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OGGETTO:
PRESA D’ATTO DI CONCLUSIONE FAVOREVOLE DI PROCEDURA
DI VERIFICA (SCREENING) DEL PIANO DI SISTEMAZIONE
AMBIENTALE DELLA CAVA “CASTAGNETO”, LOCALITÀ
CASTAGNETO, COMUNE DI BAISO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno 2018 il giorno 11 del mese Aprile alle ore 20:00 nella sala delle adunanze sono stati
convocati a seduta i componenenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
presenti
CORTI FABRIZIO

Sindaco

SI

MERLI TIZIANO

Assessore

SI

CASELLI GIULIANO

Assessore

SI

FERRARI ELENA

Assessore

SI

PICCININI VANESSA

Assessore

SI

Partecipa il Segretario, Dott. Emilio Binini.
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Fabrizio Corti.

OGGETTO: PRESA D’ATTO DI CONCLUSIONE FAVOREVOLE DI PROCEDURA DI VERIFICA
(SCREENING) DEL PIANO DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE DELLA CAVA “CASTAGNETO”,
LOCALITÀ CASTAGNETO, COMUNE DI BAISO.
LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 9/1999, come modificata dall’art. 6 L.R. 3/2012,
il Comune è competente per le procedure relative ai progetti elencati negli allegati A.3 e B.3 della
medesima legge, tra cui figurano alla lettera B.3.2 le cave e torbiere;
VISTA la richiesta di attivazione della procedura di verifica (screening) di cui all’art. 9/1999 e s.m.i.,
relativa al Piano di Sistemazione Ambientale della cava denominata “Castagneto” da realizzarsi in
località Castagneto nel Comune di Baiso, 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, nella persona di BONDIOLI RAFFAELE C.f. BND
RFL 53C16 C141A, legale rappresentante, nato a Castellarano (RE) e residente in Via Radici in
monte n.122, Castellarano (RE), allo Sportello Unico delle Attività Produttive – S.U.A.P. del
Comune di Baiso, in data 01.12.2017, prot. 6236;
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 9 della L.R.9/1999, come modificato dalla L.R. 35/2000, lo
S.U.A.P. del Comune di Baiso ha provveduto, con lettera prot.465 del 24.01.2018, a dare avvio alla
procedura di verifica (screening) del progetto e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna - B.U.R.E.R.T. n.19 del 24.01.2018, periodico parte II, dell’avviso di
deposito degli elaborati, per giorni 45 (quarantacinque) presso lo S.U.A.P. del Comune di Baiso
nonché alla pubblicazione sul sito web del Comune;
CONSIDERATO CHE, entro lo stesso termine, non sono pervenute osservazioni ai sensi dell’art.9,
comma 4, della L.R.9/1999 e s.m.i;
VISTA, la L.R. 9/1999 e s.m.i. e i criteri indicati nell’allegato “D” della citata legge;
VISTO, il parere 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;
VISTO il rapporto preliminare di screening prot.2121 del 11.04.2018, redatto dal responsabile del
Servizio Tecnico Progettuale, Arch. Paolo Borghi, allegato al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale, in esito al quale si ritiene che il progetto di Sistemazione Ambientale della
cava denominata “Castagneto”, in oggetto, possa essere concluso con esito positivo nel rispetto
delle prescrizioni contenute nel capitolo 4 del rapporto medesimo, senza necessità di V.I.A.;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 dal
responsabile del servizio interessato, in merito alla regolarità tecnica dell’atto;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge.

DELIBERA

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.
DI DISPORRE CHE il presente atto venga trasmesso dallo S.U.A.P. 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;
DI DISPORRE CHE, 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 venga pubblicato, per estratto, sul B.U.R.E.R.T. e
pubblicato integralmente sul sito web di codesto comune;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore interessato a provvedere agli atti inerenti e
conseguenti la presente deliberazione;

Inoltre, con separata e distinta votazione, all’unanimità,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,comma 4°,del D.
Lgs.18.08.2000,n,267

Sindaco

Segretario

Fabrizio Corti

Dott. Emilio Binini

