manto di usura  
meglio definito nelle NTA del P.P; “ 

 
11) Si evidenzia un errore nel comma 2.c.3. dell’art. 24, che si propone di modificare nel modo seguente: 

“c.3. cedere la strada verrà ceduta entro 12 mesi dalla scadenza del termine fissato dall’autorizzazione 
estrattiva per le operazioni di escavazione insistente sulle aree da utilizzarsi per la costruzione della 
strada; “ 

 
12) Si ritiene opportuno specificare meglio il comma 2.d) dell’art. 24,  al fine di renderlo maggiormente 
comprensibile, modificandolo nel modo seguente: 

“ d)  Ripristino della sede stradale qualora dovesse subire danni da cedimenti del materiale di riporto dal 
momento che Siccome la costruzione del parcheggio pubblico di cui al punto a) b) e della strada di 
accesso agli edifici di cui al punto c) precedenti avverrà su riporti di terreno, i soggetti privati si 
impegnano sin da ora a ripristinare la sede stradale qualora dovesse subire danni da cedimenti del 
materiale di riporto ed impegno a manutentarla a mantenerla per anni 3 dalla avvenuta cessione 
gratuita; 

 
13) Si evidenzia un errore nel comma 2.f) dell’art. 24, si propone pertanto di modificare il comma 2.f)  dell’art. 
24 nel modo seguente: 

“f) …… renderlo funzionale alle esigenze di accessibilità all’area pubblica, il tutto come meglio specificato 
nelle NTA del P.P. e da definire nel dettaglio in sede di progetto. Le parti private ….; “ 

 
14) Si evidenzia un errore al comma 2.f.1 dell’art. 24 dove si cita erroneamente la “presente convenzione”; si 
propone pertanto di modificare il comma 2.f.1 dell’art. 24 nel modo seguente: 

“a.1. Presentare al Comune di Spilamberto, entro 6 mesi dalla stipula della presente convenzione di 
P.P., il progetto per la sua realizzazione;” 

 
15) Si evidenzia un errore nel comma 2.f.3. dell’art. 24, che si propone di modificare nel modo seguente: 

“f.3. Cedere i parcheggi verrà ceduta entro 18 mesi dall’approvazione del progetto da parte del Comune di 
Spilamberto; “ 

 
16) Si ritiene opportuno specificare meglio i comma 2.h), 2.h.1, 2.i), 2.i.1 e 2.j.1 dell’art. 24, al fine di renderli 
maggiormente comprensibili, nel modo seguente: 
“  ………… apertura della nuova via Macchioni con conseguente e divieto di transito degli autocarri …….” 
 
17) Nell’elenco delle destinazioni finali delle aree dell’art. 28 manca una destinazione invece presente in 
cartografia; sempre in cartografia, nella Tavola 6 delle destinazioni finali,  vi sono incongruenze tra aree e 
legenda, nonché vi sono porzioni d’area prive di destinazione. 
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Il riferimento ad un atto deliberativo per lo svincolo della fideiussione a garanzia delle sistemazioni è inesatto 
in quanto, redatto il verbale di regolare esecuzione delle opere di ripristino, è sufficiente una nota del 
dirigente per la consegna della garanzia prestata. 
 
Viene pertanto modificato l’art. 28 come segue, nonché il capitolo 3.12 del Fascicolo “Lineamenti generali 
del progetto”: 
1. Alla scadenza di validità del PP, o, se successiva a tale scadenza, alla data di esecutività dell’atto 

deliberativo di svincolo delle garanzie fidejussorie conseguente al rilascio del certificato di regolare 
esecuzione delle opere di recupero ambientale di ogni singola cava o allo scadere delle convenzioni 
che regolano l’insediamento degli impianti di trasformazione degli inerti, alle aree comprese nel PP si 
intenderanno introdotte le seguenti destinazioni urbanistiche: 

 
⇒ ZONA OMOGENEA DI TIPO E3.1 - (Tutela specifica - Parco agricolo) art. 45-50 ai sensi delle 

N.T.A. del P.R.G. Vigente; 
⇒ ZONA OMOGENEA DI TIPO E3.1 - (Tutela specifica - Parco agricolo – Zona a piano ribassato) 

art. 45-50 ai sensi delle N.T.A. del P.R.G. Vigente con il divieto di ogni nuova edificazione, 
l’insediamento di attività agricole intensive e l’impiego di sostanze potenzialmente inquinanti 
(fertilizzanti, antiparassitari, fitofarmaci, ecc.); 

⇒ ZONA OMOGENEA DI TIPO E3.3 Differenziata (Tutela specifica - Corsi d'acqua - Zona boscata) 
valgono le disposizioni di cui agli art 45-50 delle NTA del PRG con il vincolo di mantenimento della 
compagine boschiva esistente e/o di progetto. 

⇒ ZONA OMOGENEA DI TIPO E3.3 Assoluta (Tutela specifica - Corsi d'acqua) ai sensi delle N.T.A. 
del P.R.G. Vigente 

⇒ ZONA OMOGENEA DI TIPO E3.3 Differenziata (Tutela specifica - Corsi d'acqua) art. 45-50 ai 
sensi delle N.T.A. del P.R.G. Vigente; 

⇒ AREA DESTINATA AD OSPITARE GLI IMPIANTI DI PRIMA LAVORAZIONE DELL'ESTRATTO ai 
sensi delle disposizioni riportate nelle presenti NTA; tale destinazione, che si configura come 
industriale, si intende assegnata per la durata specificata nella convenzione appositamente 
stipulata per l'insediamento di detti impianti e con le limitazioni di S.U. consentite di cui alle 
presenti Norme; al cessare dell'uso previsto le aree verranno classificate come ZONA 
OMOGENEA DI TIPO F1 (Verde pubblico) Art.42 ai sensi delle N.T.A. del P.R.G. Vigente; a 
recupero ambientale di tipo naturalistico; 

⇒ ZONA OMOGENEA DI TIPO F1 (Verde pubblico) Art.42 ai sensi delle N.T.A. del P.R.G. Vigente 
⇒ ZONA OMOGENEA DI TIPO E3.4 (C.S., beni culturali, giardini da tutelare) Art.45/50 ai sensi delle 

N.T.A. del P.R.G. Vigente 
⇒ BACINI IDRICI 

 
 
18) All’art.9 viene richiesto un controllo archeologico per le zone di interesse  archeologico non meglio 
precisate,  siccome le aree del PP si sono rivelate tutte di interesse archeologico, il controllo preventivo è da 
eseguirsi su tutte le aree  interessate dalle nuove coltivazioni. 
Il comma 1. dell’art. 9 viene pertanto modificato come segue: 
“ 1. L’inizio delle escavazioni nelle zone di interesse archeologico è subordinato al rispetto delle modalità 
contenute nel nulla osta della Soprintendenza Archeologica, da richiedersi prima della presentazione dei 
singoli Piani di coltivazione.” 
 
 
19) Non è ben definito come viene gestita la sistemazione dei bacini qualora l’attività di conferimento delle 
acque torbide dovesse cessare prima del loro colmamento. Per tale motivo viene inserito un comma 4 
nell’art. 20 delle NTA così formulato: 
 
4. Qualora l’impianto di frantumazione degli inerti dovesse cessare l’attività o il conferimento delle acque 

torbide di lavaggio, e quindi dovesse cessare l’immissione di acqua nel/i bacino/i prima del loro 
colmamento, il titolare dell’impianto è comunque tenuto a sistemare morfologicamente e piantumare le 
aree dei bacini nei tempi consentiti dall’essiccamento dei limi depositati e comunque non oltre 3 anni 
dalla dismissione del conferimento.  

 
nonché integrato il comma 7.4 della bozza di convenzione nel seguente modo: 
7.4) I bacini ed i loro ampliamenti previsti nel P.P. dovranno essere comunque autorizzati ai sensi delle 

normative vigenti. Qualora l’impianto di frantumazione degli inerti dovesse cessare l’attività o il 
conferimento delle acque torbide di lavaggio, e quindi dovesse cessare l’immissione si impegna a 
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sistemare morfologicamente e piantumare le aree dei bacini nei tempi consentiti dall’essiccamento dei 
limi depositati e comunque non oltre 3 anni dalla dismissione del conferimento. 

 
 
20) Non è chiaro il destino della porzione di area impiantistica compresa tra l’impianto di recupero inerti e via 
Ghiarole qualora non dovesse trasferirsi l’impianto di frantumazione Frantoio Vezzali. 
Viene inserito un comma 18 all’art. 13 delle NTA così formulato: 
 
18. Qualora il Frantoio Vezzali posto ora in via Corticella non dovesse trasferirsi entro i termini di validità 

del PPIP all’interno dell’area impiantistica nell’area individuata tra l’esistente impianto di riciclaggio 
inerti e via Ghiarole (area che può ospitare solamente detto impianto di frantumazione con le sue 
pertinenze e null’altro), la stessa dovrà essere sistemata realizzando una compagine boschiva e 
quindi ceduta gratuitamente al Comune di Spilamberto. 

 
Nonché un comma 4.7 alla bozza di convenzione così formulato: 
4.7)  Qualora il Frantoio Vezzali posto ora in via Corticella non dovesse trasferirsi entro i termini di validità 

del PPIP all’interno dell’area impiantistica nell’area individuata tra l’esistente impianto di riciclaggio 
inerti e via Ghiarole (area che può ospitare solamente detto impianto di frantumazione con le sue 
pertinenze e null’altroi soggetti attuatori si impegnano  alla sistemazione dell’area realizzando una 
compagine boschiva e quindi cedere la stessa area gratuitamente al Comune di Spilamberto. 

 
21) Si ritiene utile inserire un norma che consenta di recuperare le risorse economiche per la realizzazione di 
opere comunque di interesse pubblico qualora una o più opere previste nel PP non dovessero essere 
realizzate. 
Si inserisce un comma 3 all’art. 24 delle NTA così formulato: 
 
3. Qualora per motivi ora non prevedibili uno o più opere elencate al comma 2 non dovessero essere 

realizzate, i relativi importi dovranno essere impiegati per la realizzazione di altre opere di interesse 
pubblico comunque connesse con la valorizzazione e/o compensazione del territorio impattato dalle 
attività estrattive e di trasformazione degli inerti 

 
Si inserisce altreì un comma i) all’art. 9 della Bozza di convenzione così formulato: 
i) Qualora per motivi ora non prevedibili uno o più opere elencate al presente articolo non dovessero 

essere realizzate, le parti private si impegnano ad utilizzare i relativi importi per la realizzazione di altre 
opere di interesse pubblico comunque connesse con la valorizzazione e/o compensazione del 
territorio impattato dalle attività estrattive e di trasformazione degli inerti. 

 
 
21) Nelle NTA non è specificato con quali tempi e modalità dovranno essere cedute le aree e gli immobili. 
Si inseriscono un comma 4 ed un comma 5 all’art. 23 così formulato: 
 
4. La cessione delle aree o degli immobili di cui al comma precedente dovrà avvenire: entro 6 mesi dalla 

stipula della Convenzione di PP per le aree o immobili non interessati da attività estrattiva o se 
interessati da attività estrattiva, con opere di sistemazione già collaudate, oppure entro 6 mesi 
dall’avvenuto collaudo delle opere di sistemazione qualora le aree siano interessate, o lo saranno in 
futuro, da attività estrattive. 

5. Tutte le spese connesse agli atti di cessione, comprese quelle tecniche per gli eventuali frazionamenti 
o modifiche catastali, sono poste in carico ai soggetti privati. 

 
vengono inseriti i commi 7.7), 7.8) e 7.9) dell’art. 7 della Bozza di Convenzione così formulati: 
7.7) Le parti danno atto che è ammesso il collaudo parziale delle aree di cava. 
7.8) Le spese tecniche di collaudo sia delle opere di sistemazione delle cave sia delle opere di cui ai 

successivi articoli, quando non eseguite direttamente dal personale dipendente del Comune, sono 
poste in carico al soggetto privato attuatore. 

7.9) E’ ammesso modificare le sistemazioni vegetazionali previste dal PP in sede di PCS; qualora detta 
modifica comporti una riduzione complessiva dei costi in carico ai soggetti attuatori, detto risparmio 
deve essere impiegato per eseguire interventi di sistemazione non previsti dal PP.  

 
vengono altresì inseriti i commi c), d) ed e) dell’art 8 della Bozza di Convenzione, così formulati: 
Le parti private si impegnano inoltre a: 
c) cedere anticipatamente le aree di cava esaurite e previste in cessione su insindacabile scritta del 

Comune di Spilamberto. 
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d) cedere le aree o gli immobili di cui ai punti precedenti entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione di 
PP per le aree o immobili non interessati da attività estrattiva o, se interessati da attività estrattiva, con 
opere di sistemazione già collaudate, oppure entro 6 mesi dall’avvenuto collaudo delle opere di 
sistemazione qualora le aree siano interessate, o lo saranno in futuro, da attività estrattive. 

e) sostenere tutte le spese connesse agli atti di cessione, comprese quelle tecniche per gli eventuali 
frazionamenti o modifiche catastali. 

 
 
 
22) Per esigenze pubbliche si ritiene necessario prevedere il collaudo parziale e relativa cessione parziale di 
aree di cava, allo stesso modo si ritiene necessario consentire modifiche alla sistemazione vegetazionale del 
PP. 
Si inseriscono un comma 5, un comma 6 ed un comma 7 all’art. 21 delle NTA 
 
5.  E’ ammesso il collaudo parziale delle aree di cava, ovvero per esigenze specifiche da motivare in sede 

di richiesta, è possibile ad avvenuta sistemazione morfologica e vegetazionale eseguire collaudi su 
porzioni di cava, che possono così essere cedute, se previsto, al Comune. 

6.  Le spese tecniche di collaudo sia delle opere di sistemazione delle cave sia delle opere di cui ai 
successivi articoli, quando non eseguite direttamente dal personale dipendente del Comune, sono 
poste in carico al soggetto privato attuatore. 

7.  E’ ammesso modificare le sistemazioni vegetazionali previste dal presente PP in sede di PCS, qualora 
detta modifica comporta una riduzione complessiva dei costi in carico ai soggetti attuatori detto 
risparmio deve essere impiegato per eseguire interventi di sistemazione non previsti dal PP.  

 
 
OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE 
 
1) Si ritiene opportuno specificare meglio il comma 4.1 dell’art. 4) ed in particolare inserire le parole P.P. in 
riferimento alle NTA citate alla settima riga e le parole “di Spilamberto” dopo la parola Comune nell’ultima 
riga del comma. Si propone pertanto di modificare il comma 4.1 nel modo seguente: 

 “4.1) …… (omissis) ……….  L’esatta definizione delle ripartizioni della SU tra i singoli impianti e le 
destinazioni è definita dalle NTA del P.P. 
Fermo restando la quota complessiva di SU e la ripartizione per destinazione, la SU può essere 
trasferita da un impianto all’altro previo accordo tra gli impianti nel quale specificare che l’impianto 
cedente superficie non potrà più usufruirne e che nulla potrà richiedere nei confronti del Comune di 
Spilamberto.” 

 
2) Si ritiene opportuno specificare meglio il comma 7.1 dell’art. 7), al fine di renderlo maggiormente chiaro, 
modificandolo nel modo seguente:  

“7.1) La sistemazione morfologica e vegetazionale delle aree oggetto di attività estrattiva in corso, prevista 
o passata deve avvenire con le modalità definite dal P.P. o dalla presente Variante, qualora vi siano 
state modifiche.” 

 
3) Si ritiene opportuno specificare meglio all’art. 8), che la cessione di cui si parla dovrà essere a favore del 
comune di Spilamberto; si propone pertanto di modificare l’art. 8) nel modo seguente:  
“Le parti danno atto che la Variante al P.P. prevede le seguenti cessioni al Comune di Spilamberto a carico 
dei soggetti privati:” 
 
4) Si ritiene opportuno integrare il comma b) dell’art. 9,  al fine di renderlo maggiormente comprensibile, 
modificandolo nel modo seguente: 

“ b)  Costruzione di un percorso ciclo-pedonale di collegamento tra la pista posta in fregio al Fiume Panaro 
(percorso provinciale “natura” Modena-Vignola) e la nuova via Macchioni, nonché di collegamento con 
il parcheggio al servizio delle aree pubbliche attestato ……” 

 
5) Si evidenzia un errore al comma b.1. dell’art. 9 dove si cita erroneamente il progetto per la realizzazione 
dei parcheggi invece del progetto relativo al percorso ciclo-pedonale di collegamento di cui tratta il comma 
medesimo; si propone pertanto di modificare il comma b.1 dell’art. 9 nel modo seguente: 

“ b.1. Presentare al Comune di Spilamberto, entro 12 mesi dalla stipula della presente convenzione, il 
progetto per la realizzazione di detti parcheggi detto percorso ciclo-pedonale comprensivo delle sistemazioni 
a verde ai lati e di tutte le opere necessarie delle aree di cessione contermini e ritombate a p.d.c.;” 
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6) Si evidenzia un errore al comma b.2. dell’art. 9 dove si cita erroneamente la realizzazione dei parcheggi 
invece che la realizzazione del percorso ciclo-pedonale di collegamento di cui tratta il comma medesimo; si 
propone pertanto di modificare il comma b.1. dell’art. 9 nel modo seguente: 

 “ b.2. Realizzare il percorso ciclo-pedonale i parcheggi entro 12 mesi dall’approvazione del progetto da 
parte del Comune di Spilamberto;” 
 
7) Si evidenzia un errore nel comma c.1. dell’art. 9, che si propone di modificare nel modo seguente: 

“c.1. realizzare la strada verrà realizzata costipando con rulli e per strati successivi dello spessore massimo 
di 30-40 cm il terreno di riporto; sul terreno così costipato verrà costruita la strada mediante la 
realizzazione di un pacchetto meglio definito nelle NTA del P.P.; “ 

 
8) Si evidenzia un errore nel comma c.3. dell’art. 9, che si propone di modificare nel modo seguente: 

“c.3. cedere la strada verrà ceduta entro 12 mesi dalla scadenza del termine fissato dall’autorizzazione 
estrattiva per le operazioni di escavazione insistente sulle aree da utilizzarsi per la costruzione della 
strada; “ 

 
9) Si ritiene opportuno specificare meglio il comma d) dell’art. 9, al fine di renderlo maggiormente 
comprensibile, modificandolo nel modo seguente: 

“ d)  Ripristino della sede stradale qualora dovesse subire danni da cedimenti del materiale di riporto dal 
momento che Siccome la costruzione del parcheggio pubblico di cui al punto a) b) e della strada di 
accesso agli edifici di cui al punto c) precedenti avverrà su riporti di terreno, i soggetti privati si 
impegnano sin da ora a ripristinare la sede stradale qualora dovesse subire danni da cedimenti del 
materiale di riporto e a mantenerla ed impegno a manutentarla per anni 3 dalla avvenuta cessione 
gratuita; 

 
10) Si evidenzia un errore nel comma f.3. dell’art. 9, che si propone di modificare nel modo seguente: 

“f.3. Cedere i parcheggi verrà ceduta entro 18 mesi dall’approvazione del progetto da parte del Comune di 
Spilamberto; “ 

 
11) Si ritiene opportuno specificare meglio i comma h), h.1, i), i.1 e j.1 dell’art. 9, al fine di renderli 
maggiormente comprensibili, nel modo seguente: 
“  ………… apertura della nuova via Macchioni con conseguente e divieto di transito degli autocarri …….” 
 
 
OSSERVAZIONI ALL’ELABORATO LINEAMENTI GENERALI DEL PROGETTO  
 
1) Si rileva che nel paragrafo 1.1 Cave, nella parte relativa alla Cava S. Maria 4 non sono state specificate le 
date di fine scavo e fine sistemazione in seguito alla proroga di un anno dell’autorizzazione. Si propone 
pertanto di aggiungere tali date nel modo seguente:  

“ ….. proroga autorizzazione di anni uno, scavo al 30/11/2005; sist. al 30/11/2006”. 
 
2) Si rileva un errore materiale al punto e) del paragrafo 3.2 “Aree estrattive”, dove è rimasto un riferimento 
alle cave di monte,  non attinente con il P.P. in oggetto. Si propone pertanto di eliminare tale riferimento, 
eliminando in particolare la frase “, ed in particolare nelle cave di monte,”. 
 
3) Si rileva un errore materiale al punto i) del paragrafo 3.2 “Aree estrattive”, dove è riportato il riferimento al 
“successivo art. 45”, che va invece sostituito con un riferimento più generico alle NTA. Si propone pertanto di 
modificare il punto i) del paragrafo 3.2 nel modo seguente:  

“i) …….. In ogni caso il richiedente deve  mantenere un adeguato franco di sicurezza nei confronti degli 
acquiferi sotterranei secondo quanto specificato nelle NTA  come indicato al successivo art. 45;” 
 
4) Si evidenzia un errore nel paragrafo 3.4 “Area impiantistica”, dove si dice che i contenuti minimi sono 
riportati nei “seguenti commi”, mentre invece sono riportati nelle NTA del P.P.; si propone pertanto di 
modificare il paragrafo 3.4 nel modo seguente: 

“ …… Il completamento dell’area impiantistica ed in particolare la delocalizzazione dell’impianto di 
frantumazione deve essere accompagnato da un progetto per il risparmio ed il razionale utilizzo della 
risorsa idrica i cui contenuti minimi sono riportati nelle NTA del P.P nei seguenti commi. “ 
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5) Si ritiene opportuno, nel paragrafo “3.7 Programma di monitoraggio”, sostituire, la parola “verranno” con 
“dovranno essere”, e la parola “avverrà” con “dovrà avvenire”, nel medesimo paragrafo si ritiene inoltre 
opportuno sostituire al punto a) le parole “verranno effettuati” con “esecuzione” e la parola “verranno” con 
“dovranno essere”, al punto  b), sostituire la parola “saranno” con “dovranno essere” ed al punto f) sostituire 
la parola “verrà” con “dovranno essere”. Si propone pertanto di modificare il paragrafo suddetto nel modo 
seguente: 

“Per la verifica del rispetto dei limiti di legge dovranno essere verranno effettuate misure acustiche e delle 
polveri in corrispondenza dei bersagli sensibili indicati nelle relazioni di analisi (Fascicolo 5). 
Le misure per le due componenti e per tutti i ricettori di cui al punto precedente, dovranno essere verranno  
eseguite con la seguente scansione temporale:”  

“ …….. Il monitoraggio della componente "rumore" dovrà avvenire avverrà eseguendo misure acustiche e 
relativi spettri delle sorgenti di rumore, nonché, per ogni recettore, ……” 
 

“ ……. e anche “Ai fini del contenimento degli inquinanti alla fonte, dovranno essere verranno adottate 
misure specifiche: ” 

a) verranno effettuati esecuzione dei controlli sui silenziatori degli automezzi circolanti e sulla 
rumorosità degli impianti di trattamento. …………... 

b) le macchine operatrici utilizzate per le escavazioni saranno dovranno essere conformi al DLgs 
04/09/2002 n° 26, sia come singola sorgente sonora che come sorgente complessiva. 

c) …………………… 
f) verrà dovrà essere assicurata un’accurata pulizia delle vie d’accesso ……….” 
 

6) Si ritiene opportuno integrare il punto b) del paragrafo 3.10 “Realizzazione e cessione di opere a carico 
delle parti private”, al fine di renderlo maggiormente comprensibile, modificandolo nel modo seguente: 

“ b)  Costruzione di un percorso ciclo-pedonale di collegamento tra la pista posta in fregio al Fiume Panaro 
(percorso provinciale “natura” Modena-Vignola) e la nuova via Macchioni, nonché di collegamento con 
il parcheggio al servizio delle aree ……” 

7) Si ritiene opportuno specificare meglio il punto d) del paragrafo 3.10 “Realizzazione e cessione di opere a 
carico delle parti private”, al fine di renderlo maggiormente comprensibile, modificandolo nel modo seguente: 

“ d)  Ripristino della sede stradale, qualora dovesse subire danni da cedimenti del materiale di riporto dal 
momento che Siccome la costruzione del parcheggio pubblico di cui al punto a) b) e della strada di 
accesso agli edifici di cui al punto c) precedenti che avverrà su riporti di terreno; i soggetti privati 
dovranno inoltre provvedere alla sua manutenzione ripristinare la sede stradale qualora dovesse 
subire danni da cedimenti del materiale di riporto e a mantenerla per anni 3 dalla avvenuta cessione 
gratuita; 

 
8) Si ritiene opportuno specificare meglio i punti h), ed i) del paragrafo 3.10 “Realizzazione e cessione di 
opere a carico delle parti private”, al fine di renderli maggiormente comprensibili, nel modo seguente: 
“  ………… apertura della nuova via Macchioni con conseguente e divieto di transito degli autocarri …….” 
 
 
OSSERVAZIONI AGLI ELABORATI GRAFICI 
 
1) Si osserva che l’area il perimetro di cessione in corrispondenza del limite tra i mappali 39 e 46 del Foglio 8 
corre prossimo ed in parallelo allo stesso ma non coincidente, si ritiene di modificare il perimetro di cessione 
portandolo a coincidere con il limite tra i mappali per evitare inutili frazionamenti; allo stesso modo e per gli 
stessi motivi si ritiene di dover rettificare il perimetro di cessione tra i mappali 55 e 71 del foglio 8 facendolo 
coincidere con i limite catastale- 
La rettifica del perimetro di cessione viene eseguita su tutte le tavole. 
 
2) Nelle tavole viene riportato un collegamento tra le vasche di prima pioggia dell’area i impiantistica ed il 
bacino di raccolta delle acque meteoriche che si raccolgono sul fondo cava. Detto collegamento deve essere 
eliminato in quanto, come riportato nell’accoglimento delle osservazioni dell’Ufficio Comunale, le acque di 
prima pioggia depurate e quelle di seconda pioggia dell’area impiantistica, o vengono direttamente 
riutilizzate nel processo produttivo oppure devono essere avviate allo scarico attraverso il punto già 
autorizzato. 
Vengono pertanto modificate tutte le tavole riportanti detto collegamento. 
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LE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI 

 
CONTRODEDUZIONI 

 

OSSERVAZIONE N. 1 – prot. 6679 del 04/07/2001 presentata da: Italia Nostra Sezione dei Castelli – 
Spilamberto 

 

Sintesi dell’osservazione: 

1) Vista la data di approvazione del PP avvenuta con delibera di CC n° 11 del 16/02/2000  e considerato 
che il PP ha validità di 10 anni, si ritiene che la Variante al PP non possa essere approvata per 
decadenza dei termini. 

 

Controdeduzione: 

il Piano Particolareggiato oggetto di variante non può considerarsi “scaduto” in considerazione del fatto che 
l’attività estrattiva si esaurisce effettivamente solo mediante il ripristino delle aree in conformità ai progetti di 
sistemazione finale e relativo collaudo delle aree. L’efficacia del Piano particolareggiato è data dal fatto che il 
nuovo PIAE, avente valenza di PAE, ha confermato le previsioni di cui al precedente PAE e richiamato la 
vigenza del Piano Particolareggiato in questione. 

Il termine di cui all’art. 16, comma 5, della L. n. 1150/1942 è applicabile soltanto alle disposizioni a contenuto 
espropriativo e non anche alle prescrizioni urbanistiche del Piano, destinate a rimanere pienamente operanti 
e vincolanti senza limiti di tempo, fino all’eventuale approvazione di un nuovo piano attuativo, che le 
travolga. 

Occorre comunque rilevare che nel caso in questione la richiesta di variante al Piano Particolareggiato di 
Iniziativa Pubblica (comportante proroga del termine di efficacia) è stata presentata dai soggetti attuatori 
precedentemente alla scadenza del termine decennale. 

Quanto ai principi di partecipazione di cui alla L.R. n. 20/2000, gli stessi risultano ampiamente rispettati, dal 
momento che la variante al Piano è stata pubblicata e i soggetti interessati hanno effettivamente partecipato, 
depositando osservazioni. 

Per agevolare la partecipazione si è anche provveduto a mettere a disposizione sul sito internet del Comune 
gli elaborati tecnici allegati alle delibere sebbene tale disposizione normativa non fosse ancora entrata in 
vigore (DL 70/2011 e legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106) 

“Art. 5 […omissis…] 6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti 
di approvazione degli strumenti urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive 
modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli elaborati 
tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonche' delle loro 
varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica". 

7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto.” 

OSSERVAZIONE NON ACCOGLIBILE 

 

 

Sintesi dell’osservazione: 

2) Non sono precisati all’interno del PP i tempi di delocalizzazione degli impianti come invece previsto 
dal PIAE/PAE. 
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Controdeduzione: 

Il tema della delocalizzazione degli impianti riguarda solamente il Frantoio Vezzali (impianto di 
frantumazione) in quanto gli altri impianti sono già tutti insediati all’interno del polo estrattivo. 

Per la delocalizzazione di detto impianto, il PIAE/PAE non detta tempistiche bensì vincola potenzialità 
estrattive, ovvero vincola un volume pari a 500.000 mc di ghiaia alla definizione di un Accordo per la 
delocalizzazione dell’impianto stesso. 

Trattando esclusivamente le potenzialità estrattive della previdente pianificazione, la variante al PP in 
oggetto non entra nel merito della tempistica della delocalizzazione, ma si limita a confermare l’area 
destinata ad ospitare l’impianto modificandone leggermente le caratteristiche  

OSSERVAZIONE NON ACCOGLIBILE 

 

Sintesi dell’osservazione: 

3) Il PTCP 1998 definisce l’area di Variante PP come “area ad accertata e rilevante consistenza 
archeologica” e ancora “area di invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua”. Il sistema di tali vincoli 
esclude la nuova edificazione e quindi la possibilità di insediare gli impianti previsti dal PP. 

 

Controdeduzione: 

Lo strumento di pianificazione territoriale sovraordinato di riferimento, PTCP, ha visto una recente Variante 
Generale approvata con deliberazione del C.P. delibera n° 46 del 18/03/2009. 

Come riportato nel fascicolo “Individuazione dell’area d’intervento e inquadramento urbanistico” nonché nel 
“Rapporto preliminare” per l’assoggettabilità a VAS, con riferimento alla Tavola n. 1.1.5. “Tutela delle risorse 
paesistiche storico culturali” del PTCP 2009, l’area interessata dal PP ricade: 
- per la quasi totalità nell’ambito delle “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” così come 

dettagliato nell’ art. 9 comma 2 lettera b.; 
- per una stretta fascia posta in corrispondenza del margine nord occidentale e non interessata da 

previsioni connesse con l’attività estrattiva, nell’ambito delle zone ”degli invasi ed alvei di laghi e corsi 
d’acqua”, dettagliato dall’ art.10.; 

- per l’intera estensione nella zona di “Ambito fluviale di Alta Pianura” (art. 34 C), ambito finalizzato alla 
realizzazione di progetti di riqualificazione fluviale atti a dotare i territori circostanti di aree ad elevato 
valore ecologico, paesistico e per la fruizione pubblica. 

L’area interessata dal progetto di variante non risulta interessata da altri "ambiti di tutela", né da "zone ed 
elementi di particolare interesse storico-archeologico". 

Essendo l’area impiantistica individuata dal PP collocata esternamente a detti ambiti di tutela, la stessa si 
ritiene perfettamente compatibile. 

OSSERVAZIONE NON ACCOGLIBILE 

 

Sintesi dell’osservazione: 

4) La Variante in oggetto non tutela come invece prevede il PTCP i territori connessi ai corsi d’acqua. 

 

Controdeduzione: 

La Variante al PP, al contrario di quanto sostenuto nell’osservazione, ha cercato, compatibilmente con le 
altre esigenze in gioco, di tutelare la fascia fluviale e favorire la creazione di un ambito territoriale 
strettamente connesso al fiume sia in termini paesaggistici sia ecologici. 

In questo senso, ad esempio, deve essere visto l’aumento delle superfici in cessione in prossimità del corso 
d’acqua destinate ad usi naturalistici. 

OSSERVAZIONE NON ACCOGLIBILE 

 

Sintesi dell’osservazione: 

5) Gli impianti previsti infrangono la L.R. 17/91 che prevede la rinaturalizzazione delle aree di scavo e 
non compare nella variante il collaudo delle zone destinate a tali impianti. 
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Controdeduzione: 

La L.R. 17/91, legge di riferimento per le attività estrattive, non pone l’obbligo di rinaturalizzare le aree 
escavate. 

Le aree già individuate dal PP vigente per la collocazione degli impianti di trasformazione degli inerti e 
semplicemente leggermente modificate dalla Variante in oggetto, insistono su aree di cava in cui le 
escavazioni sono avvenute prima della L.R. 17/91 e quindi in assenza di tutti gli obblighi imposti dalla nuova 
normativa circa sistemazioni e collaudi. 

OSSERVAZIONE NON ACCOGLIBILE 
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OSSERVAZIONE N. 2 – prot. 7146 del 15/0772001 presentata da: Lista Civica “Spilamberto solidarietà 
ambiente” 

 

Sintesi dell’osservazione: 

1. L’area oggetto della Variante appartiene alle aree di tutela e di rispetto per le falde acquifere (art. 12A) 
nonché alla zona di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina e pianura settore di 
ricarica di tipo A (aree di ricarica diretta delle falde – art. 28A). La falda è importantissima per 
l’approvvigionamento idrico di molti comuni e dovrebbe quindi rivestire un interesse pubblico 
preminente. 

 

Controdeduzione: 
Con riferimento alla carta 3.2.2 del PTCP 2009 la fascia di PP posta nelle vicinanze del Fiume Panaro, 
ricade nella zona d’alveo, ed è segnalata come “Settore di ricarica di tipo D fasce adiacenti agli alvei fluviali 
con prevalente alimentazione laterale subalvea”. 
La parte occidentale ricade nel “Settore di ricarica di tipo B - Area di ricarica indiretta della falda” (art. 12A). 
L’area di PP interessa invece per la maggior parte, porzione orientale già interessata da attività estrattiva 
all’epoca della redazione della carta del PTCP, il “Settore di ricarica di tipo A - Area di ricarica diretta della 
falda”, così come dettagliato nell’art. 12A. 
In tale settore (Settore A) ricade gran parte del territorio urbanizzato di Spilamberto, aree produttive 
comprese. Nonostante quindi la compatibilità delle previsioni di PP, lo stesso ha posto tutele e restrizioni alle 
attività finalizzate a salvaguardare la risorsa idrica sotterranea. 

Il PP vigente già prevede la presenza di un’area impiantistica per la trasformazione degli inerti, peraltro 
confermata dal PAE/PIAE 2009; la Variante in oggetto interviene semplicemente per aggiornare e sistemare 
l’organizzazione della stessa, mantenendo inalterate le norme finalizzate alla tutela della risorsa idrica 
sotterranea, semmai rafforzando il sistema di tutela in quanto incentiva l’impiego dei bacini di stoccaggio 
della acque meteoriche e di processo così da rendere più efficiente il recupero delle acque senza l’impiego 
di sostanza chimiche flocculanti, altrimenti necessarie nei sistemi di filtropressatura. 

OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE 

 

 

 Sintesi dell’osservazione: 

2. L’area è intensamente sfruttata ai fini estrattivi ed è pertanto compito delle istituzioni pubbliche ridurre 
gli impatti conseguenti eseguendo scrupolosi controlli e seri collaudi al termine dell’escavazione. Viene 
manifestata preoccupazione per la possibilità di importare materiali esterni; viene quindi chiesto come 
potrà essere tutelata l’area come previsto dal PTCP e quali materiali potranno entrare nelle cave. Si 
chiede quindi un progetto dettagliato delle modalità di controllo.   

 

Controdeduzione: 

Consapevoli della sensibilità dell’area sia il PIAE e di conseguenza il PAE, sia il PP e la sua Variante, si 
sono posti l’obiettivo di salvaguardare le componenti ambientali in gioco dettando norme in tal senso. E’ 
evidente che l’obiettivo viene raggiunto assicurando i necessari controlli sul rispetto delle norme e 
prescrizioni impartite, come del resto è sempre avvenuto negli ultimi anni. 

Con la possibilità offerta dalla Variante PP circa l’importazione di materiale esterno al polo proveniente da 
altre cave o da scavi, che già avveniva anche in passato senza una precisa regolamentazione, si è voluto 
dare risposta ad una esigenza sentita dal territorio, che altrimenti non avrebbe avuto possibilità di collocare 
le terre di scavo. 

Le norme del PAE e della Variante al PP definiscono con precisione che possono essere importate 
solamente terre inerti e che queste possono trovare collocazione in due aree ben definite, così da 
semplificare i controlli. 
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A garanzia della qualità delle terre importate vi è anche la relativamente nuova normativa sulle terre e rocce 
da scavo (DPR 152/06), che prescrive verifiche e dichiarazioni di non contaminazione alla fonte con 
indicazione del sito di utilizzo da parte del produttore e responsabilità oggettive di chi materialmente esegue 
lo scavo. 

OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE 

Il controllo delle attività di cava dovrà prevedere anche il controllo dei siti di accumulo delle terre da scavo 
con la frequenza che si renderà necessaria dall’entità dei conferimenti e comunque non inferiore a 6 controlli 
l’anno.  

 

Sintesi dell’osservazione: 

3. Gli impianti di trasformazione degli inerti trasformano l’area di cava in area produttiva senza che 
vengano corrisposti al Comune gli oneri di urbanizzazione. 

 

Controdeduzione: 

L’area formalmente non ha una destinazione urbanistica di tipo produttivo, anche se per tutta la durata 
dell’insediamento impiantistico come tale si configura; infatti, allo scadere delle convenzioni l’area verrà 
ripristinata mantenendo una destinazione di tipo agricolo. 

Per gli edifici realizzati sull’area con destinazione di tipo produttivo sono stati correttamente versati i 
contributi di costruzione. 

OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE 

 

 

 

Sintesi dell’osservazione: 

4. La cessione di una casa colonica ridotta a rudere non costituisce un interesse pubblico preminente, 
mentre lo sarebbe la tutela della falda acquifera. 

 

Controdeduzione: 

L’edificio previsto in cessione dalla Variante al PP, e non a PAE come citato nell’osservazione, non è affatto 
un rudere ed è stato abitato sino a circa due anni or sono, verrà impiegato nella gestione delle aree a verde 
di cessione ed utilizzato da associazioni attive sul territorio comunale. 

La cessione dell’edificio non rappresenta peraltro una compensazione dell’impatto sulle acque sotterranee 
che vengono comunque salvaguardate e tutelate, prescindendo dalle opere od aree cedute a 
compensazione. 

OSSERVAZIONE NON ACCOGLIBILE 

 

Sintesi dell’osservazione: 

5. I reperti archeologici sono per legge di proprietà dello Stato ed è quindi dovere delle ditte escavatrici 
cederli alle autorità pubbliche. 

 

Controdeduzione: 

Non era di certo passato inosservato ai redattori della Variante al PP che le norme nazionali stabiliscano la 
proprietà pubblica dei reperti archeologici, tanto è che nei piani (PIAE, PAE, PP) vi sono norme specifiche 
che dettano obblighi e procedure in capo agli operatori del settore qualora vengano rinvenuti reperti 
archeologici durante gli scavi. 

Nel caso del polo n° 8 negli ultimi anni di attività sono stati numerosi i rinvenimenti che hanno rappresentato 
una importante voce di spesa a carico dei cavatori, chiamati a fornire mezzi e tecnici specializzati per lo 
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studio, rimozione e catalogazione dei reperti rinvenuti. A questi costi si aggiungano i fermi attività ed i 
controlli preventivi. 

E’ quindi anche grazie alle attività estrattive e alla collaborazione delle ditte escavatrici se oggi il Comune di 
Spilamberto può vantare un museo archeologico di tutto rispetto. 

La Variante al PP, modificando le precedenti previsioni, prevede la cessione completa delle aree poste ad 
ovest della laguna dove sono ancora presenti sul posto, perché non rimosse, importanti presenze 
archeologiche, che potrebbero così essere facilmente fruibili. 

OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE 

 

 

Sintesi dell’osservazione: 

6. La realizzazione di nuovi invasi per la decantazione dei fanghi provocherà una ulteriore 
impermeabilizzazione. Non si comprende perché non utilizzare l’invaso già esistente dove 
l’impermeabilizzazione è già avvenuta. 

 

Controdeduzione: 

Preme segnalare che il colmamento dei bacini con limi di lavaggio delle ghiaie non costituisce una vera 
impermeabilizzazione, semmai una riduzione della permeabilità verticale complessiva, al pari di quanto 
avviene sui fondi cava dove viene riportato materiale di scarto, limi di lavaggio compresi, per uno spessore di 
1,5 m. 

Nel caso dei bacini la riduzione della permeabilità è proporzionale allo spessore del materiale fine 
accumulato. 

Va anche precisato che i limi di lavaggio devono comunque essere collocati nelle cave (rimodellazione delle 
scarpate, riduzione delle quote di fondo cava, ecc.) e che pertanto in qualche luogo la riduzione della 
permeabilità dovrà avvenire.  

Il bacino esistente verrà comunque riutilizzato per la decantazione dei limi in seguito ad un suo svuotamento 
parziale o totale, che potrà avvenire solamente dopo  almeno 2-3 anni di fermo attività, per consentire ai limi 
depositati di asciugarsi a sufficienza ed acquisire una consistenza tale da poter essere rimossi. 

Quindi anche nell’ipotesi si volesse riutilizzare il bacino esistente nel periodo di riposo dello stesso ne deve 
essere comunque attivo un altro. 

In aggiunta va ricordato che i bacini consentono di recuperare le acque meteoriche in esubero e una quota 
importante delle acque di processo, senza il consumo di energia per il funzionamento di sedimentatori e 
filtropresse nonchè sostanze chimiche flocculanti, tutto a vantaggio della riduzione del consumo delle risorse 
idriche ed energetiche 

OSSERVAZIONE NON ACCOGLIBILE 

 

 

Sintesi dell’osservazione: 

7. Essendo stato pubblicata la Variante al PP nel periodo estivo, si ritiene che i principi  di partecipazione 
della L:R 20/2000 non siano stati applicati. 

 

Controdeduzione: 

Si ritiene di aver adempiuto correttamente alle disposizioni normative inerenti la partecipazione e la 
pubblicazione della variante. 

Per agevolare la partecipazione si è anche provveduto, oltre alle normali forme di pubblicità,  a mettere a 
disposizione sul sito internet del Comune gli elaborati tecnici allegati alle delibere sebbene tale disposizione 
normativa non fosse ancora entrata in vigore (DL 70/2011 e legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106) 

OSSERVAZIONE NON ACCOGLIBILE 
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Sintesi dell’osservazione: 

8. Non si ritiene corretto fare una variante ad un PP scaduto. 

 

Controdeduzione: 

Si veda la controdeduzione a Osservazione 1 punto 1. 

OSSERVAZIONE NON ACCOGLIBILE 
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OSSERVAZIONE N. 3 – prot. n. 9199 del 21/09/2011 presentata da: Era 200 s.c.a r.l., La Berleta s.r.l., 
Frantoio Vezzali s.r.l., Frantoio Fondovalle s.r.l., S.Maria s.n.c., Rio Beton s.r.l. 

 

Sintesi dell’osservazione: 

1. Si richiede di meglio precisare, relativamente agli impianti da insediare, il concetto di “..........in un 
numero superiore all’unità per ogni tipologia.....”. Per chi osserva intende la possibilità di poter 
aggiungere altra tecnologia che possa costituire impianto autonomo, senza aumento delle tipologie 
inserite nelle norme tecniche di attuazione nel rispetto delle quantità di produzione pure assegnate; 

 

Controdeduzione: 
 
All’articolo 13 punto 2 delle NTA viene stabilito:  
 

2. Gl i  impiant i  comunque insediabi l i  non potranno essere in numero superiore 
al l 'uni tà per ogni t ipologia sopra r iportate e dovranno avere come potenzia l i tà 
produtt iva massima i  seguenti  l imi t i :  
•  impianto di  f rantumazione: 250.000 mc/anno; 
•  impianto di  produzione di  conglomerato cement iz io:  150.000 mc/anno; 
•  impianto di  produzione di  conglomerato bi tuminoso: 250.000 mc/anno; 
•  impianto di  recupero iner t i :  potenzia l i tà in essere. 

Laddove viene stabilito che non potranno essere insediati nel polo estrattivo impianti in numero superiore 
all’unità per ogni tipologia (frantumazione, produzione conglomerato cementizio e conglomerato bituminoso),  
in ottemperanza a quanto stabilito dalle NTA del PAE vigente di cui a seguire se ne riporta uno stralcio 
(estratto dalla scheda descrittiva del polo estrattivo n° 8),  

 
TIPOLOGIA E CRITERI DI SISTEMAZIONE E RECUPERO 
All’interno dell’area del Polo, il PAE prevede le seguenti tipologie di recupero:  

1. zona destinata a recupero naturalistico  
2. zona destinata a tombamento totale con restituzione all’uso vegetazionale 
3. zona destinata a tombamento parziale con restituzione all’uso vegetazionale 
4. zona destinata temporaneamente all’insediamento di massimo 1 sistema impiantistico per 

l’industria di lavorazione e trasformazione degli inerti, così composto: un impianto per la 
frantumazione degli inerti, un impianto per la produzione del calcestruzzo, un impianto per la 
produzione di conglomerato bituminoso ed un impianto per il riciclaggio degli inerti, compresi 
quelli già esistenti all’interno del polo. 

 

Per tipologia si deve intendere quanto riportato anche nelle citate NTA del PAE, mentre per impianto si deve 
intendere un sistema, anche complesso e suddivisibile in parti o linee di produzione, dove però le singole 
parti o linee non possono funzionare indipendentemente per dare origine al prodotto finito pronto per 
l’utilizzo o la commercializzazione, ovvero laddove vi fosse una parte o linea in grado di produrre materiale 
finito indipendentemente dal funzionamento delle rimanenti parti dell’impianto, la stessa parte o linea deve 
funzionare in alternativa alle rimanenti parti o linee. 

OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE 

si propone di modificare il testo dei fascicoli “Lineamenti Generali del Progetto” e “Norme Tecniche di 
Attuazione” aggiungendo detta specificazione, in particolare: 

Lineamenti Generali del Progetto, nel paragrafo 3.4 - Area impiantistica viene aggiunta la seguente frase: 

“ 

Per impianto si deve intendere un sistema, anche complesso e suddivisibile in parti o linee di 
produzione, dove però le singole parti o linee non possono funzionare indipendentemente per dare 
origine al prodotto finito pronto per l’utilizzo o la commercializzazione; ovvero laddove vi fosse una 
parte o linea in grado di produrre materiale finito indipendentemente dal funzionamento delle rimanenti 
parti dell’impianto, la stessa parte o linea deve funzionare in alternativa alle rimanenti parti o linee. 
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 “ 

Norme Tecniche di Attuazione all’Art. 13 – Aree destinate ad ospitare gli impianti, al comma 1 viene 
aggiunto: 

“ 

Per impianto si deve intendere un sistema, anche complesso e suddivisibile in parti o linee di 
produzione, dove però le singole parti o linee non possono funzionare indipendentemente per dare 
origine al prodotto finito pronto per l’utilizzo o la commercializzazione; ovvero laddove vi fosse una 
parte o linea in grado di produrre materiale finito indipendentemente dal funzionamento delle rimanenti 
parti dell’impianto, la stessa parte o linea deve funzionare in alternativa alle rimanenti parti o linee. 

“ 

 

Sintesi dell’osservazione: 

2. Relativamente all’altezza massima della tecnologia fissata “.....non superiore a 25 mt....”, presa visione 
di impianti di recente costruzione dove elementi accessori (....camini, scale per il controllo delle 
apparecchiature.....) superano, anche se non di molto tale misura, si richiede di portare l’altezza 
massima a 30 mt; 

 

Controdeduzione: 

Gli impianti sono stati collocati sul fondo delle cave per ridurre gli impatti da essi generati con la produzione 
di rumore e di polveri, ma anche, e soprattutto, per ridurre l’impatto visivo e l’intrusione percettiva, da qui la 
necessità di contenerne lo sviluppo verticale. 

E’ evidente che i limiti di altezza imposti non valgono per i camini per i quali possono essere richieste 
dall’Ente competente l’autorizzazione allo scarico in atmosfera, altezze molto maggiori dell’impianto 
finalizzate ad una migliore dispersione in atmosfera dei prodotti della combustione.  

OSSERVAZIONE NON ACCOGLIBILE 

 

 

Sintesi dell’osservazione: 

3. Dalla superficie utile assegnata all’area impiantistica pari a mq 3500 suddivisa tra ricovero mezzi, 
officina magazzini, uffici, laboratori, mensa e servizi si richiede di escludere la quota di mq. 500 di S.U. 
dll’impianto di riciclaggio e considerare i mq 3500 per le altre tipologie dell’impianto. 

 

Controdeduzione: 

I 3.500 m2 di SU assegnata all’area impiantistica derivano dall’avere riservato ai nuovi impianti (uno per 
tipologia: frantumazione, produzione calcestruzzo e produzione conglomerato bituminoso) 1.000 m2 di SU 
ciascuno. 

Siccome è intenzione del PP governare all’interno dell’area impiantistica anche l’impianto esistente di 
recupero inerti, si è assegnata una quota di SU anche ad esso corrispondente  all’edificato esistente, che 
ammonta a circa 500 m2. 

Non è quindi possibile togliere la SU assegnata all’impianto di recupero degli inerti per assegnarla agli altri 
impianti. 

OSSERVAZIONE NON ACCOGLIBILE 

 

 

Sintesi dell’osservazione: 

4. Relativamente alla quota del piazzale dell’impianto esistente per il recupero degli scarti in edilizia 
definita a – 10 mt dal piano di campagna si richiede di considerare la stessa quota per le altre tipologie 
di impianti, in quanto qualora si prevedesse la quota di – 8.50 mt, trovandosi gli impianti di altra 
proprietà in adiacenza, risulterebbe difficoltosa la raccolta delle acque meteoriche senza danno 
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all’impianto confinante. Per cui si osserva di attestare le aree dei piazzali, pure esistenti, alla quota di – 
10.00 mt; 

 

Controdeduzione: 

La quota che deve essere garantita per la realizzazione dell’area impiantistica è stata fissata a -8,5 così da 
garantire la non allagabilità della stessa in occasione delle stagioni più piovose. A tale quota dovrà 
uniformarsi anche l’impianto esistente prima della redazione del PP allorché dovesse essere sostituito o 
riammodernato.  

OSSERVAZIONE NON ACCOGLIBILE 

 

Sintesi dell’osservazione: 

5. Si richiede come detto in taluni punti dei lineamenti generali del progetto (fascicolo 6 ) e nelle norme 
particolareggiate di attuazione (fascicolo 7) di demandare ad accordo separato l’intesa per la 
delocalizzazione dell’impianto di lavorazione inerti Frantoio Vezzali eliminando i punti di trattazione 
dell’argomento sia nel fascicolo 6 (lineamenti generali del progetto), nel fascicolo 7 (norme 
particolareggiate di attuazione) e nello schema di convezione fascicolo 8; 

 

Controdeduzione: 

Nelle NTA non si parla di demandare ad accordo separato l’intesa per la delocalizzazione dell’impianto di 
lavorazione inerti Frantoio Vezzali. 

Nella relazione Lineamenti Generali del Progetto e nella Bozza di Convenzione viene riconosciuto che il 
trasferimento del frantoio Vezzali dalla fascia rivierasca del Fiume Panaro rappresenta condizione prioritaria 
per il conseguimento degli obiettivi di riqualificazione territoriale e ambientale perseguiti dalle Pubbliche 
Amministrazioni titolari delle funzioni di pianificazione ed organizzazione dell’assetto del territorio. Nelle 
stesse si prende atto però che tale impegno debba trovare compiuta definizione in successivi Accordi così 
come previsto dal PAE, per potere dare completa attuazione alla pianificazione vigente che pone un vincolo 
ai quantitativi di materiale estraibile pianificati. 

Di fatto negli elaborati di PP la delocalizzazione deve essere esplicitata in quanto è il PP che individua le 
aree e detta le norme per la loro utilizzazione, dando però atto che la gestione del trasferimento non viene 
governata direttamente dal PP ma dovrà essere gestita attraverso Accordo separato. 

OSSERVAZIONE NON ACCOGLIBILE 

 

Sintesi dell’osservazione: 

6. Si osserva che occorre eliminare a pag. 4 punto 7 delle norme particolareggiate di attuazione, in quanto 
superata la dizione “.....i volumi di cui al comma 4 potranno essere estratti solo ad adeguamento 
viabilistico avvenuto.....” in quanto contrasta con quanto di fatto si svolge; 

 

Controdeduzione: 

Si riconosce l’errata formulazione del comma 7) dell’art. 4 delle NTA che viene pertanto riformulato nel 
seguente modo: 

“ 
7) I volumi di cui al comma 4 individuati in corrispondenza dell’attuale sedime di via Macchioni 

potranno essere estratti solo ad adeguamento viabilistico avvenuto. 

“ 

OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE 
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Sintesi dell’osservazione: 

7. Si osserva che a pag. 4 delle norme particolareggiate non risulta pertinente la dizione “.........a 
contenimento degli impatti generati dall’area impiantistica, dovranno essere mantenuti sino ad avvenuto 
completo smantellamento degli impianti stessi; 

 

Controdeduzione: 

La dizione è assolutamente pertinente e si ritiene la norma di primaria importanza per garantire la 
compatibilità ambientale degli impianti insediati e da insediare. 

 

OSSERVAZIONE NON ACCOGLIBILE 

 

 

Sintesi dell’osservazione: 

8. Si osserva che a pag. 12 delle norme si riporta la non possibilità della richiesta di deroga al di sotto dei 
20 mt per le linee elettriche ad alta tensione, non essendo il Comune ente direttamente preposto a 
concedere tale deroga si richiede di eliminare la dizione; 

 

Controdeduzione: 

Si ritiene accettabile la richiesta eliminando il comma 2 dell’art. 11 delle NTA. 

 
2. Per le linee elettriche di alta tensione non possono essere previste deroghe della distanza minima di 20 

m dai sostegni prevista dal DPR 128/59, salvo il riposizionamento dei sostegni stessi in accordo con 
l’Ente proprietario della linea elettrica, già previsto dal PP. 

 

OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE 

 

Sintesi dell’osservazione: 

9. Si osserva che a pag. 16 delle norme al punto 16 è stata inserita la dizione “...le aree liberate dagli 
impianti dovranno........e quindi cedute gratuitamente al Comune stesso.........”. Per il fatto che la 
delocalizzazione degli impianti è denominata ad accordi separati e la classificazione delle aree dovrà 
corrispondere alla destinazione che lo strumento urbanistico generale (PRG o PSC) vigente al 
momento, si richiede di eliminare la dizione stessa; 

 

Controdeduzione: 

Fermo restando la necessità di stipula di specifico Accordo per la delocalizzazione del solo Frantoio Vezzali 
in quanto tutti gli altri sono già insediati,  le norme sanciscono la temporaneità degli insedianti impiantistici e 
quindi debbono definire la destinazione finale delle aree occupate dagli stessi, in conformità agli strumenti 
urbanistici vigenti. 

OSSERVAZIONE NON ACCOGLIBILE 

 

 

Sintesi dell’osservazione: 

10. Si osserva che a pag. 25 delle norme particolareggiate al punto della cessione delle aree da parte della 
Ditta Frantoio Fondovalle che deve risultare in cessione la sola area boscata in Comune di S.Cesario 
S.P. mapp. 119 parte e non il 118 che risultava essere il lago non ancora in possesso della Ditta 
Frantoio Fondovalle, qualora il Comune di S.Cesario S.P. non notifichi alla Frantoio Fondovalle 
intenzioni al momento non conosciute; 
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Controdeduzione: 

In sede di definizione degli accordi convenzionali le ditte hanno sempre manifestato la volontà di cedere il 
mappale 119 senza condizionare la cessione a pareri del Comune di San Cesario. 

Viene tolto dall’obbligo di cessione  il mappale 118 (lago) mentre si conferma la cessione incondizionata del 
mappale 119. 

Viene pertanto modificato il comma a.3 dell’art. 23 delle NTA del PP nel seguente modo: 

“ 
a.3. aree di proprietà Frantoio Fondovalle in Comune di San Cesario ma in sponda sinistra del Fiume 

Panaro, ad est di via Ghiarole e censite al NCT del Comune di San Cesario al Foglio 31 mappale 118, 
119; 

“ 

Viene pertanto modificato il punto a.3 del paragrafo “3.9 cessione di aree ed immobili” del fascicolo   
“Lineamenti Generali del Progetto” nel seguente modo: 

“ 
a.3. aree di proprietà Frantoio Fondovalle in Comune di San Cesario ma in sponda sinistra del Fiume 

Panaro, ad est di via Ghiarole e censite al NCT del Comune di San Cesario al Foglio 31 mappale 118, 
119; 

“ 

Viene inoltre modificato l’art. 8 “CESSIONI DI AREE ED IMMOBILI” lettera a.3) della Bozza di Convenzione 
eliminando l’obbligo di cessione del mappale 118 Foglio 31 nel seguente modo: 
a.3   aree di proprietà Frantoio Fondovalle in Comune di San Cesario ma in sponda sinistra del Fiume 

Panaro, ad est di via Ghiarole e censite al NCT del Comune di San Cesario al Foglio 31 mappale 118, 
119; Le parti private si impegnano a cedere dette aree entro 6 mesi dalla stipula della presente 
convenzione; 

OSSERVAZIONE PARZIALMENTE  ACCOGLIBILE 

 

 

Sintesi dell’osservazione: 

11. Si osserva che nella Tav. 3 (planimetria di coltivazione) dove sono state contrassegnate le “aree di 
scavo inserite dalla variante al P.P.I.P” non risulta inserita una striscia di terreno, pure inserita nel 
perimetro del P.P., di proprietà della Ditta Frantoio Vezzali e corrispondente ad una cubatura di 
materiale ghiaioso di mc. 11.000/12.000 circa. Ciò senza variazione del totale della cubatura prevista di 
mc. 305.114. Allo scopo dell’inserimento si allega stralcio della Tav. 3 con l’indicazione dell’area stessa 
di cui si richiede l’inserimento; 

 

Controdeduzione: 

La striscia di terreno in questione non è stata inserita in quanto la sua coltivazione, per il recupero di un 
modesto volume di ghiaia,  avrebbe comportato l’interessamento di un ampio fronte di scavo con i 
conseguenti evidenti impatti. 

La striscia in esame è peraltro attigua all’ampliamento del polo e potrà pertanto essere escavata 
successivamente attuando le nuove previsioni di PAE 2009. 

 

OSSERVAZIONE NON ACCOGLIBILE 

 

Sintesi dell’osservazione: 

12. Si osserva che nelle tavole in generale ma in particolare nella tavola 5 (planimetria di sistemazione 
finale assetto vegetazionale) è stata posizionata la fascia di bosco mesofilo in adiacenza sui lati nord e 
ovest ai piazzali di stoccaggio degli inerti, si richiede di spostarla sul lato nord, già presente sul confine 
col Comune di San Cesario S.P. sul lato ovest al piede della scarpata della laguna esistente. Ciò potrà 
consentire, qualora se ne verifichi la necessità, di richiedere al Comune di Spilamberto autorizzazione 
allo stoccaggio temporaneo di inerti nell’area limitrofa ai piazzali esistenti; 
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Controdeduzione: 

Si ritiene di potere spostare la fascia di bosco prevista a mitigazione/mascheramento dell’area impiantistica 
su aree private ma in prossimità delle aree oggetto di cessione al Comune. 

Allo stato attuale lo stoccaggio anche temporaneo all’esterno dell’area impiantistica così come individuata 
dagli elaborati della Variante al PP non è consentito e pertanto dovrà essere posto in essere un sistema di 
picchetti inamovibili e ben visibili che delimiti l’area impiantistica e ne consenta un rapido riconoscimento 
visivo. Il picchettamento dell’area dovrà risultare da uno specifico elaborato che dovrà essere consegnato al 
Comune di Spilamberto unitamente al progetto di sistemazione dell’area impiantistica di cui all’art. 13 punto 
10. delle NTA e dell’art. 4.2 della Bozza di Convenzione. 

 

OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

Viene modificata: 

- la tavola 5 “Planimetria di sistemazione finale (assetto vegetazionale), spostando la fascia boscata 
sul lato ovest in prossimità delle aree di cessione. 

- la tavola 6 “Destinazioni d’uso finali”, spostando la “Zona omogenea di tipo E3.3 differenziata (tutela 
specifica – Corsi d’acqua – Zona boscata) ai sensi delle NTA del P.P.I.P. sul lato ovest in prossimità 
delle aree in cessione. 

 

Vengono modificate le NTA aggiungendo un punto 17. all’art. 13 così formulato: 

“ 

17. E’ fatto obbligo ai proprietari degli impianti insediati di predisporre un sistema di picchetti inamovibili e 
ben visibili che delimiti l’area impiantistica e ne consenta un rapido riconoscimento visivo. Il picchettamento 
dell’area dovrà risultare da uno specifico elaborato che dovrà essere consegnato al Comune di Spilamberto 
unitamente al progetto di sistemazione dell’area impiantistica di cui al precedente punto 10. 

“ 

Viene modificata la Bozza di convenzione aggiungendo in coda all’art. 4.2 la seguente frase: 

“ 

Unitamente al progetto di cui sopra, la parte privata si impegna a predisporre un sistema di picchetti 
inamovibili e ben visibili che delimiti l’area impiantistica e ne consenta un rapido riconoscimento visivo. Il 
picchettamento dell’area dovrà risultare da uno specifico elaborato che dovrà essere consegnato al Comune 
di Spilamberto unitamente al progetto di sistemazione dell’area impiantistica di cui sopra. 

“ 

 

 
 
 
 
 


