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COMUNE DI CESENA
Giunta Comunale
___________________________________________________________________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del 05/12/2017 - delibera n. 337
______________________________________________________________________
L'anno (2017), il mese di DICEMBRE, il giorno CINQUE, si è riunita la Giunta Comunale con
l'intervento dei Signori:
Presente

LUCCHI PAOLO
BATTISTINI CARLO
BENEDETTI SIMONA
CASTORRI CHRISTIAN
LUCCHI FRANCESCA
MISEROCCHI MAURA
MORETTI ORAZIO
ZAMMARCHI LORENZO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il SINDACO PAOLO LUCCHI
Assiste il Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per
OGGETTO: POLO ESTRATTIVO N. 26 PALAZZINA IN COMUNE DI CESENA. VARIANTE
DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE: DECISIONE IN MERITO ALLA
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING), ART. 9 L.R. 9/99 E S.M.I.
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PREMESSO che:
con propria deliberazione n. 257 del 31 agosto 2010, la Giunta Comunale, ha approvato di
escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e ss.mm.ii. il
progetto di coltivazione e sistemazione dell’area estrattiva “Palazzina” – Polo 26, presentato dalla
Società Palazzina s.r.l., dall’ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che vengano osservate e
rispettate determinate prescrizioni elencate dal n. 1 al n. 23 nel dispositivo delle delibera stessa;
-

con atto P.G.N. 79050/404 del 17 novembre 2011 e relativa convenzione Rep. N. 41946 del 14
novembre 2011, è stata rilasciata alla Società Palazzina S.r.l., ai sensi dell’art. 11 L.R. 17/91 e
s.m.i., autorizzazione per l’esercizio all’attività estrattiva nel suddetto Polo 26;

-

gli atti autorizzativi sopracitati sono volturati alla subentrante ditta SELI S.r.l., con atto
dirigenziale P.G.N. 54656/404 del 17 luglio 2013;

-

con deliberazione n. 294 del 02 dicembre 2014, la Giunta Comunale, accogliendo specifica
istanza da parte della ditta SELI S.r.l., ha approvato la modifica della prescrizione n. 21 relativa
alle fasce dell’orario lavorativo;

-

con atto dirigenziale P.G.N. 102804/404 del 12 ottobre 2016, è stata prorogata di un anno la
scadenza dell’autorizzazione suddetta fissando la nuova scadenza al 18 novembre 2017;

-

la ditta SELI S.r.l. con nota del 11 settembre 2017, ha comunicato che, durante la coltivazione
della cava autorizzata, ha riscontrato l’assenza di una parte dei materiali utili previsti dal progetto
approvato ed un corrispondente aumento, in proporzione, del materiale di scarto. Tale situazione
ha comportato la realizzazione, in alcune porzioni dell’area, di scavi meno profondi e la necessità
di riconfigurare la morfologia di sistemazione finale, dedicando alcune aree allo stoccaggio
definitivo dei materiali di risulta. Per tale motivo è stata predisposta una variante al progetto
relativa al piano di coltivazione e sistemazione finale della cava in questione. Come previsto dalla
normativa vigente, una siffatta variante è considerata come nuovo piano che dovrà essere
autorizzato seguendo le procedure previste agli artt. 11, 12, 13, 14 della L.R. n. 17/91 e.s.m.i.;

-

con la stessa nota la Ditta ha presentato la variante al progetto di coltivazione e sistemazione
facendo istanza per valutare la necessità di un aggiornamento dello screening a suo tempo
concluso con la deliberazione sopra citata;

-

prima della attivazione, da parte della ditta SELI S.r.l., della procedura di nuova
autorizzazione, ai sensi delle norme sopra citate, la stessa, con nota del 9 ottobre 2017, ha richiesto
un prolungamento dell’autorizzazione già prorogata al fine di non dover interrompere l’esercizio
dell’attività estrattiva nel periodo di istruttoria della nuova domanda fino al rilascio della nuova
autorizzazione;

-

dopo specifica informativa esaminata positivamente dalla Giunta Comunale nella seduta del 31
ottobre 2017, con nota P.G.N. 124087/404 del 16 novembre 2017 è stato concesso il
prolungamento della validità dell’autorizzazione in essere fino al rilascio della nuova
autorizzazione;

VISTI:
la variante al progetto di coltivazione e sistemazione e la documentazione complessivamente
presentata;
-

l’esito della riunione tecnica con l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile – Servizio Area Romagna, effettuata in data 25 ottobre 2017, nell’ambito della
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quale si sono valutate congiuntamente le eventuali implicazioni della variante progettuale
proposta;
-

il parere di massima favorevole, acquisito al P.G.N. 127259/404 del 27 novembre 2017,
espresso dalla Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio
Area Romagna in merito alle modifiche idrauliche della cassa di laminazione introdotte dalla
variante;

VALUTATO, pertanto, che la variante suddetta, rispetto al Piano di coltivazione e sistemazione della
cava a suo tempo autorizzato:
- non implica modifiche negative rispetto alla situazione ambientale evidenziata dalla procedura
di screening a suo tempo conclusa;
- le modifiche idrauliche alla cassa di laminazione non determinano variazioni apprezzabili delle
pressioni e degli impatti sulle matrici ambientali del territorio interessato;
- prevede la riduzione dei quantitativi utili estraibili e un aumento della superficie destinata alla
formazione arborea ed arbustiva;
- non implica alcuna variazione nella posizione e nelle caratteristiche dei recettori sensibili a suo
tempo individuati;
CONSIDERATO che per quanto sopra esposto la variante al progetto di coltivazione e sistemazione
in argomento, non comporta incrementi degli impatti a suo tempo valutati sulle varie matrici
ambientali e relativi recettori per cui non si ritiene necessario attivare una nuova procedura di verifica
(screening) dell’impatto ambientale;
RICHIAMATI gli elementi progettuali e le proposte tecniche contenuti nella delibera di G.C. n.
257/2010 e, in particolare tutte le considerazioni e le prescrizioni in essa contenute che mantengono la
loro validità;
CONSIDERATO che la presente delibera non comporta effetti diretti o indiretti né sul bilancio
finanziario né sullo stato patrimoniale dell’Ente per cui non è necessario, ai sensi dell’art. 49 così
come modificato dal D.L. 174 del 10/10/2012, il parere di regolarità contabile;
Vista la normativa statale e regionale vigente;
Su conforme proposta del Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio;
Acquisiti, in via preliminare, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 di seguito riportati;
A voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
1.

DI ESCLUDERE la variante al progetto di coltivazione e sistemazione del Polo estrattivo 26
“Palazzina”, presentata dalla Ditta SELI S.r.l., da una nuova procedura di verifica (screening)
ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e ss.mm.ii., in quanto le
modifiche introdotte non determinano incrementi degli impatti sulle varie matrici ambientali e
relativi recettori, a suo tempo valutati e considerati nella delibera di Giunta Comunale n. 257
del 31 agosto 2010 richiamata in premessa;

2.

DI DARE ATTO che tutte le considerazioni e prescrizioni, elencate dal n. 1 al n. 23 nel
dispositivo della delibera n. 257 del 31 agosto 2010, sopra richiamata, mantengono la loro
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validità per cui la Ditta SELI S.r.l. è tenuta ad osservarle e a rispettarle nella realizzazione
della variante del progetto in argomento;
3.

DI DARE ATTO che la presente delibera non comporta effetti diretti o indiretti né sul
bilancio finanziario né sullo stato patrimoniale dell’Ente per cui non è necessario, ai sensi
dell’art. 49 così come modificato dal D.L. 174 del 10/10/2012, il parere di regolarità contabile;

4.

DI TRASMETTERE la presente delibera alla Ditta SELI S.r.l., all’Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna;

Inoltre,
LA GIUNTA
Attesa l’urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4D.Lgs 267/2000.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

Il Responsabile P.O.
TURCI CLAUDIO

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA’ PARERE CONTABILE

SEVERI STEFANO

_________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

PAOLO LUCCHI

MANUELA LUCIA MEI

_________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno
13/12/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 13/12/2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
AMADORI MONIA
_________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é
esecutiva dal 05/12/2017

_________________________________________________________________________________________
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