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LEGGE REGIONALE 18/07/1991 N° 17

Vista la domanda trasmessa con modalità telematica in data 19/02/2019, PG53005 –
PG53008 – PG53011, dalla Ditta CONSORZIO ESCAVATORI MODENESI S.R.L.
(abbreviabile in C.E.M. S.R.L.), Codice Fiscale e numero d’iscrizione presso l’Ufficio del
registro delle Imprese di Modena 02119600365, con sede legale a Magreta di Formigine
(MO), Strada Pederzona n. 16/a, finalizzata al conseguimento dell’Autorizzazione
Estrattiva riguardante il Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava di ghiaia e
sabbia denominata “I15-CEM”, su area totale identificata al Foglio 193, Mappali 61, 62,
65 e mappale identificativo di un tratto della Strada Comunale Pederzona (fronte sud
mappale 65), posta in località Marzaglia di Modena all’interno del Polo Estrattivo n. 5
“Pederzona”;
Considerato:
− che contestualmente all’istanza citata in premessa, la Ditta C.E.M. S.R.L. ha
presentato domanda di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
− che in base alla L.R. 4/2018 “Disciplina della Valutazione dell’Impatto Ambientale dei
progetti” l’Autorità Competente adotta, con atto di Giunta, il Provvedimento
Autorizzatorio Unico, recante la determinazione motivata di conclusione della
Conferenza di Servizi;
− che 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;
Visti:
− il D.P.R. 09/04/1959 n° 128 e successive modifiche e integrazioni;
− la Legge Regionale 18/07/1991 n° 17 e successive modifiche e integrazioni;
− il D.Lgs. 22/01/2004 n° 42;
− il D.Lgs. 03/04/2006 n° 152;
− il D.Lgs. 30/05/2008 n° 117;
− L.R. 28/10/2016 n° 18;
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− il D.P.R. 13/06/2017 n° 120;
− la Legge Regionale 20/04/2018 n° 4;
− il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
− la Variante generale al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) con valore
ed effetti di PAE, approvata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 16
marzo 2009;
− l’Atto di Indirizzo per l’attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di
Modena, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 14/07/2011,
che individua i contenuti generali degli accordi che i soggetti attuatori saranno
chiamati a sottoscrivere;
− le Linee Guida per l’attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di
Modena, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 593 del 25/10/2011,
sulle quali redigere i Piani di Coordinamento (progetti di attuazione), parte integrante
degli accordi;
− il Piano di Coordinamento del Polo estrattivo n. 5 “Pederzona – Blocco 1” – Aree
residuali “Fase A” e nuova “Fase B” e la proposta di Accordo, approvati dalla Giunta
comunale con deliberazione n. 584 del 30/10/2018;
− 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 L. 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i., per il Polo estrattivo n. 5
“Pederzona – Blocco 1”, sottoscritto con i soggetti attuatori in data 29/11/2018, posto
agli atti con protocollo PG197201 del 06/12/2018;
− l’Appendice all’Accordo del 29/11/2018, PG197201 del 06/12/2018, riguardante la
cava “I15-CEM”, sottoscritta contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione in
data 22/11/2019, posta agli atti con PG350274 del 27/11/2019;
− la Deliberazione di Giunta Comunale n° 587 del 29/10/2019, immediatamente
esecutiva, di approvazione dello Schema di Appendice all’Accordo sottoscritto in data
29/11/2018, riguardante la cava “I15-CEM” e Schema di Convenzione a fini estrattivi
ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 18/07/1991, n° 17;
Tenuto conto:
− che il progetto è stato sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA) - L.R. 20 aprile 2018, n. 4, risultando nel complesso ambientalmente
compatibile, fermo restando il rispetto delle prescrizioni, come da Verbale conclusivo
della Conferenza dei Servizi, sottoscritto in data 20/11/2019 dai rappresentanti delle
Amministrazioni competenti;
− che le aree interessate dal progetto di escavazione sono di proprietà della Ditta LA
MODENESE SOC. CONSORTILE A R.L. Codice Fiscale e numero d’iscrizione
presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Modena, 02872700360, con sede legale
a Magreta di Formigine (MO), Strada Pederzona n. 16/a, (Foglio 193, Mappali 61, 62
e 65);
− che l’esercizio dell’attività estrattiva sarà eseguito dalla Ditta C.E.M. S.R.L. in forza
del “Contratto di affitto di terreno ghiaioso” stipulato in data 12/02/2019 dalle Ditte LA
MODENESE SOC. CONSORTILE A R.L. e C.E.M. S.R.L.;
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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 “C.E.M. S.R.L.” è stata inoltrata la richiesta d’informazione prefettizia
alla Prefettura di Modena in data 18/06/2019, ricevuta protocollo Banca Dati
Nazionale Antimafia n. PR_ MOUTG _Ingresso_0046290_20190618;
che la presente Autorizzazione, 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;
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 delle Ditte “LA MODENESE SOC. CONS. A R.L.”e
“C.E.M. S.R.L.” e il Dirigente e dipendenti dell'
amministrazione, responsabili del
presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone.
Preso 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 – Blocco 1” aree residuali ” Fase
A” e nuova “Fase B” (agli atti con protocollo PG197201 del 06/12/2018), fra i cui
firmatari risulta la ditta LA MODENESE SOC. CONS. A R.L., la stessa dovrà cedere a
titolo gratuito al Comune di Modena, al termine delle opere di risistemazione previste
in progetto, le aree funzionali alla realizzazione di un’area a valenza naturalistica,
come individuate all’art. 43 della Convenzione;
sempre ai sensi dell’Accordo citato al punto precedente, la Ditta C.E.M. S.R.L. dovrà
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 e all’art. 35bis
della Convenzione;
la ditta C.E.M. S.R.L. si impegna inoltre a riconoscere al Comune di Modena, per ogni
metro cubo di materiale scavato (ghiaia in banco, stimato in circa mc 6.166), sotteso
al reliquato stradale della vecchia Strada Pederzona, l’importo, concordato tra le parti,
così come previsto dall’Appendice all’Accordo del 29/11/2018, riguardante la cava
“I15-CEM”, sottoscritta in data 22/11/2019, posta agli atti con PG350274 del
27/11/2019;
Fatto salvo ogni eventuale diritto di terzi

la Ditta C.E.M. S.R.L., Codice Fiscale e numero d’iscrizione presso l’Ufficio del Registro
delle Imprese di Modena 02119600365, con sede a Magreta di Formigine (MO), Strada
Pederzona n. 16/A:
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1) ad esercitare l’attività estrattiva e di ripristino secondo quanto indicato nel Piano di
Coltivazione e Sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata “I15-CEM”, di
cui alla domanda trasmessa con modalità telematica in data 19/02/2019, PG53005 –
PG53008 – PG53011, integrata, nell’ambito della procedura di VIA, con documenti
posti agli atti con PG235220 – PG235224 del 05/08/2019;
2) a riempire parzialmente il vuoto derivante dall’attività estrattiva con i rifiuti di
estrazione prodotti dall’attività stessa.
Ai sensi della Convenzione estrattiva approvata con Deliberazione della Giunta
Comunale n° 587 del 29/10/2019, la presente Autorizzazione determina i seguenti
elementi e condizioni:
-

la durata dell’autorizzazione viene fissata in 4 (quattro) anni;

-

entro la durata dell’autorizzazione dovranno essere ultimate le opere di escavazione,
le opere di sistemazione morfologica e vegetazionale previste nel progetto;

-

il volume totale autorizzato è pari a:
materiale utile ghiaioso massimo estraibile ed asportabile mc 186.140,
corrispondenti a 20.479 mc del Lotto 1a, 52.905 mc del Lotto 1b, 91.257 mc del
Lotto 2 e 21.499 mc del Lotto 3;
materiale disponibile per il ripristino mc 270.534, derivante da mc 36.581 di terra
non inquinata e mc 233.953 di rifiuti inerti, ripartiti in 224.156 mc di cappellaccio e
9.797 mc di scarti, recuperati dalla coltivazione di tutti i lotti in escavazione, da
utilizzare per i lavori di ripristino morfologico;

-

il volume necessario al ripristino naturalistico complessivo dell’area estrattiva è pari a
mc 207.360 di terra non inquinata e rifiuti di estrazione; considerate le modalità di
ripristino dell’area estrattiva, si ha un eccesso di 63.174 mc di materiale oltre a quello
necessario per tali lavori. Questo materiale in eccesso, da gestire nel rispetto delle
normative vigenti in materia, potrà essere venduto a terzi come materiale secondario,
conseguentemente all’applicazione delle tariffe di cui all’art. 12 della L.R. n. 17/1991
in conformità con la D.G.R. n. 70 del 21/01/1991, così come aggiornate dalla
Delibera di Giunta regionale n. 2073 del 23/12/2013;

-

in eventuale rimanenza, detto materiale in eccesso, potrà essere accumulato in cava
ed essere utilizzato prioritariamente, entro il periodo di validità della presente
Convenzione, per diminuire la pendenza di rilascio delle scarpate o aumentare lo
spessore del riporto sul fondo cava, oppure utilizzato per il ripristino di altre cave
all’interno del Polo 5 e/o per altri interventi di sistemazione, quali realizzazione di setti
divisori e/o arginature per l’ampliamento delle vasche di decantazione limi;

-

qualora il suddetto materiale in eccesso debba essere impiegato esternamente
all’area di cava, dovrà esserne data preventiva comunicazione al Comune di
Modena;

-

in caso di mancato ottenimento della deroga, ai sensi dell’art. 104 del D.P.R. 128/59,
il volume massimo estraibile diviene pari a mc 73.915 di materiale utile ghiaioso, oltre
a mc 110.950 di terra non inquinata e rifiuti di estrazione;

-

la superficie totale dell'
intervento è pari a 55.511 mq, comprensiva di un’area di circa
8.341 mq di superficie lasciata a piano campagna quale fascia perimetrale di rispetto;
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-

sarà oggetto di escavazione una superficie, calcolata a piano campagna, pari a circa
47.170 mq, corrispondenti a mq 7.967 del Lotto 1a, mq 17.090 del Lotto 1b, 19.170
mq del Lotto 2 e mq 2.943 del Lotto 3;

-

la superficie destinata all’escavazione, indicata al comma precedente, si riferisce
all’ipotesi di utilizzazione anche dei 26.371 mq, ripartiti in tutti i lotti di scavo, relativi
alle fasce di rispetto alla nuova Via Pederzona a nord, nonché un tratto della
medesima viabilità che attraversa la cava da nord a sud, alla Fossa del Colombarone
ad ovest, a n. 4 sostegni della linea telefonica a sud-est, a n. 3 sostegni della linea
elettrica di media tensione a sud, alla porzione di reliquato stradale della vecchia
Strada Pederzona sul lato sud-ovest (porzione fronte mappale 65), di cui all’art. 104
del D.P.R. 128/59;

-

la profondità massima di scavo raggiungibile di m -12 dal piano campagna originario,
con riferimento al caposaldo inamovibile individuato negli atti di progetto;

-

la terra non inquinata di copertura non potrà essere ceduta a terzi, ma dovrà essere
accantonata nell’area di cava, per essere riutilizzata durante i lavori di ripristino;

-

le opere di risistemazione dovranno iniziare in successione alle opere di escavazione
con le gradualità indicate all’art. 19 della Convenzione e dovranno essere conformi al
Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione, parte integrante del Progetto presentato;

-

la risistemazione e il riuso dell’area di cava dovrà corrispondere a quella indicata
negli elaborati di progetto presentati con modalità telematica in data 19/02/2019,
PG53005 – PG53008 – PG53011, integrata, nell’ambito della procedura di VIA, con
documenti posti agli atti con PG235220 – PG235224 del 05/08/2019;

-

dovranno essere rispettati tutti i patti, prescrizioni e modalità contenute nella
Convenzione estrattiva;

-

in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 28 ottobre 2016 n. 18, la mancata
ottemperanza agli obblighi di legge, così come richiamati dagli articoli 4, 26 e 35 della
Convenzione approvata con DGC n° 519 del 24/09/2019, comporta la sospensione
dell’attività estrattiva per un periodo compreso tra un minimo di un mese e un
massimo di sei mesi, qualora intervengano le condizioni di cui all’art. 41, comma 3,
lettere a) e b) della stessa L.R. 18/2016.
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La presente Autorizzazione acquisisce l’efficacia di 4 anni a partire dalla data di
approvazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico, fermo restando l’obbligo della
ditta della successiva manutenzione ai sensi dell’art. 24 della convenzione estrattiva.
L’avvenuta approvazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico verrà comunicata alla
ditta C.E.M. S.R.L., in qualità di proponente, nonché alle altre Pubbliche Amministrazioni
interessate.

(( >
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.
Il Dirigente Responsabile
del Servizio Ambiente
Ing. Loris Benedetti

-

La presente Autorizzazione decade in caso di mancato inizio dell’attività estrattiva
entro 8 (otto) mesi dal rilascio (art. 16 L.R. 17/91);

-

La presente Autorizzazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al
rilascio di una nuova Autorizzazione a norma della L.R. 17/91;

-

Con il rilascio della presente Autorizzazione vengono annullate tutte le precedenti
autorizzazioni estrattive ed eventuali proroghe rilasciate sulla stessa cava.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
La presente copia, composta di n. ........ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.
Documento assunto agli atti con protocollo n. .................................... del ...........................
............................ .......................... ......................................................................................................................................
(luogo) (data) (nome cognome)
.......................................................................................................................... ...............................................
(qualifica) (Firma)
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