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Art. 1)   Elementi costitutivi del Piano Particolareggiato 

1. Fanno parte integrante del Piano Particolareggiato i seguenti elaborati e 

tavole: 

Documentazione amministrativa 

Fascicolo 1 - Individuazione dell ’area di intervento e inquadramento 

urbanistico 

Fascicolo 2 - Elenco catastale delle proprietà 

Documentazione di analisi 

Fascicolo 3 - Relazione geologica-idrogeologica 

Fascicolo 4 - Monografie pozzi 

Fascicolo 5 - Relazione sul rumore e le emissioni in atmosfera 

Documentazione di progetto 

Fascicolo 6 - Lineamenti generali del progetto 

Fascicolo 7 - Norme particolareggiate di attuazione 

Fascicolo 8 - Schema di convenzione di piano particolareggiato 

Elaborati cartografici 

Tav.1 – Planimetria catastale con individuazione delle proprietà 1:2000 

Tav.2 – Stato di fatto (aggiornamento dic. 2010) – Planimetria 1:2000 

Tav.3 – Planimetria di coltivazione – Planimetria 1:2000 

Tav.4 – Planimetria di sistemazione finale (assetto morfologico)  

1:2000 
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Tav. 5 – Planimetria di sistemazione finale (assetto vegetazionale)  

1:2000 e sezioni tipo 

Tav.6 – Destinazioni d’uso finali - Planimetria 1:2000 

 

Art. 2)    Attuazione del Piano Particolareggiato 

1.  Il P.P. all ’ interno del proprio perimetro, attraverso i propri elaborati, 

individua e norma: 

a)  le aree destinate alla coltivazione di cave; 

b)  le aree destinate alla localizzazione di impianti di trasformazione e 

lavorazione di materiali lapidei; 

c)  le aree destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione 

generale  e infrastrutture; 

d)  le aree non ammesse all ’escavazione, e perciò di rispetto; 

e)  le aree interessate da interventi di recupero ambientale, di 

rinaturalizzazione e di mitigazione degli impatti indotti dalle attività 

previste; 

f)  le aree ed opere di cessione gratuita al Comune. 

 

Art. 3)    Attuazione del Piano Particolareggiato 

1.  Il Piano Particolareggiato (P.P.) si attua attraverso: 

-  Piani di Coltivazione (PC), per quanto riguarda l ’attività di estrazione 

degli inerti; 

-  convenzione e autorizzazione per quanto riguarda gli obblighi derivanti 

dall ’attuazione dello strumento urbanistico, con particolare riferimento 

alla viabil ità, alle opere preliminari, al la sistemazione ed alla 

destinazione finale delle aree; 

-  le Norme particolareggiate di attuazione per quanto riguarda gli aspetti 

tecnici .  
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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 quell i  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, viabil ità, 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 indenni gli enti preposti in caso di 

inadempimento ed esecuzione d’ufficio degli obblighi previsti dalla 

Convenzione; 

3.  Per quanto non espressamente previsto nel P.P. si fa riferimento alla 

normativa vigente ed ai relativi Piani di settore. 

 

Art. 4)     Quantitativi estraibil i 

1.  Il volume massimo scavabile nel Polo estrattivo come da pianificazione 

provinciale e comunale previgente ammonta a 1.700.000 mc di ghiaie e 

50.000 mc di l imi per laterizi, dei quali solamente 1.500.000 mc di ghiaie e 

50.000 mc di l imi per laterizi sono stati resi disponibil i  dal vigente P.P. .  

2.  Con la presente Variante P.P. vengono portati in attuazione 200.000 mc di 

ghiaie in dotazione al PAE ma non inseriti in precedenza nel P.P. e vengono 

recuperati, individuandone il  reperimento in nuove aree estrattive, i  residui 

generati da maggiori scarti rinvenuti sui singoli Piani di Coltivazione e 

dovuti a condizioni giacimentologiche non preventivate, per 105.114 mc. 
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3.  La presente variante individua pertanto nuove aree estrattive sulle quali 

reperire i l  residuo assegnato dalla pianificazione estrattiva vigente (PIAE-

PAE approvata con Del. C.P. n° 44 del 16/03/2009) al polo estrattivo n° 8 

Traversa Selettiva Panaro, ovvero  305.114 mc .  

4.  I volumi effettivamente estraibil i  dalle singole aree inserite dalla presente 

Variante Generale di P.P. verranno definiti dai singoli Piani di Coltivazione e 

Sistemazione, fermo restando il  l imite massimo complessivo di 305.114 mc. 

5.  La distribuzione ed individuazione territoriale delle aree estrattive è 

individuata dagli elaborati della Variante al Piano Particolareggiato. 

Rispetto a tale individuazione i Piani di Coltivazione potranno apportare 

modifiche non sostanziali ai perimetri rese necessarie per i l  miglior 

sfruttamento e/o per una migliore sistemazione dell ’area, fermo restando i 

l imiti territoriali del Piano Particolareggiato ed i volumi massimi escavabili  

prima definiti .  

6.  Lo sfruttamento delle aree estrattive di proprietà comunale (porzioni del 

sedime di via Macchioni in seguito al suo spostamento) inserite con la 

presente Variante di P.P. ,  viene lasciato in disponibil ità delle Ditte 

confinanti, a parziale compenso delle opere infrastrutturali esterne al Polo 

da queste realizzate; su tali volumi, se estratti, si applicano le tariffe 

regionali .  

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. 

8.  I volumi estraibil i  di cui al comma 1 potranno essere estratti in un’unica 

fase estrattiva attraverso il  ri lascio di massimo 3 autorizzazioni 

estrattive. 

 

Art. 5)     Opere preliminari all ’attività estrattiva 

1.  L’inizio dell ’attività estrattiva, da attuarsi secondo quanto previsto dai 

singoli Piani di Coltivazione, è subordinato alla realizzazione delle opere 
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preliminari volte al contenimento degli impatti ambientali e delle reti di 

monitoraggio secondo quanto indicato nel P.P. .  

2.  Le opere preliminari di cui al comma 1. consistono nella 

realizzazione/completamento degli argini in terra provvisori e definitivi di 

protezione dagli impatti generati dalle cave e dagli impianti 

rispettivamente, come riportato negli elaborati di P.P. .  Detti argini 

provvisori e definitivi dovranno avere le dimensioni ed essere piantumati 

come definito nella relazione tecnica e nella relazione sull ’ impatto acustico 

parte integrante della Variante P.P. .  

3.  Mentre gli argini provvisori realizzati a contenimento degli impatti generati 

dalle cave dovranno essere smantellati in sede di sistemazione con 

riutil izzo delle terre che li  costituiscono nelle operazioni di ripristino, 

quell i  definitivi realizzati a contenimento degli impatti generati dall ’area 

impiantistica dovranno essere mantenuti sino ad avvenuto completo 

smantellamento degli impianti stessi.  

4.  Le reti di monitoraggio esistenti e di nuova realizzazione debbono 

uniformarsi nella loro composizione, struttura, frequenza e profil i  di 

rilevamento alle prescrizioni specifiche contenute nel PAE vigente, di cui 

agli articoli specifici successivi .  

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 controll i  verranno esercitati secondo 

quanto previsto dai singoli Piani di Coltivazione e meglio specificati ai 

successivi articoli .  

 

Art. 6)     Monitoraggio delle acque sotterranee - Campagna piezometrica 

ed idrochimica di controllo 

1.  Dovrà essere rivista la rete di monitoraggio delle acque sotterranee 

realizzata in passato alla luce delle prescrizioni contenute nel PAE vigente. 

In particolare dovrà essere eseguito uno specifico studio idrogeologico di 
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dettaglio che consenta di progettare la rete di monitoraggio avendo a 

riferimento la conformazione morfologica del polo e prevedere un minimo di 

almeno 4 punti di misura/prelievo in comune di Spilamberto; di questi 

almeno 2 dovranno essere costituiti da una coppia di piezometri captanti gli 

acquiferi A0 e A1. 

2.  Il progetto della rete di monitoraggio corredato del programma di 

monitoraggio di cui sopra dovrà essere sottoposto al parere di ARPA. 

3.  I pozzi dovranno avere un diametro di 4”; dovranno inoltre essere 

completati ed attrezzati per le misure di l ivello e per i prelievi di acque 

sotterranee, quindi essere sviluppati ed avere la testa pozzo - fuori terra - 

opportunamente protetta. 

4.  Gli stessi pozzi potranno essere util izzati da più cave quando la loro 

ubicazione soddisfi le condizioni sopra indicate. 

5.  La frequenza di monitoraggio dovrà essere la seguente: 

a)  per tutti i  piezometri dovrà essere previsto i l  monitoraggio in 

continuo del l ivello di falda; 

b)  per i piezometri di valle: monitoraggio idrochimico mensile fino al 

termine delle attività; trimestrale fino al collaudo finale del polo; 

c)  per i rimanenti piezometri: monitoraggio idrochimico trimestrale fino 

al termine delle attività; semestrale fino al collaudo finale. 

d)  I risultati della campagna piezometrica ed idrochimica dovranno essere inviati al 

Comune di Spilamberto, Provincia di Modena ed ARPA entro 30  giorni dalla data 

della misura/prelievo. 

e)  In sede di relazione annuale sull'attività estrattiva, dovrà essere 

fornito un quadro riassuntivo delle campagne piezometriche ed 

idrochimiche svolte nell'anno di riferimento ed in quell i  precedenti. 
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Art. 7)    Monitoraggio del rumore e della qualità dell'aria 

1.   Per la verifica del rispetto dei l imiti di legge dovranno essere effettuate 

misure acustiche e delle polveri in corrispondenza dei bersagli sensibil i  

indicati nelle relazioni di analisi (Fascicoli 5). 

2.  Le misure per le due componenti e per tutti i  ricettori di cui al punto 

precedente, dovranno essere eseguite con la seguente scansione temporale: 

♦  prima dell'inizio della fase di escavazione, con l ’apertura dei nuovi fronti 

di scavo; 

♦  prima dell'attivazione di ciascun nuovo impianto; 

♦  durante le fasi estrattive; 

♦  ad attivazione avvenuta di ogni impianto; 

♦  nella fase di esaurimento dell ’area estrattiva del polo, quando gli 

escavatori opereranno nel punto più vicino ai bersagli .  

3.  Il monitoraggio della componente "rumore" dovrà avvenire eseguendo misure 

acustiche e relativi spettri delle sorgenti di rumore, nonché, per ogni 

recettore, la distanza dalle sorgenti considerate. Le misurazioni dovranno 

essere corredate da una relazione tecnica che tenga conto delle attenuazioni 

derivate dalla presenza di barriere, ostacoli o altro. 

4.  Dovranno essere effettuati dei controll i  sui silenziatori degli automezzi 

circolanti e sulla rumorosità degli impianti di trattamento. Gli automezzi e le 

macchine operatrici in uso, anche se solo impiegate nelle attività di cava, 

dovranno essere sottoposte a verifica annuale per quanto riguarda l ’ integrità 

strutturale del dispositivo di scarico. 

5.  Le macchine operatrici util izzate per le escavazioni dovranno essere 

conformi al DLgs 04/09/2002 n° 26, sia come singola sorgente sonora che 

come sorgente complessiva. 

6.  Durante il  transito dei mezzi, i  cassoni di trasporto dovranno essere 

telonati.  

7.  Le vie di transito da e per i cantieri non asfaltate, durante il  periodo 

estivo, ma anche in condizioni di situazioni meteorologiche particolari, 
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dovranno essere mantenute irrorate con acqua; stessa cautela dovrà essere 

mantenuta per la viabil ità all ’ interno dell ’area di cava. 

8.  Mantenimento di tutte le superfici polverose, compresa l ’area di scavo, ad 

un elevato grado di umidità mediante frequenti bagnature nei periodi più 

secchi, al fine di l imitare la diffusione eolica ed il  risollevamento della polvere 

da parte dei mezzi operanti e in movimento. 

9.  Si dovrà assicurare un’accurata pulizia delle vie d’accesso ai cantieri che 

util izzano il  sistema stradale già presente o di futura realizzazione, in 

particolare quando si trovino in vicinanza di un aggregato urbano. 

10.  Pavimentazione dei tratti di pista adiacenti ad abitazioni o a ricettori 

sensibil i  nonché quell i  adiacenti all ’eventuale pesa o ad altre eventuali zone di 

permanenza di personale di cava oltre a quell i  di interconnessione con viabil ità 

pubblica e asfaltatura della viabil ità interna di accesso alla rampa. 

11.  Tutti i  tratti pavimentati dovranno essere frequentemente lavati per 

rimuovere le polveri accumulate. 

12.  Gli impianti fissi dovranno essere dotati di sistemi di abbattimento per le 

polveri secondo le migliori tecnologie. 

13.  Come opera di mitigazione dovrà essere prevista la messa in opera di uno 

schermo naturale in terra lungo il  perimetro della cava di altezza adeguata in 

relazione al recettore presente. Nel caso in cui ci siano edifici abitati 

permanentemente all ’ interno dei perimetri pianificati, dovranno essere 

previste barriere a doppia funzione antirumore e antipolvere e, in caso di 

necessità, l ’asfaltatura ed il  lavaggio delle piste eventualmente adiacenti. 

14.  Controllo annuale dei gas di scarico e del buon funzionamento del motore 

dei mezzi, anche se solo impiegati nelle attività di cava. 

15.  A corredo del PCS dovrà essere previsto 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 ed eventualmente altri 

parametri individuati come significativi delle lavorazioni effettuate e del 

traffico indotto, con frequenze di campionamento, ubicazione dei punti di 
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misura e modalità opportune che verranno definite per la singola situazione in 

accordo con ARPA. Il monitoraggio dovrà essere effettuato comunque almeno 

una volta l ’anno durante il  periodo estivo. 

 

Art. 8)     Modalità di escavazione 

1.  L’escavazione deve avvenire seguendo le indicazioni contenute nelle NTA del 

PIAE e del PAE vigente, ed in particolare: 

a)  la massima profondità di scavo è di – 10 m dal p.d.c.,  salvo i l  rispetto del 

franco di 1,5 m dalla superficie piezometrica; 

b)  i l  Progetto di coltivazione della cava deve essere redatto prevedendo, 

ove possibile, che i nuovi fronti di cava siano aperti in posizione defilata 

e/o nascosta alla vista rispetto alle principali vie di comunicazione, ai 

centri urbani, a località di interesse turistico, paesaggistico e 

monumentale. Quando ciò non sia possibile, si deve intervenire con opere 

di mascheramento artificiali  (riporti di terreno, barriere, alberature, 

ecc.) lungo le strade, le rampe, i gradoni ed i piazzali delle cave; 

c)  la coltivazione della cava deve avvenire per lotti contigui o comunque 

funzionali ad assicurare il  progressivo recupero ambientale. La 

sistemazione finale di un lotto su cui si è esaurita la fase di scavo deve 

essere iniziata contemporaneamente alla coltivazione del lotto 

successivo, fatte salve le aree funzionali alla prosecuzione dell ’attività 

estrattiva (piste di accesso, vasche di decantazione dei l imi di lavaggio, 

ecc.) .  

d)  l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti da terreni esterni 

all ’area di cava deve essere evitato attraverso la costruzione di una rete 

di fossi di guardia adeguatamente dimensionata ed idraulicamente 

efficiente intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegata con la 

rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente. Quando la 

morfologia dei luoghi non consenta quanto sopra, i l  fosso di guardia deve 

essere costruito sul gradone più elevato del fronte di cava; 
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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, la rete di 

regimazione delle acque superficiali deve essere progettata e 

dimensionata sulla base di uno specifico studio idraulico che sarà 

inserito nel piano di coltivazione; 

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  l imite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice; 

g)   le aie di deposito e stoccaggio di materiali di cava devono essere dotate 

di un sistema di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale; 

h)  l ’ immissione delle acque provenienti dalle cave e dalle aie di deposito in 

corpi idrici superficiali è subordinata al rispetto di l imiti di cui alla Tab. 

3 - parte 3 allegata al DLgs 152/2006, e alle disposizioni della delibera 

di Giunta Regionale 18/12/2006 (Linee guida di indirizzo per gestione 

acque meteoriche);  

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  l imiti 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 i l  
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richiedente deve  mantenere un adeguato franco di sicurezza nei 

confronti degli acquiferi sotterranei come indicato all ’art. 45 delle NTA 

del PAE;  

j)   i l  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, sarà cura della proprietà dell'area mantenerle 

permanentemente efficienti; 

k)   i l  ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con 

apposite piste o rampe percorribil i  con mezzi meccanici cingolati o 

gommati. Le rampe devono essere conservate anche per facil itare le 

opere di recupero ambientale. 

2.  Le aree comprese tra v. Macchioni e la nuova strada, fermo restando 

l'impegno delle parti private nella realizzazione della previsione viabil istica, 

potranno essere escavate anche in assenza della nuova strada qualora la stessa 

non venga realizzata per motivi non legati ad inadempienze dei soggetti 

attuatori. Nell'ipotesi che dette aree vengano escavate anche in assenza della 

nuova viabilità, con i l imiti dovuti al mantenimento delle distanze di rispetto 

alle infrastrutture viarie e tecnologiche esistenti e di progetto, è fatto 

obbligo del ritombamento delle stesse sino alla ricostruzione dell'originario 

piano di campagna.  

 

Art. 9)     Aree di interesse archeologico 

1.  L’inizio delle escavazioni è subordinato al rispetto delle modalità contenute 

nel nulla osta della Soprintendenza Archeologica, da richiedersi prima della 

presentazione dei singoli Piani di coltivazione. 

2.  Le eventuali prescrizioni della Soprintendenza possono comportare varianti 

al P.P. o al PC. 

3.  In caso di rinvenimento di reperti di interesse archeologico e storico si 

dovrà fare riferimento all ’art. 49 delle NTA del PAE. 
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Art. 10)  Contenimento degli impatti derivanti dai mezzi d'opera e di 

trasporto 

1.  Il numero massimo dei mezzi meccanici e dei mezzi di trasporto da 

impiegare contemporaneamente nelle singole cave dovrà essere tale da non 

superare il  l imite di emissioni sonore previsto dalle norme e dai regolamenti 

vigenti nei confronti degli edifici residenziali .  

2.  I mezzi impiegati in cava dovranno operare con i l  portellone del vano motore 

chiuso e con i si lenziatori in perfetta efficienza. 

3.  La velocità dei mezzi all ’ interno del sito e sulle strade di accesso è l imitata 

a 30 Km/h. 

4.  Nelle fasi di trasporto, sia internamente sia esternamente all'area di cava, 

i l  materiale trasportato dovrà essere mantenuto umido. 

5.  Le attività di movimentazione del materiale polverulento dovrà essere 

sospesa durante le giornate particolarmente ventose in presenza di ricettori 

sottovento. 

6.  L'accesso alle cave o agli impianti dovrà essere asfaltato per un tratto di 

almeno 100 m prima dell'immissione sulla viabil ità pubblica; potranno essere 

previste distanze inferiori qualora venissero adottati sistemi diversi per la 

pulizia dei pneumatici dei mezzi. 

7.  Dovranno comunque essere adottati tutti quegli accorgimenti necessari alla 

riduzione della polverosità e ad evitare l'imbrattamento della viabil ità 

pubblica così come previsto delle N.T.A. del P.A.E. 

8.  L'attività di cava potrà svilupparsi solo nel periodo diurno, ovvero dalle ore 

6,00 alle 22,00. 

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 l inee di carico e presenza di filtri a maniche). 
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Art. 11)  Distanze di rispetto 

1.  Il P.P. consente, previo ottenimento del necessario decreto di deroga, 

escavazioni a distanze minori da quanto previsto dal DPR 128/59, fino a: 

- 10 m dal "muraglione" di difesa spondale; 

- 1,5 m dal l imite di proprietà orientale dei lotti A e B; 

-  6 m dal l imite dell'esproprio o dalla aree di cessione destinate alla 

realizzazione della nuova strada; 

- a distanza inferiore di 20 m dai sostegni delle l inee elettriche di media e 

bassa tensione e dalle l inee telefoniche, quando comprese nella fascia 

descritta al punto precedente, se oggetto di deroga delle distanze minime. 

2.  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. 

 

Art. 12)  Opere preliminari al trasferimento degli impianti di lavorazione 

1.  La messa in funzione di qualsiasi impianto tecnologico (frantoio, impianto di 

conglomerato bituminoso, impianto di conglomerato cementizio, comunque in 

numero non superiore all ’unità per ciascuna tipologia) potrà avvenire soltanto 

dopo l ’avvenuta ultimazione delle opere preliminari di mitigazione degli impatti 

determinati dagli impianti stessi (argini di protezione, impermeabilizzazione 

delle aree, piantumazioni, ecc.) nonché della realizzazione dei sistemi di 

raccolta, stoccaggio e allontanamento delle acque meteoriche e delle acque 

comunque confluenti nelle aree degli impianti.  

2.  Tutti i  sistemi di stoccaggio dovranno essere realizzati in modo tale da 

garantirne l ’ impermeabilità e la perfetta tenuta idraulica. 

3.  Si dovrà inoltre prevedere l ’eliminazione di eventuali pozzi per acqua e pozzi 

disperdenti. 
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Art. 13)  Aree destinate ad ospitare gli impianti 

1.  Nelle tavole di piano è individuata l'area destinata ad ospitare gli impianti 

di lavorazione degli inerti, dove per impianti si intende: impianto per lavaggio 

e frantumazione, impianto per la produzione di conglomerato cementizio, 

impianto per la produzione di conglomerato bituminoso, impianti per i l  recupero 

e riciclaggio degli inerti.  Per impianto si deve intendere un sistema, anche 

complesso e suddivisibile in parti o l inee di produzione, dove però le singole 

parti o l inee non possono funzionare indipendentemente per dare origine al 

prodotto finito pronto per l ’util izzo o la commercializzazione; ovvero laddove 

vi fosse una parte o l inea in grado di produrre materiale finito 

indipendentemente dal funzionamento delle rimanenti parti dell ’ impianto, la 

stessa parte o l inea deve funzionare in alternativa alle rimanenti parti o l inee. 

2.  Gli impianti comunque insediabili  non potranno essere in numero superiore 

all'unità per ogni tipologia sopra riportata e dovranno avere come potenzialità 

produttiva massima i seguenti l imiti: 

•  impianto di frantumazione: 250.000 mc/anno; 

•  impianto di produzione di conglomerato cementizio: 150.000 mc/anno; 

•  impianto di produzione di conglomerato bituminoso: 250.000 mc/anno; 

•  impianto di recupero inerti: potenzialità in essere. 

3.  La SU utile assegnata all ’area impiantistica è di 3.500 mq, compresa quella 

esistente, così ripartita tra gli impianti e per funzioni: 

•  impianto per i l  riciclaggio degli inerti = 500 mq, di cui: 

-  400 mq per ricovero mezzi, officina, magazzini,  

-  100 mq per uffici, laboratori, mensa, servizi alla persona; 

•  impianto di frantumazione = 1.000 mq, di cui: 

-  800 mq per ricovero mezzi, officina, magazzini,  

-  200 mq per uffici,  laboratori, mensa, servizi alla persona; 

•  impianto per la produzione di calcestruzzo = 1.000 mq, di cui: 

-  800 mq per ricovero mezzi, officina, magazzini,  

-  200 mq per uffici,  laboratori, mensa, servizi alla persona; 
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•  impianto per la produzione di conglomerato bituminoso = 1.000 mq, di 

cui: 

-  800 mq per ricovero mezzi, officina, magazzini,  

-  200 mq per uffici,  laboratori, mensa, servizi alla persona; 

Fermo restando le quote complessive 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 che cede superficie non potrà più 

usufruirne e che nulla potrà richiedere nei confronti del Comune. 

4.  Gli impianti, le attrezzature tecnologiche e le modifiche, gli edifici e le 

varianti o modificazioni a questi sono assoggettati alle vigenti discipline 

autorizzative e/o abilitative. 

5.  Nella S.U. massima sopra indicata è compresa quella relativa ai fabbricati 

esistenti destinati dal P.P. alle stesse finalità e tenuto conto delle diverse 

tipologie allo stato di fatto. 

6.  Non viene computata quale S.U. quella relativa a cabine di manovra e 

centraline degli impianti, cabina pesa, cabine elettriche. 

7.  Il recupero dei fabbricati esistenti è prioritario rispetto alle nuove 

costruzioni. 

8.  L’area impiantistica è assoggettata alla disciplina nazionale e regionale sulle 

acqua di dilavamento e/o di prima pioggia. Per tale motivo l ’area dovrò dotarsi 

di sistemi di depurazione e stoccaggio delle acque meteoriche di dilavamento; 

tali acqua a valle del sistema di depurazione dovranno essere riutil izzate nel 

processo produttivo, così come meglio specificato nel successivo articolo 14. 

9.  L’area impiantistica dovrà essere mitigata mediante la realizzazione di una 

fascia boscata della profondità di 25 m per tutto lo sviluppo vero ovest e 

verso nord; verso sud dovrà essere completata la realizzazione delle dune in 

terra e la loro piantumazione. Tali interventi di mitigazione dovranno essere 

realizzati immediatamente e comunque avviati preventivamente al completo 

insediamento degli impianti nell ’area. 
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10.  I proprietari degli impianti insediati o da insediare nell ’area 

impiantistica, devono presentare entro e non oltre 6 mesi dalla stipula della 

convenzione di P.P.,  un progetto di sistemazione di tutta l ’area impiantistica, 

nel quale vengano individuate ed organizzate: le aree asfaltate, gli  accessi, la 

viabil ità interna, i  parcheggi e le aree a verde (aiuole, siepi, filari, ecc) 

necessarie per una riqualificazione complessiva dell ’area. 

11.  Tale progetto, che dovrà essere approvato dal Comune di Spilamberto, 

dovrà prevedere la realizzazione di aree a verde per una superficie almeno 

pari al 5% dell ’area impiantistica così come individuata e definita dal P.P. .  

12.  Sempre in questo progetto dovranno essere studiate ed individuate tutte 

le misure attive (riduzione delle emissioni alla fonte) e passive (protezione dei 

ricettori) volte alla riduzione dell ’ impatto acustico sui ricettori già in 

sofferenza allo stato attuale, individuati nello studio allegato alla Variante 

Generale del P.P. .  

13.  Tale progetto dovrà essere ultimato entro 1 anno dalla sua approvazione 

da parte del Comune di Spilamberto. 

14.  L’incremento delle potenzialità produttive degli impianti così come 

definita al precedente punto 2, fino ad un massimo di 50.000 mc/anno per 

impianto, dovrà essere supportato da un nuovo studio sul rumore e sulle 

emissioni in atmosfera che individui le misure e/o opere idonee a garantire i l  

necessario confort. 

15.  Tutti gli impianti e quindi anche gli edifici e le aree di pertinenza, sono 

legate all ’attività estrattiva e pertanto da intendersi temporanei. Per tale 

motivo gli stessi dovranno essere smantellati, compresi tutti gli edifici, tutte 

le attrezzature tecnologiche e tutti i  piazzali ,  nonchè i sottoservizi se 

presenti, trascorsi 30 anni + 30 anni dal loro insediamento, così come previsto 

dalle convenzioni specifiche siglate o da siglare per l ’ insediamento degli 

impianti stessi.  
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16.  Le aree così l iberate dagli impianti dovranno essere sistemate, come da 

progetto che dovrà essere preventivamente approvato dal Comune, e quindi 

cedute gratuitamente al Comune stesso. 

17.  E’ fatto obbligo ai proprietari degli impianti insediati di predisporre un 

sistema di picchetti inamovibil i  e ben visibil i  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. 

18.  Qualora i l  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. 

 

Art. 14)  Gestione delle acque nell ’area impiantistica 

1.  Tutta l ’area impiantistica dovrà avere a riferimento i l  massimo 

contenimento dei consumi idrici ed il  riciclo delle acque di processo e non. 

In tal senso è previsto che tutte le acque meteoriche raccolte all ’ interno 

dell ’area vengano util izzate nei processi produttivi a sistema impiantistico 

completato. 

2.  Il completamento dell ’area impiantistica ed in particolare la 

delocalizzazione dell ’ impianto di frantumazione deve essere accompagnato 

da un progetto per i l  risparmio ed il  razionale util izzo della risorsa idrica i 

cui contenuti minimi sono riportati nei seguenti commi. 

3.  Devono essere distinte: 

-  acque nere; 

-  acque grigie 
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• di prima pioggia 

• e successive 

-  acque di lavaggio degli inerti 

-  acque bianche 

4.  Le acque bianche, ovvero quelle che non vengono a contatto con superfici 

potenzialmente contaminate (essenzialmente quelle delle coperture degli 

edifici), debbono essere raccolte ed inviate ai sistemi di stoccaggio per 

l ’ impiego nella produzione di calcestruzzo. 

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 riutil izzo; nel caso venissero impiegati 

flocculanti o altre sostanze vale quanto riportato al successivo art. 15. 

6.  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, possono 

essere stoccate in contenitori a perfetta tenuta per i l  loro riutil izzo 

produttivo nell ’area impiantistica oppure inviate allo scarico in acque 

superficiali previo ottenimento di apposita autorizzazione, ma non possono 

essere inviate ai bacini di stoccaggio delle acque di lavaggio delle ghiaie. 

7.  Nei bacini di stoccaggio delle acque di lavaggio devono essere convogliate 

anche tutte le acque meteoriche in esubero che devono essere allontanate dai 

fondi cava per mantenerli asciutti.  

8.  Le acque nere ovvero i reflui civil i  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.  
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9.  Quando verrà insediato all ’ interno dell ’area l ’ impianto di frantumazione, lo 

stesso dovrà impiegare le acque stoccate nei bacini di accumulo integrando le 

perdite con l ’util izzo di acque superficiali .  

10.  Le acque sotterranee, prelevate mediante pozzi, potranno essere 

util izzate solamente per la produzione del calcestruzzo, i l  cui impianto deve 

comunque dotarsi dei sistemi di recupero e delle acque di lavaggio 

dell ’ impianto stesso e delle autobetoniere. 

11.  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 P.P., 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. 

12.  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. 

 

Art. 15)  Prescrizioni ambientali per gli Impianti di lavorazione 

1.  Gli impianti di lavorazione che verranno collocati all ’ interno dell ’area di P.P. 

dovranno essere realizzati in modo da ridurre, per quanto possibile, l ’altezza 

complessiva ed in particolare l ’altezza delle apparecchiature fonte di rumore, 

adottando ogni innovazione tecnologica disponibile; lo sviluppo verticale della 

sagoma degli impianti, comprese le apparecchiature tecnologiche, non potrà 

essere superiore a 25m misurati tra i l  piazzale di posa, corrispondente al 

fondo scavo più 1,50m per la realizzazione dell ’ impermeabilizzazione, e la 

massima quota raggiunta dall ’ impianto stesso. 

13.  All ’area di sedime degli impianti, compresi i  piazzali ,  le aree di manovra e 

le aree di stoccaggio, dovrà essere garantita una permeabilità inferiore od 

uguale a 10-7 cm/s. Solamente le aree destinate a mitigazioni a verde (aiuole 
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siepi, filari, ecc.) dovranno risultare permeabili .  Il grado di impermeabilità 

richiesto potrà essere ottenuto anche attraverso geomembrane od altri 

sistemi, purché la quota finale sia di -8,5 m dall ’attuale piano campagna. 

2.  La collocazione degli impianti è subordinata all ’approvazione dei progetti che 

dovranno prevedere, fra l ’altro: 

-  lo sviluppo orizzontale dei componenti l ’ impianto per mitigare l ’ impatto 

paesaggistico; 

-  i l  rispetto della normativa in merito al rumore ed alla emissioni in 

atmosfera; 

-  l ’obbligo all ’util izzo di contenitori esterni forniti di vasca di raccolta 

per combustibil i  ed altre sostanze potenzialmente inquinanti.  

3.  Gli impianti dovranno inoltre prevedere il  massimo recupero delle acque ed il  

sistema di riciclaggio dovrà garantire un fabbisogno di acqua di reintegro non 

superiore al 25% rispetto al fabbisogno complessivo del ciclo produttivo, cosi 

come meglio specificato nell ’articolo precedente 14. 

4.  Alla luce della positiva esperienza maturata circa la possibil ità di 

chiarificare per gravità le acque torbide di lavaggio delle ghiaie mediante lo 

stoccaggio in bacini di accumulo di grandi dimensioni, in luogo della 

chiarificazione forzata mediante filtropressatura con impiego di sostanze 

chimiche flocculanti, i l  P.P. prevede un ulteriore sviluppo di detti bacini di 

accumulo che costituiscono anche durante il  loro util izzo produttivo un 

elemento ecologico di grande valore soprattutto per l ’avifauna stanziale e 

migratoria. Per tali motivi i l  P.P. prevede la conservazione di acqua nei bacini 

anche successivamente al loro abbandono per gli usi legati alla chiarificazione 

delle acque. L’organizzazione di detti bacini viene meglio specificata nel 

successivo art. 20. 

5.  Qualora per sopraggiunte diverse necessità si dovesse rendere necessario 

ricorrere al sistema delle filtropresse per chiarificare le acque di lavaggio 

delle ghiaie, per l ’util izzo all ’ interno del polo dei l imi così prodotti, dovranno 

essere ottenute specifiche autorizzazioni del Comune su parere di ARPA. 
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6.  nel caso di cui al punto precedente, dovranno essere impermeabilizzate le 

vasche util izzate per lo stoccaggio dei l imi, le acque separate dalla fase solida 

dovranno essere direttamente util izzate 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 util izzati.  

7.  In sede di presentazione del progetto per la realizzazione dell’impianto di frantumazione, 

dovranno essere presentate le seguenti documentazioni: 

-  relazione d’impatto acustico e dell’impatto sulla 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. 

3.  Gli impianti potranno operare anche in periodo notturno, previa acquisizione 

delle necessarie autorizzazioni acustiche in deroga. 

 

Art. 16)  Impianti esistenti 

1.  Gli impianti già collocati nel Polo n° 8 – UEC 1, se mantenuti, possono 

conservare l ’attuale quota altimetrica ma sono soggetti agli adeguamenti 

necessari per la riduzione dell ’ inquinamento acustico ed atmosferico. 
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2.  Per l ’area di sedime dovrà essere garantita una permeabilità inferiore od 

uguale a 10-7 cm/s e i contenitori di combustibil i  od altri materiali che possono 

infiltrarsi non potranno essere interrati.  

3.  Gli esistenti servizi igienici, qualora già non lo fossero, dovranno dotarsi di 

vasche di stoccaggio dei reflui, che dovranno essere smaltiti presso impianti 

autorizzati.  

 

Art. 17)  Programma di sistemazione delle aree già escavate e oggetto di 

escavazione futura 

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. 

2.  I soggetti attuatori devono provvedere, a loro cura e spese, a realizzare le 

opere di recupero ambientale e di piantumazione e rinaturalizzazione 

concernenti sia le aree destinate al prelievo di materiali ,  sia le aree oggetto 

di attività estrattive pregresse e non ancora sistemate, così come previsto 

negli elaborati di Variante P.P. .  

3.  I soggetti attuatori devono presentare contemporaneamente ai Piani di 

Coltivazione e Sistemazione delle nuove aree estrattive previste dalla 

Variante di P.P. ,  i  Piani di Sistemazione delle aree estrattive pregresse. 

4.  L’attività di sistemazione di dette aree estrattive pregresse deve avvenire 

in tempi certi, ovvero: 

-  entro 6 mesi dalla stipula della convenzione di P.P. ,  dovrà essere 

presentato i l  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.  Fermo restando gli impegni assunti con le convenzioni estrattive in essere 

relative alle cave in attività o di recente esaurimento, per le future attività: 
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a)  nella redazione dei piani di coltivazione e sistemazioni attuativi delle 

previsioni estrattive in questa sede regolate, dovrà essere data 

priorità alle aree previste in cessione al Comune; 

b)  allo stesso modo la sistemazione delle aree di cessione al comune dovrà 

avvenire con priorità rispetto alle altre aree; 

c)  la sistemazione delle aree di cessione, ad esclusione di quelle 

interessate dai bacini di raccolta delle acque regolate a parte, dovrà 

avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 5 anni 

dalla stipula della convenzione. 

 

Art. 18)  Tipologia di sistemazione 

1.  Le aree escavate o oggetto di scavo in passato, che non siano destinate ad 

ospitare impianti, infrastrutture o bacini idrici, verranno sistemate avendo a 

riferimento le tipologie previste dal PAE vigente, ed in particolare quelle già 

proposte nel vigente P.P. .  

2.  Nello specifico è previsto vengano sistemate, così come riportato nella 

tavola “Planimetria di sistemazione finale (assetto vegetazionale)”, 

realizzando: 

a)  una “zona di riequil ibrio ambientale” con formazione di bosco planiziale, 

distinto in bosco mesofilo e bosco igrofilo, a l ibera evoluzione nella 

fascia in fregio al F. Panaro caratterizzata da successiva cessione alla 

proprietà pubblica; nella stessa tipologia può essere ricompresa anche 

la fascia a piano campagna tra la i l  nuovo bacino idrico a sud di quello 

esisente e la nuova via Macchioni, nonché la fascia della profondità di 

25 m da realizzarsi sui lati ovest e nord dell ’area impiantistica; tale 

bosco mesofilo è previsto venga realizzato con essenze mature per 

accelerare i l  mascheramento dell ’area impiantistica; 

b)  zone a prato polifita a l ibera evoluzione; sono previste sulle scarpate 

debolmente pendenti a nord-ovest del polo; 

c)  una zona agricola di tutela ambientale, da realizzarsi sul fondo cava ad 
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est dei bacini idrici e in parte con ritombamento a piano campagna, a 

sud dell ’area archeologica, non destinata alla cessione alla proprietà 

pubblica. In questa zona sono previste attività agricole non intensive e 

senza ricorso a sostanze inquinanti per la tutela dei corpi idrici 

sotterranei; 

d)  piantumazione delle scarpate. 

3.  Dette sistemazioni debbono essere realizzate avendo a riferimento le 

modalità costruttive ed i contenuti vegetazionali riportati nella Relazione 

tecnica di P.P. .  

 
Art. 19)  Aree di stoccaggio di terre e rocce di scavo di provenienza 

esterna 

1.  Il P.P. destina due aree, con sistemazione prevista a piano ribassato, ad 

ospitare materiale di scavo proveniente dall ’esterno. 

2.  Tale materiale che dovrà essere inerte e risultare tale dalla dichiarazione 

sulle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs 152/06, dovrà essere 

impiegato per riportare a piano campagna originario le aree appositamente 

individuate e non potrà essere impiegato in nessuna altra zona del polo 

estrattivo. 

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. 

4.  L’attività di conferimento e di stoccaggio definitivo delle terre di scavo 

nelle aree appositamente individuate dal P.P. dovrà essere comunque 

appositamente autorizzata ai sensi della normativa vigente. 

5.  Terminato i l  colmamento, con riempimento a p.d.c.,   delle due aree 

individuate dalla Variante di P.P. ,  potrà continuare l ’attività di importazione 

di terre di scavo, salvo presentare al Comune di Spilamberto per la sua 

approvazione un progetto di sistemazione che indichi almeno: le aree, i  
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volumi presunti, i  tempi indicativi e le destinazioni finali delle aree da 

ritombare 

 

Art. 20)  Programma di sistemazione e gestione dei bacini di accumulo delle 

acque 

1.  Il P.P. prevede il  mantenimento ed il  potenziamento dei bacini di accumulo 

delle acque di lavaggio delle ghiaie. 

2.  La gestione dei bacini dovrà avvenire come segue: 

•  esaurita la capacità di invaso del bacino esistente dovrà essere 

util izzato l ’ampliamento posto ad ovest dell ’esistente; 

•  quando i l imi depositati nel bacino esistente avranno acquistato 

sufficiente consistenza per essere palabil i ,  e comunque non oltre 

2 anni dall ’avvio dell ’util izzo dell ’ampliamento verso ovest, gli 

stessi dovranno essere rimossi per garantire le opere di 

sistemazione morfologica così come previsto negli elaborati di 

P.P.;  

•  una volta colmato anche l ’ampliamento vero ovest, l ’acqua torbida 

dovrà essere reinviata al bacino esistente così da riempirlo 

nuovamente; 

•  ad avvenuto riempimento del bacino esistente e del suo 

ampliamento verso ovest dovrà essere attivato lo stoccaggio della 

torbida nell ’ampliamento verso sud, garantendo comunque la 

presenza di acqua nella vasca esistente, così da mantenere una 

zona umida nelle aree di cessione al comune, mentre dovrà essere 

mantenuto asciutto l ’ampliamento verso ovest così da essere 

ripristinato anche dal punto di vista vegetazionale come previsto 

dagli elaborati di P.P.;  

•  qualora l ’ampliamento verso sud fosse pronto prima del 

riempimento della vasca esistente e del suo ampliamento verso 
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ovest, lo stesso dovrà essere riempito d’acqua e mantenuto tale 

util izzando l ’acqua torbida chiarificata nella altre due vasche. 

3.  I bacini ed i loro ampliamenti previsti nel P.P. dovranno essere comunque 

autorizzati ai sensi delle normative vigenti. 

4.  Qualora l ’ impianto di frantumazione degli inerti dovesse cessare l ’attività o 

i l  conferimento delle acque torbide di lavaggio, e quindi dovesse cessare 

l ’ immissione di acqua nel/i bacino/i prima del loro colmamento, i l  titolare 

dell ’ impianto è comunque tenuto a sistemare morfologicamente e piantumare 

le aree dei bacini nei tempi consentiti dall ’essiccamento dei l imi depositati 

e comunque non oltre 3 anni dalla dismissione del conferimento.  

 

Art. 21)  Opere di mitigazione e recupero ambientale 

1.  Il materiale di copertura e i l  materiale sterile dovranno essere impiegati 

per la realizzazione delle opere di mitigazione e recupero ambientale; la 

quantificazione e la destinazione finale dell ’eventuale materiale in esubero 

verrà definito nelle singole convenzioni. 

2.  I PC dovranno prevedere la sequenza fra lotti di scavo e risistemazioni; la 

completa risistemazione dell ’ intera area di cava dovrà avvenire entro i l  

termine fissato nella convenzione estrattiva e comunque entro un arco di 

tempo non superiore a 1 anno dal termine delle escavazioni. 

3.  Lo spessore di m 1,50 corrispondente al ritombamento delle aree di scavo 

per raggiungere la quota di risistemazione di -8,50 dal p.c. originario è da 

intendersi “spessore minimo”; pertanto in funzione del necessario sgrondo 

delle acque meteoriche lo spessore dovrà aumentare con una pendenza non 

inferiore al 2-5‰ 

4.  Il progetto di risistemazione finale facente parte del P.P. rappresenta 

l ’ ipotesi di completa util izzazione delle aree d'intervento, compresa la 

porzione racchiusa tra la via Macchioni e la nuova viabil ità; pertanto nel caso 

di non interessamento, tali aree restano a destinazione agricola. Resta ferma, 
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in ogni caso, la posizione delle opere di mitigazione (terrapieni, inverdimenti) 

in progetto. 

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 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.  

 

Art. 22)  Opere infrastrutturali 

1.  Le modifiche o adeguamenti di tutte le reti tecnologiche (l inee elettriche, 

l inee telefoniche, l inee acquedottistiche, l inee di distribuzione del gas, ecc.) 

che si rendessero necessarie per l'attuazione delle previsioni estrattive, 

dovranno essere realizzate a spese delle ditte esercenti l'attività estrattiva e 

sotto la sorveglianza dei rispettivi Enti competenti. 

2.  Le opere stradali previste nel P.P. verranno realizzate sulla base degli 

Accordi già siglati .  

3.  Le nuove linee elettriche e telefoniche nonché le modifiche ai tracciati 

esistenti dovranno essere realizzate sulla base di progetti redatti o approvati 

dagli Enti competenti; in tal senso le indicazioni riportate nel P.P. sono da 

intendersi di massima e possono subire modifiche in sede di progetti esecutivi .  
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Art. 23)  Cessione di aree ed immobili 

1.  A compensazione degli impatti territoriali generati dall ’attività 

estrattiva,  la Variante al P.P. prevede la cessione gratuita al Comune di 

Spilamberto di aree a carico dei soggetti privati, da destinare a parco 

pubblico e/o usi diversi.  

2.  Le aree oggetto di cessione sono evidenziate negli elaborati grafici di 

progetto della Variante, comprese quelle in territorio del Comune di San 

Cesario; in particolare: 

a.1.  aree poste nella zona ad ovest di via Ghiarole sino a Rio Secco: 

-  i l  “corridoio” in fregio al Fiume Panaro, 

-  i l  bacino  esistente ed il  suo ampliamento verso ovest, 

-  tutta l ’area “archeologica”;  

a.2.  aree di proprietà Frantoio Fondovalle in Comune di San Cesario 

ma in sponda sinistra del Fiume Panaro, ad ovest di via Ghiarole 

e censite al NCT del Comune di San Cesario al Foglio 30 mappali 

51, 77, 78; 

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 

119; 

a.4.  aree di proprietà Sinercave s.r. l .  in Comune di San Cesario ma in 

sponda sinistra del Fiume Panaro, ad ovest di via Ghiarole e 

censite al NCT del Comune di San Cesario al Foglio 30 mappali 

49, 50; 

a.5.  aree di proprietà Santa Maria s.n.c. in Comune di San Cesario ma 

in sponda sinistra del Fiume Panaro, ad ovest di via Ghiarole e 

censite al NCT del Comune di San Cesario al Foglio 30 mappale 

48; 

a.6.  aree di proprietà ERA 2000 tra la nuova Via Macchioni e via 

Vignolese (aree acquisite in passato per la realizzazione dello 
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svincolo su via Vignolese in corrispondenza di via Masera, ora 

sostituito da quello in corso di realizzazione, censite al NCT del 

Comune di Spilamberto al Foglio 13 mappali 293, 290, 287 

parte). 

3.  Le parti private dovranno altresì cedere gratuitamente al Comune di 

Spilamberto gli edifici censiti al NCT del Comune di Spilamberto al Foglio 

8 mappale 124; i l  fabbricato capannone dovrà eventualmente essere 

demolito dai soggetti privati prima della cessione delle aree ad 

insindacabile richiesta del Comune. 

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.  

 
Art. 24)  Realizzazione e cessione di opere da parte dei soggetti attuatori 

1.  A compensazione degli impatti territoriali generati dall ’attività 

estrattiva,  la Variante al P.P. prevede la realizzazione di opere da parte 

dei soggetti attuatori e successiva cessione gratuita al Comune di 

Spilamberto. 

2.   Dette opere consistono in: 

a)  Realizzazione del parcheggio pubblico e relativa viabil ità di accesso a 

servizio delle aree verdi e del parco archeologico previsto a ridosso 

della nuova via dei Macchioni così come schematicamente indicato 

negli elaborati di P.P. Il parcheggio, avrà uno sviluppo planimetrico di 

circa 2.000 m2 con circa 80 stall i ,  fondo pavimentato permeabile, 
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pacchetto di sottofondo, alberature per ombreggiare gli stall i  con 

impianto di irrigazione, segnaletica orizzontale e verticale adeguata, 

i l luminazione pubblica e tutto quanto necessario per renderlo 

funzionale alle esigenze di accessibil ità all ’area pubblica, i l  tutto 

come meglio specificato nelle NTA del P.P. e da definire nel dettaglio 

in sede di progetto esecutivo. Le parti private devono inoltre: 

a.1.  Presentare al Comune di Spilamberto, entro 12 mesi dalla stipula 

della convenzione di P.P.,  i l  progetto esecutivo per la 

realizzazione di detti parcheggi comprensivo delle sistemazioni a 

verde delle aree di cessione contermini e ritombate a p.d.c.,  da 

sottoporre all ’approvazione dell ’Amministrazione Comunale; 

a.2.  Realizzare i parcheggi entro 12 mesi dall ’approvazione del 

progetto da parte del Comune di Spilamberto; 

a.3.  Cedere l ’opera realizzata ed ultimata a regola d’arte, a valle di 

una verifica da parte dei tecnici comunali,  entro 18 mesi 

dall ’approvazione del progetto da parte del Comune di 

Spilamberto; 

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 

i l  parcheggio al servizio delle aree pubbliche attestato sulla nuova 

via Macchioni di cui al punto a). Detto percorso avrà sezione minima 

di 2,50 m e fondo realizzato con misto granulare stabilizzato e con 

pacchetto di fondazione da definire in sede di progetto, nonché le 

protezioni e la segnaletica necessarie. Le parti private devono 

inoltre: 

b.1.  Presentare al Comune di Spilamberto, entro 12 mesi dalla stipula 

della convenzione  di P.P.,  i l  progetto per la realizzazione di 

detto percorso ciclo-pedonale comprensivo delle sistemazioni a 

verde ai lati e di tutte le opere necessarie; 
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b.2.  Realizzare il  percorso ciclo-pedonale entro 12 mesi 

dall ’approvazione del progetto da parte del Comune di 

Spilamberto; 

b.3.  cedere l ’opera realizzata ed ultimata a regola d’arte, a valle di 

una verifica da parte dei tecnici comunali,  entro 18 mesi 

dall ’approvazione del progetto da parte del Comune di 

Spilamberto;  

c)  Ricostruzione della strada di accesso agli edifici da cedere al comune 

e censiti al NCT del Comune di Spilamberto al Foglio 8 mappale  124; 

le parti private si impegnano a: 

c.1.  realizzare la strada costipando con rull i  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; 

c.2.  ripristinare, a servizio degli edifici da cedere, tutti i  

collegamenti esistenti alle reti (acqua, gas, energia elettrica, 

telefonia, fognatura, ecc,); 

c.3.  cedere la strada entro 12 mesi dalla scadenza del termine 

fissato dall ’autorizzazione estrattiva per le operazioni di 

escavazione insistente sulle aree da util izzarsi per la 

costruzione della strada;   

d)  Ripristino della sede stradale qualora dovesse subire danni da 

cedimenti del materiale di riporto dal momento che la costruzione del 

parcheggio pubblico di cui al punto a) e della strada di accesso agli 

edifici di cui al punto c) precedenti avverrà su riporti di terreno, ed 

impegno a manutentarla per anni 3 dalla avvenuta cessione gratuita; 
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e)  Realizzazione, su specifica ed insindacabile richiesta e con 

indicazioni tecniche del Comune di Spilamberto, di una condotta 

posata con la tecnica “spingitubo” o “microtunneling”, di collegamento 

tra le aree di proprietà del Comune di Spilamberto ad est di via 

Ghiarole e le aree di proprietà delle parti private poste ad 0vest di 

via Ghiarole, per realizzare una connessione idraulica che consenta di 

drenare le acque meteoriche della parte pubblica al sistema di 

drenaggio superficiale e quindi all ’ impianto di sollevamento delle 

parti private. 

f)  Realizzazione di parcheggi pubblici su via Ghiarole così come 

schematicamente indicate negli elaborati di P.P. Il parcheggio avrà 

uno sviluppo planimetrico di circa 500 m2 con circa 20 stall i ,  fondo 

pavimentato permeabile, pacchetto di sottofondo, alberature per 

ombreggiare gli stall i ,  segnaletica adeguata e tutto quanto necessario 

per renderlo funzionale alle esigenze di accessibil ità all ’area 

pubblica, i l  tutto da definire nel dettaglio in sede di progetto. Le 

parti private devono inoltre: 

f.1.  Presentare al Comune di Spilamberto, entro 6 mesi dalla stipula 

della convenzione di P.P. ,  i l  progetto per la sua realizzazione; 

f.2.  Realizzare i parcheggi entro 12 mesi dall ’approvazione del 

progetto da parte del Comune di Spilamberto; 

f.3.  Cedere i parcheggi entro 18 mesi dall ’approvazione del progetto 

da parte del Comune di Spilamberto; 

g)  Realizzazione dello scavo lungo la nuova via Macchioni per la posa 

della condotta fognaria, dimensionata secondo gli accordi con HERA 

S.p.A., al servizio delle attività e delle residenze di via Ghiarole, 

purchè effettuata durante i lavori di costruzione della strada. 

h)  Realizzazione di adeguate opere di sistemazione di via  Ghiarole ad 

avvenuta apertura della nuova via Macchioni con conseguente divieto 
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di transito degli autocarri sulla stessa  via Ghiarole. Le parti private 

devono inoltre: 

h.1.  Presentare al Comune di Spilamberto entro 2 mesi dalla avvenuta 

apertura della nuova via Macchioni con conseguente divieto di 

transito degli autocarri sulla via Ghiarole, i l  progetto di 

sistemazione della stessa via Ghiarole; 

h.2.  Realizzare la sistemazione di via Ghiarole entro 8 mesi 

dall ’approvazione del progetto da parte del Comune di 

Spilamberto; 

i)  Realizzazione di adeguate opere di sistemazione di via Ponte 

Marianna tra via Castellaro e via Ghiarole ad avvenuta apertura della 

nuova via Macchioni, con conseguente divieto di transito degli 

autocarri sulla stessa via Ghiarole. Le parti private devono inoltre: 

i.1.  Presentare al Comune di Spilamberto entro 2 mesi dalla avvenuta 

apertura della nuova via Macchioni, con conseguente divieto di 

transito degli autocarri sulla via Ghiarole, i l  progetto di 

sistemazione di via Ponte Marianna; 

i.2.  Realizzare la sistemazione di via Ponte Marianna entro 8 mesi 

dall ’approvazione del progetto da parte del Comune di 

Spilamberto; 

j)  Realizzazione di adeguate opere di sistemazione di via  Rio Secco ad 

avvenuta apertura della nuova via Macchioni e chiusura dell ’accesso 

della stessa via Rio Secco sulla SP 623. Le parti private devono 

inoltre: 

j.1.  Presentare al Comune di Spilamberto, entro 2 mesi dalla 

avvenuta apertura della nuova via Macchioni, con conseguente 

divieto di transito degli autocarri sulla via Ghiarole, i l  progetto 

di sistemazione di via Rio Secco; 
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j.2.  Realizzare la sistemazione di via Rio Secco entro 8 mesi 

dall ’approvazione del progetto da parte del Comune di 

Spilamberto; 

k)  Realizzare, se consentito dalla normativa vigente, l ’arredo della 

nuova rotatoria sulla SP 623 sulla quale si innesta la nuova via 

Macchioni secondo le regole del bando. 

3.  Qualora per motivi ora non prevedibil i  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.  

 

Art. 25)  Verifica di conformità delle opere 

1.  Fermo restando le competenze del tecnico collaudatore delle opere, 

incaricato dal soggetto attuatore che ha realizzato le opere, a completa 

ultimazione delle stesse di cui al precedente art. 24, le parti private 

dovranno darne comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale richiedendo la 

visita per la verifica di conformità al progetto approvato. Tale visita dovrà 

essere effettuata entro (2) due mesi dalla data riportata nella lettera 

raccomandata con la quale viene comunicata da parte del soggetto attuatore 

l'ultimazione dei lavori.  L'atto di realizzazione conforme al progetto, 

qualora non possa essere svolto direttamente dall'Ufficio Tecnico 

Comunale, potrà essere affidato ad un professionista incaricato 

dall'Amministrazione Comunale, con l'assunzione dei relativi oneri 

professionali a carico delle parti private. Qualora le opere risultassero non 

conformi perché incomplete o non eseguite a regola d'arte, i l  

Concessionario è tenuto entro (3) tre mesi dalla comunicazione dell'Ufficio 

Tecnico, a completare le opere ovvero a versare all'Amministrazione l'onere 

monetizzato per la realizzazione delle stesse, tramite escussione della 

fidejussione prestata dalle parti private. Il verbale di corretta esecuzione 
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definitivo verrà rilasciato alle parti private entro (2) due mesi dalla visita 

ultima di verifica. 

2.  Ad avvenuto rilascio del certificato di corretta esecuzione, le opere in 

oggetto nonchè le aree di pertinenza verranno cedute al Comune di 

Spilamberto unitamente a tutta la documentazione tecnica ed 

amministrativa acquisita con la realizzazione dell ’opera (certificati di 

collaudo, manuali di manutenzione, garanzie, contratti di fornitura, ecc.) .  

3.  Nel caso in cui, nonostante il  sollecito di cui al precedente comma 1. ad 

eseguire in modo conforme al progetto approvato le opere, fossero 

riscontrate da parte del tecnico comunale o tecnico incaricato 

dall'Amministrazione Comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, 

l'Amministrazione Comunale potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i 

lavori eseguiti,  util izzando la somma versata a garanzia dalle parti private. 

 

Art. 26)  Danni 

1.  Le Ditte si obbligano ad eseguire tutte quelle opere che si rendano 

necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, nonché il  

ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative. 

 

Art. 27)  Opere di rinverdimento 

1.  Le opere di rinverdimento devono avere a riferimento le indicazioni 

riportate nella relazione tecnica del P.P. .  

2.  Le piantine da util izzare nelle opere di ripristino vegetazionale dovranno 

appartenere alle specie autoctone riconosciute dalla Regione Emilia Romagna 

per la fascia planiziale; dovranno avere i requisiti previsti dalla L. 269/73 

“Disciplina per la produzione e i l  commercio di sementi e piante da 

rimboschimento” nonché essere di origine certificata ed in regola con le norme 

fitosanitarie di cui alla L.R. n. 34/82. 
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3.  Per la lotta ai parassiti ed a contenimento delle cosiddette erbe 

infestanti non si può ricorrere a presidi sanitari non autorizzati in materia di 

lotta biologica (Reg. CEE 2092/91). 

 

Art. 28)  Destinazione d’uso finale delle aree 

1. Alla scadenza di validità del PP, o, se successiva a tale scadenza, alla data 

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; 

⇒ 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 
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Art. 29)  Rimando alla normativa esistente 

1. Per quanto non specificato nelle presenti norme si fa riferimento agli 

elaborati di P.P.,  ivi compreso il  Piano Poliennale di Attuazione, alle Norme di 

Attuazione del PAE, di PRG e di Regolamento Edilizio nonché agli specifici 

regolamenti e alle disposizioni di legge. 

 


