COMUNE DI MODENA
N. 268/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/05/2019
L’anno 2019 il giorno 07 del mese di maggio alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 268
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI
DELLA L.R. 18/07/1991, N. 17 ART. 12 NELLA CAVA DENOMINATA "I6-TURCHI" APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Legge regionale 17/1991 “Disciplina delle attività estrattive” norma l’attività estrattiva nella
Regione Emilia-Romagna ed affida alle Province il compito di elaborare ed approvare il Piano
Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) ed ai Comuni la redazione dei Piani delle Attività
Estrattive (PAE);
- che la Legge regionale 7/2004 “Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a
Leggi Regionali”, all’art. 23 stabilisce che il PIAE possa assumere, previa intesa con i Comuni, il
valore e gli effetti del Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE);
- che con deliberazione n. 16 del 2/3/2009 il Consiglio comunale ha approvato l’intesa tra il
Comune e la Provincia di Modena sulla variante generale al Piano Infraregionale delle Attività
Estrattive (P.I.A.E.) della Provincia di Modena con valore ed effetti di Piani Attività Estrattive
(P.A.E.) del Comune di Modena, ai sensi dell’art. 27, comma 9, della Legge regionale 20/2000;
- che tale intesa costituisce, pertanto, l’approvazione del PAE del Comune di Modena, ai sensi degli
articoli 20, 21 e 27, comma 4, della Legge regionale 20/2000;
- che con deliberazione di Consiglio provinciale n. 44 del 16 marzo 2009 è stata approvata la
Variante Generale al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) con valore ed effetti di
Piano comunale delle Attività estrattive (PAE);
- che tra le aree pianificate nel suddetto PIAE / PAE è compresa, nel Polo estrattivo n. 5
“Pederzona”, la cava denominata “I6-TURCHI”;
Considerato che il PAE individua:
- gli obiettivi generali e specifici e le conseguenti scelte strategiche con riferimento ai sistemi
ambientali, insediativi, infrastrutturali ed economico-estrattivi;
- le aree dove è possibile esercitare le attività estrattive ed i quantitativi estraibili dei diversi
materiali;
- le norme tecniche di attuazione relative alle modalità di escavazione e di ripristino e gli indirizzi di
recupero e monitoraggio ambientale;
- le prescrizioni derivanti dalla Valutazione Preventiva di Sostenibilità Ambientale (VALSAT),
documento che mette in rapporto gli obiettivi e le scelte generali di pianificazione e le relative
azioni di trasformazione del territorio con l’individuazione preventiva degli effetti che deriveranno
dall’applicazione delle scelte di piano;
Considerato inoltre:
- che la Legge regionale 7/2004 prescrive che l’attuazione dei PAE avvenga attraverso accordi con i
soggetti privati, obbligatori nelle aree interessate da Poli estrattivi, allo scopo di organizzare

razionalmente le fasi attuative e di recupero in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti
dalle attività estrattive;
- che è opportuno che tali fasi attuative e di recupero siano regolate da indirizzi di livello intermedio
fra la norme di PAE e gli specifici progetti di coltivazione e di ripristino, sia per coordinare gli
interventi che interessano più soggetti attuatori, sia per definire meglio gli ambiti all’interno dei
quali stipulare gli accordi necessari per raggiungere gli scopi della Legge regionale 7/2004;
- che al fine del perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici delineati dal PAE, con
deliberazione n. 29 del 14/07/2011 il Consiglio comunale ha approvato l’Atto di Indirizzo per
l’attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Modena che individua i contenuti
generali degli accordi che i soggetti attuatori saranno chiamati a sottoscrivere;
- che con deliberazione n. 593 del 25/10/2011 la Giunta comunale ha approvato le Linee Guida per
l’attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Modena sulle quali redigere i Piani di
Coordinamento (progetti di attuazione), parte integrante degli accordi;
- che con deliberazione n. 584 del 30/10/2018 la Giunta comunale ha approvato il Piano di
Coordinamento del Polo estrattivo intercomunale n. 5 “Pederzona” – Fase B1 - e la proposta di
Accordo, per l'attuazione del Piano delle Attività Estrattive del Comune di Modena;
- che l’Accordo, redatto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m. e i. e dell’art. 11
della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., per il Polo estrattivo n. 5 “Pederzona - Fase B1”, è
stato sottoscritto in data 29/11/2018 e posto agli atti con protocollo PG 197201 del 06/12/2018;
Considerato altresì:
- che la Ditta TURCHI CESARE S.R.L. ha presentato in modalità telematica al Comune di Modena
in data 27/12/2018, PG213969 – PG213972 – PG213974, istanza per l’avvio della procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), relativa al progetto di coltivazione e sistemazione di una
cava denominata “I6-TURCHI” per l'estrazione di ghiaia e sabbia; contestualmente a tale istanza, è
stata presentata la domanda di rilascio dell’Autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/91;
- che in data 11/01/2019, PG12854, l’Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali, in qualità di
Autorità competente, ha comunicato agli enti potenzialmente interessati la pubblicazione della
documentazione pervenuta, relativa alla domanda di VIA per la cava “I6-TURCHI”, con l’invito a
far pervenire eventuali integrazioni documentali entro il 10/02/2019;
- che in data 08/02/2019, PG43755, l’Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali, ha
comunicato l’avvio del procedimento e provveduto a pubblicare l’avviso di deposito all’Albo
Pretorio informatico del Comune di Modena a partire dal 08/02/2019, per 60 giorni naturali e
consecutivi;
- che in data 06/03/2019, PG66092, l’Autorità competente del procedimento di VIA ha convocato la
Conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno 15/03/2019;
- che in data 28/03/2019 è stato effettuato dall’Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali un
sopralluogo (agli atti con protocollo PG103719 del 08/04/2019), sulle aree di intervento della cava
“I6-TURCHI”, dove si è potuta attestare la conformità tra lo stato di fatto attuale della cava e le
Tavole di Progetto;

- che in data 11/04/2019 PG109126, esaminata la documentazione relativa al procedimento di VIA,
è stata fatta la richiesta di integrazioni;
- che in data 16/04/2019, PG112683, PG112686, PG112994, la ditta TURCHI CESARE S.R.L. ha
trasmesso le integrazioni richieste;
- che in data 16/04/2019, PG112956, l’Autorità competente del procedimento di VIA ha convocato
la Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 30/04/2019;
- che in base alla L.R. 4/2018 l'autorità competente adotta, con atto di Giunta, il provvedimento
autorizzatorio unico, recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.
Tale provvedimento autorizzatorio unico comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi
necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, rilasciati dalle amministrazioni che hanno
partecipato alla conferenza di servizi;
- che contestualmente alla domanda è stato presentato il piano di coltivazione della cava e quello di
ripristino, durante ed al termine dell’attività;
- che tali atti progettuali prevedono anche l’esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava
alle strade pubbliche e di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o
attività;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta
conforme a quanto previsto all’art. 13 della Legge regionale 17/91;
- che il progetto presentato è corredato dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’art. 5
del D.Lgs. 117/2008;
- che ai sensi della L. 190/2012 e in riferimento alla Circolare del Segretario Generale del Comune
di Modena, distinta al prot. gen. n. 8763 del 23/01/2014, il Dirigente Responsabile dà atto che sono
state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori
e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali della società La Modenese Soc.
Cons. a r.l. e Turchi Cesare S.r.l. e il Dirigente e dipendenti dell'amministrazione, responsabili del
presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- che risulta accertato che la ditta è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11, comma 2, della
Legge regionale 17/91 perché possa procedersi alla stipula della Convenzione;
- che il materiale estraibile è costituito da 207.000 mc di ghiaia e sabbia utile, misurati in cava,
corrispondenti a 67.858 mc del Lotto 1, 75.324 mc del Lotto 2, 62.352 mc del Lotto 3 e 1.466 mc
del Lotto 4, oltre a 77.532 mc di terra non inquinata, ricavata dallo strato più superficiale del terreno
e rifiuti di estrazione;
Dato atto:
- che relativamente al D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia):
= per la ditta “LA MODENESE SOC. CONS. A R.L. ” è stata inoltrata la richiesta d’informazione
prefettizia alla Prefettura di Modena in data 02/04/2019, ricevuta protocollo Banca Dati Nazionale
Antimafia n. PR_MOUTG_Ingresso_0024759_20190402;

= per la ditta “TURCHI CESARE S.R.L.” è stata inoltrata la richiesta d’informazione prefettizia
alla Prefettura di Reggio Emilia in data 02/04/2019, ricevuta protocollo Banca Dati Nazionale
Antimafia n. PR_REUTG_Ingresso_0004753_20190402;
= che la presente convenzione, ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m. e i.,
è sottoposta a condizione risolutiva, qualora pervenisse all'Amministrazione informazione
prefettizia interdittiva riferita ai contraenti;
Preso inoltre atto che, ai sensi dell’Accordo sottoscritto in data 29/11/2018 dai soggetti
attuatori del Piano di Coordinamento del Polo estrattivo n. 5 “Pederzona” – Fase B1 – (agli atti con
protocollo n. 197201 del 06/12/2018):
a) la ditta “LA MODENESE SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.”, in qualità di proprietaria,
dovrà cedere a titolo gratuito al Comune di Modena, al termine dell’attività estrattiva e di
sistemazione, a collaudo delle opere previste in progetto, le aree scavate e ripristinate, come
individuate dalla Convenzione in oggetto;
b) la ditta “TURCHI CESARE S.R.L.”, in qualità di esercente l'attività estrattiva, si impegna
ad accantonare e mettere a disposizione del Comune di Modena le somme in ragione dei
volumi estratti, risultanti dalle Relazioni Annuali, per la realizzazione delle opere
compensative, così come stabilito all’art. 6 dell’Accordo sottoscritto;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della convenzione in oggetto, finalizzata alla
determinazione delle modalità di esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della Legge regionale
18/07/1991, n.17 art.12 per l’attuazione del Progetto di coltivazione e sistemazione della cava
denominata “I6-TURCHI”, ed alla definizione delle conseguenti obbligazioni a carico della ditta
esercente l'attività “TURCHI CESARE S.R.L.” e della ditta proprietaria delle aree “LA
MODENESE SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.”;
Ritenuto altresì opportuno che alla sottoscrizione della Convenzione intervenga anche la
ditta “LA MODENESE SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.”, in qualità di proprietaria delle aree
della cava denominata “I6-TURCHI”;
Vista la proposta di convenzione presentata dalle ditte “TURCHI CESARE S.R.L.” e “LA
MODENESE SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.”, tradotta, previa revisione, nello schema di
convenzione che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Richiamati:
- il D.P.R. 09/04/1959 n. 128, modificato con D.Lgs. 624 del 25/11/1996;
- la Legge regionale 18/07/1991 n. 17 e successive modificazioni;
- la Legge regionale 18/05/1999 n. 9 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- il D.Lgs. 30/05/2008 n. 117;
Richiamato l’art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Protezione
Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio, architetto Fabrizio Lugli, espresso in ordine alla
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli
artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare lo schema di Convenzione, che in allegato forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, per l’esercizio di attività estrattiva ai sensi della Legge regionale
18/07/1991, n. 17 art. 12 nella cava denominata “I6-TURCHI” - ditta esercente “TURCHI
CESARE S.R.L.” per l’attuazione del Progetto di coltivazione e sistemazione della cava;
- di approvare il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2008 dando
atto che eventuali modifiche allo stesso dovranno essere preventivamente autorizzate;
- di dare atto:
= che, a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione, verranno
sottoscritte apposite fideiussioni prestate a garanzia degli obblighi della Convenzione, così come
per gli obblighi della manutenzione delle piantumazioni, nella misura e con le prescrizioni
specificate nella Convezione medesima;
= che alla sottoscrizione della Convenzione di cui alla presente deliberazione interverrà anche la
ditta “LA MODENESE SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.”, in qualità di proprietaria delle aree
interessate dall’attività;
= che la ditta proprietaria delle aree provvederà a cedere a titolo gratuito al Comune di Modena, al
termine dell’attività estrattiva e di sistemazione, a collaudo delle opere previste in progetto, le aree
scavate e ripristinate, come individuate dalla Convenzione in oggetto;
= che la ditta esercente provvederà ad accantonare e mettere a disposizione del Comune di Modena
le somme in ragione dei volumi estratti, risultanti dalle Relazioni Annuali, per la realizzazione delle
opere compensative, così come stabilito all’art. 6 dell’Accordo sottoscritto;
- di dare mandato alla Dott.ssa Giovanna Franzelli, Dirigente dell’Unità Specialistica Servizi
Pubblici Ambientali, di apportare agli schemi approvati, eventuali modifiche non sostanziali che si
rendessero necessarie e di procedere alla sottoscrizione degli atti così modificati, in nome e per
conto del Comune di Modena;
- di dare mandato alla Ragioneria di introitare le somme dovute in esecuzione dell’art. 35 della
convenzione, secondo quanto stabilito dalla Legge regionale 17/91, come modificata dall’art. 146
della Legge regionale 3/99 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 2073 del 23/12/2013 (di

ridefinizione delle tariffe da applicare, pubblicata sul BUR n. 27 del 29/01/2014), per il 75%
relativo alla quota comunale e per il restante 25% da trasferire per il 20% alla Provincia e per il 5%
alla Regione);
- di dare atto inoltre:
= che, con successiva determinazione dirigenziale del settore verranno accertate le somme derivanti
dagli oneri di attività estrattive per poter finanziare le opere di mitigazione ambientale previste nel
PPI 2019-2021;
= che, al termine dell’attività estrattiva e di sistemazione, a collaudo delle opere previste in
progetto, con successiva determinazione dirigenziale del Settore Ambiente, Protezione Civile,
Patrimonio e Sicurezza del Territorio saranno disposte le registrazioni di natura contabile e
patrimoniale per la contabilizzazione delle aree scavate e ripristinate che la proprietà cederà al
Comune di Modena, con assunzione degli impegni di spesa con imputazione al capitolo 24319/0
“Terreni agricoli, edificabili e n.a.c. - acquisizioni a titolo gratuito di aree (contabilizzazioni)” Missione 1 Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - PPI 141.107.2873 – e
dell'accertamento al capitolo 4444/0 “Contabilizzazioni per acquisizioni a titolo gratuito di aree,
diritti di superfici servitù in conto capitale”, con contestuale emissione di relativi mandati e
reversali;
= che le scritture contabili saranno assunte con specifico atto del dirigente a quantificazione
avvenuta delle somme dovute in esecuzione dell’art. 35 e al perfezionamento della cessione di aree
di cui all’art. 43 della Convenzione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di procedere alla stipula della convenzione;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

