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PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE
02 MAGGIO 2018
PRESA D’ATTO DI CONCLUSIONE FAVOREVOLE DI PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING) DEL PIANO DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE DELLA CAVA
“CASTAGNETO”, LOCALITÀ CASTAGNETO, COMUNE DI BAISO.
SI RENDE NOTO CHE:
Ai sensi del Titolo II della Legge regionale del 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla Legge
regionale del 16 novembre 2000, n. 35, art. 10, comma 3, l’autorità competente, Comune di Baiso,
con Delibera di Giunta n°28 del 11/04/2018, immediatamente eseguibile, ha assunto la seguente
decisione, relativa alla procedura di verifica (screening) per il progetto appartenente alla categoria
B.3.2) Cave e torbiere, in oggetto:
-

DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 10, comma 2 lettera b), della L.R. 9/1999, come
modificata dall’art. 12 della L.R. 3/2012, la procedura di verifica screening relativa al Piano
di Sistemazione Ambientale della cava denominata “Castagneto” da realizzarsi in località
Castagneto in zona di PAE n.2 “ambiti per attività estrattive e per le attività ed esse
connesse”, presentata, dalla ditta VALCERESA Srl, con sede legale in Castagneto, Comune
di Baiso (RE), C.f./P.iva 00713910354 allo Sportello Unico delle Attività Produttive –
S.U.A.P. del Comune di Baiso in data 01.12.2017, prot. 6236, si è conclusa positivamente
nel rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolo 4 del rapporto preliminare di screening
prot.2121 del 11.04.2018, escludendo il progetto dalla procedura di V.I.A.

ALLEGATI al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali:
- Stralcio del rapporto preliminare di screening prot.2121 del 11.04.2018, redatto dal responsabile
del Servizio Tecnico Progettuale;
- pareri A.U.S.L. di Reggio Emilia prot.n.2018/0026746 del 07.03.2018 e A.R.P.A.E. di Reggio
Emilia prot. PGRE/2018/0003704 del 27.03.2018;
Ha disposto infine di inviare copia del provvedimento, tramite lo Sportello Unico delle Attività
Produttive del Comune di Baiso, alla ditta proponente VALCERESA Srl, con l’obbligo alla
conformazione del progetto alle prescrizioni in essa contenute e a tutte le amministrazioni
competenti al rilascio di intese e assensi, necessari per la realizzazione del progetto in base alla
normativa vigente e di pubblicare ai sensi dell’art 10, comma 3, della L.R. 9/99, come modificata

dall’art. 12 della L.R. 3/2012, il presente atto deliberativo, per estratto, sul B.U.R.E.R.T. e
pubblicato integralmente sul sito web di codesto comune: http://www.comune.baiso.re.it/
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