COMUNE DI MODENA
N. 31/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/01/2020
L’anno 2020 il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 13,25 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 31
PROCEDURA DI V.I.A. (L.R. 4/2018) - "PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE
DELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA I4B - DONNINI" LOCALIZZATA IN VIA
DELL'AEROPORTO, LOCALITÀ MARZAGLIA, IN COMUNE DI MODENA PROPONENTE GRANULATI DONNINI S.P.A ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATORIO UNICO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che in data 19/02/2019, la ditta Granulati Donnini SpA con sede legale in via Cave Montorsi n°
27/a, località San Damaso, Modena (MO) ha presentato domanda di attivazione della procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e autorizzatoria unica (PAU) ai sensi del DLgs.152/2006
e della L.R. 4/2018 per il “Piano di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia I4B –
Donnini” localizzata in via dell'Aeroporto, località Marzaglia, in comune di Modena e sono stati
contestualmente allegati gli elaborati progettuali richiesti dalle normative vigenti per il rilascio di
tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, da acquisire in sede di Conferenza
di Servizi (C.d.S.) inerenti il progetto. La domanda è stata assunta agli atti dal Comune di Modena
con prot. n. n. 52991, 52996, 52998 del 19/02/2019;
- che il progetto presentato è riconducibile alla categoria B.3.2) “cave e torbiere” assoggettato alla
procedura di VIA ai sensi dell’art. 4 della vigente L.R. 4/18;
- che il progetto prevede il “Piano di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia I4B –
Donnini” localizzata in via dell'Aeroporto, località Marzaglia, per i quantitativi fissati dal P.A.E. e
dal P.I.A.E. 2009 per la fase B1 del Polo estrattivo 5 “Pederzona” e la sistemazione dell’intera area
di intervento la cava, seguendo i criteri indicati nel PAE-PIAE 2009;
- che la documentazione presentata è stata pubblicata sul sito WEB del Comune di Modena sezione
ambiente,
procedimenti
di
VIA
all'indirizzo
web
http://www.comune.modena.it/ambiente/procedimenti-valutazione-ambientale/valutazione-impattoambientale-v.i.a. e ne è stata data comunicazione ai potenziali partecipanti alla C.d.S.
(comunicazione prot. n. 67011 del 07/03/2019);
Dato atto:
- che a partire dal giorno 05/04/2019, per la durata di sessanta giorni fino al 04/06/2019, si è
provveduto a pubblicare l'avviso al pubblico all'albo pretorio del Comune di Modena, periodo utile
per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati;
- che entro e successivamente al termine del 04/06/2019, non sono state presentate osservazioni;
Dato inoltre atto:
- che con nota prot. n.119329 del 19/04/2019, a firma del Responsabile del procedimento, dott.ssa
Giovanna Franzelli, è stata convocata la Conferenza di Servizi istruttoria per il giorno 17/05/2019
per l'illustrazione del progetto e per decidere l'organizzazione dei propri lavori al fine di coordinare
e semplificare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate per l'eventuale richiesta
d'integrazioni, riunendosi successivamente in data 26/06/2019;
- che la Conferenza di Servizi decisoria, convocata dal Comune di Modena in qualità di Autorità
competente in materia di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, si svolge con le modalità
stabilite dalle relative disposizioni della legge 241 del 1990 ed è preordinata alla acquisizione dei
seguenti pareri:

Autorizzazioni/Pareri/Nulla Osta
Provvedimento di Valutazione
Ambientale (LR. n.4/2018)

Ente Competente
di

Impatto

Parere ambientale (art.19, comma 7, LR. n.4/2018)

Comune di Modena
Comune di Modena

Parere ai sensi dell'art. 14 della L.R. 17/1991 e
Agenzia Regionale per la Sicurezza
s.m.i. e dell'art. 14 comma 4 della L. 24/1/1990 e
Territoriale e la Protezione Civile
s.m.i.
Autorizzazione Unica
(Dlgs.152/2006)

Ambientale

–

AUA

A.R.P.A.E.

Parere ambientale (art.19, comma 7, LR. n.4/2018)
A.R.P.A.E.
Parere ai sensi dell'art. 49 del PAE di Modena
Parere sanitario

A.U.S.L. Modena

Nulla osta archeologico

Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo – Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Bologna e le province di
Modena, Reggio Emilia e Ferrara

Conformità con la pianificazione territoriale Parere
Provincia di Modena
ambientale (LR.4/2018)
- che la Conferenza di Servizi è formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti e invitati:
 Comune di Modena;
 A.R.P.A.E.;
 Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
 A.U.S.L. Modena;
 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 Provincia di Modena;
- che a seguito della riorganizzazione del Comune di Modena, dall'1/11/2019 l'ing. Loris Benedetti è
subentrato alla dott.ssa Giovanna Franzelli come Responsabile del Procedimento (provvedimento
prot. n. 335249 del 13/11/2019);
- che i rappresentanti legittimati delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi a
partecipare ai lavori della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, o le cui le deleghe sono
acquisite agli atti d’ufficio sono:
Comune di Modena
Loris Benedetti
A.R.P.A.E.
Anna Maria Manzieri
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Francesca Lugli
Protezione Civile
A.U.S.L. Modena
Alberto Amadei
- che ai Lavori della Conferenza di Servizi ha partecipato il dott. Stefano Cavallini in
rappresentanza del proponente, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, della Legge 241/90;
- che la Conferenza di Servizi ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:
= La Conferenza di Servizi istruttoria si è insediata il giorno 17/05/2019 riunendosi

successivamente in data 26/06/2019 per l'illustrazione del progetto da parte del proponente e
per decidere l'organizzazione dei propri lavori;
= Su indicazione dei componenti della Conferenza di Servizi, il Comune di Modena ha
inviato al proponente la richiesta di integrazioni con prot. n. 202643 del 05/07/2019;
= I termini per la conclusione del procedimento sono stati quindi sospesi per un periodo di
30 giorni;
= Il proponente con nota prot. n. 234472 del 02/08/2019 ha richiesto una proroga per la
presentazione delle integrazioni;
= Con lettera prot. n. 236701 del 06/08/2019 il Comune di Modena ha concesso la proroga,
pertanto il procedimento è stato sospeso per 7 giorni;
= Il procedimento è stato riavviato a partire dal giorno 13/08/2019, con la presentazione
della documentazione integrativa, acquisita dal Comune con prot. n. 244121 e n. 244145 del
13/08/2019;
= A seguito della presentazione delle integrazioni da parte del proponente, la Conferenza di
Servizi Decisoria si è riunita in data 28/08/2019 (comunicazione prot. 245462 del
14/08/2019), e in data 12/12/2019 (seduta conclusiva prot. n. 366392 del 10/12/2019);
= La conferenza di servizi decisoria ha concluso i propri lavori in data 12/12/2019;
- che nell’ambito dei lavori della Conferenza sono stati acquisiti e condivisi i contributi espressi da:
= Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara, in materia di tutela dei beni archeologici, assunto agli atti con prot. n.
183601 del 18/06/2019;
= Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ai sensi dell'art. 14
della L.R. 17/1991 e s.m.i. e dell'art. 14 comma 4 della L. 24/1/1990 e s.m.i., assunto con
prot. n. 257626 del 30/08/2019;
= ARPAE, assunto con prot. 260357 del 02/09/2019;
= AUSL assunto con prot. n. 256504 del 29/08/2019;
= Comune di Modena parere di conformità urbanistica, prot. n.188558 del 21/06/2019;
- che, come previsto all’art. 19, comma 3, della LR. 4/2018, la proposta di verbale conclusivo nella
versione predisposta fino a quel momento dalla Conferenza, è stata inviata con nota prot. 359335
del 04/12/2019 alle amministrazioni convocate in conferenza di servizi e al proponente per la
presentazione delle proprie eventuali controdeduzioni;
- che la C.d.S., tenendo conto delle valutazioni riportate nel “Verbale conclusivo della Conferenza
di Servizi per la valutazione del “Piano di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia
I4B - Donnini” localizzata in via dell'Aeroporto, località Marzaglia, in comune di Modena,
finalizzato al Provvedimento Autorizzatorio Unico (P.A.U.) (assunto agli atti con prot. n. 370322

del 12/12/2019), della documentazione presentata dal proponente, dello “Schema di Convenzione
per l'esercizio di attività estrattiva (ai sensi della L.R. 17/1991) nella Cava denominata “I4B –
Donnini” (allegata al verbale conclusivo della C.d.S.), ha valutato che il progetto di I4B – Donnini”
localizzata in via dell'Aeroporto, località Marzaglia, in comune di Modena”, completo delle relative
opere connesse necessarie alla realizzazione ed esercizio dello stesso, sia ambientalmente
compatibile ed ha espresso quindi valutazione di impatto ambientale positiva a condizione che
siano rispettate le seguenti prescrizioni:
Il filare di alberi (bagolari) previsto lungo la via Pederzona dovrà essere realizzato con specie
autoctone a scelta fra querce e frassini.
2. Dovrà essere attivato un monitoraggio presso il ricettore B2, in quanto risulta essere quello
più prossimo all’attività di scavo, monitoraggio che dovrà prevedere la rilevazione di PM10
su base giornaliera e parametri meteorologici a frequenza oraria, secondo le seguenti
indicazioni:
2.1.
I campionamenti devono essere eseguiti secondo i metodi di riferimento indicati
nel Dlgs 155/2010 per la valutazione della qualità dell’aria ambiente.
2.2.
Poiché tra gli obiettivi di qualità, viene richiesta una raccolta minima di dati del
90%, il periodo di monitoraggio previsto, della durata di 15 giorni, deve essere
prolungato se i dati invalidi superano il 10% del tempo di misura.
2.3.
Deve essere prevista una campagna prima dell’avvio dell’attività estrattiva ed
una in corso d’opera, da svolgersi entro il primo anno di esercizio o in fase di rimozione
del terreno di copertura.
2.4.
Se la campagna in corso d’opera dovesse evidenziare valori critici, Arpae potrà
richiedere ulteriori campagne di misura nel corso del quinquennio dell’attività estrattiva,
in particolare durante la fase di ripristino, che è risultata quella a maggior impatto
emissivo.
2.5.
Per ogni campagna è necessario fornire l’esatta ubicazione del punto di misura su
opportuna planimetria con relativa documentazione fotografica del monitoraggio svolto,
al fine di poter valutare la correttezza della sua collocazione.
2.6.
I dati di monitoraggio devono essere forniti anche in formato file excel; tale file
deve contenere il resoconto di tutti i dati misurati, secondo le rispettive frequenze di
campionamento (concentrazioni orarie per parametri meteo, medie giornaliere per
PM10). I dati in formato excel dovranno essere inviati alle Autorità competenti in
materia entro 60 giorni dallo svolgimento delle misure.
3. Nel caso comunque dovessero emergere dei disagi per il disturbo prodotto dalla polverosità,
il proponente dovrà tempestivamente intervenire con misure di mitigazione, atte a
eliminare/ridurre tali disagi.
4. Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti organizzativi-gestionali previsti, al fine di
contenere l’impatto acustico dell’attività di cava:
4.1.
realizzazione dei terrapieni di 3 m di altezza lungo il perimetro a sud, a
protezione del ricettore B2 e si richiede di prolungare tale terrapieno su tutto il lato a
sud, in direzione est, in modo da proteggere anche il vicino ricettore B5;
4.2.
utilizzo di barriere mobili in prossimità dei mezzi d’opera durante le operazioni
di scotico e di sistemazione, a protezione del ricettore B2, così come dichiarato dal
proponente, e di prevederlo anche per B1, nel caso esso dovesse tornare abitato;
4.3.
uso di macchine a norma CE e relativa manutenzione periodica al fine di ridurre
l’emissione sonora degli stessi;
4.4.
utilizzo del percorso dei mezzi pesanti all’interno dell’area del Polo 5, in modo
da non aumentare il traffico sulla viabilità ordinaria.
5. Nel caso dovessero emergere disturbi dovuti al rumore prodotto presso i ricettori abitativi
1.

impattati, dovranno essere adottare ulteriori misure mitigative relative all’attività della cava
oggetto di valutazione.
6. Dovranno essere effettuati due monitoraggi acustici di durata pari a una settimana ciascuno,
uno nella fase di ante operam prima dell’inizio dello scavo, e uno nella fase di scotico, che si
ritiene la più impattante acusticamente, presso il ricettore B2/R12. Se la campagna in corso
d’opera dovesse evidenziare valori critici, Arpae potrà richiedere ulteriori campagne di
misura nel corso del quinquennio della Fase B1.
7. I dati dei monitoraggi acustici dovranno essere forniti entro 60 giorni alle Autorità
competenti in materia, completi del dato meteorologico, della documentazione fotografica e
dell’esatta ubicazione del punto di misura evidenziata su apposita planimetria, come previsto
nel documento ‘C_Monitoraggi’.
8. Per quanto attiene il piezometro di nuova realizzazione a monte della cava (C5_A), a seguito
della perforazione, dovranno essere trasmessi ad ARPAE:
8.1.
ubicazione precisa del punto (se ne suggerisce una collocazione sufficientemente
distante dalle aree di scavo finalizzata ad evitarne interferenze);
8.2.
profondità esatta, posizionamento dei filtri e stratigrafia della carota di
perforazione (con indicazione dei livelli saturi).
9. Dal momento in cui verranno utilizzati limi derivanti da processi di separazione fisicomeccanica o per decantazione, mediante l’impiego di flocculanti a base di polimeri o
copolimeri organici di natura anionica costituiti da ammide acrilica e acrilato di sodio (così
come previsto dal Gestore per il riempimento dei vuoti estrattivi), dovrà essere ricercato in
aggiunta allo screening trimestrale proposto il parametro Acrilammide, nei soli piezometri
posti a valle dell’attività estrattiva.
10. In relazione alla possibilità che parte del materiale, per l'attuazione del ripristino dell'area di
cava, sia costituito da limi che potrebbero essere ottenuti attraverso l’utilizzo di
“flocculanti”, dovranno essere inviati ad APAE, anche i risultati delle analisi sui limi.
11. Il rilievo dei livelli di falda, dovrà essere espresso sia in termini di soggiacenza che di
piezometria, per tutti i punti di indagine. Il dato di soggiacenza dovrà essere sempre riferito
al piano campagna originario. Qualora non fosse possibile, andrà specificato a quale
profondità, rispetto a quello di origine, si attesta il piano campagna di riferimento.
12. Tutti i piezometri afferenti alla rete di controllo dovranno essere opportunamente visibili e
segnalati dal codice identificativo dello stesso piezometro oltre che mantenuti accessibili per
i campionamenti previsti dal piano di monitoraggio del polo. In caso di inaccessibilità
durante il monitoraggio di uno dei piezometri, dovrà essere ripristinato e recuperato il
campionamento prontamente nei giorni seguenti e comunque prima della successiva
campagna di controllo.
13. I dati di monitoraggio devono essere trasmessi anche in formato file excel entro 30 giorni
dal rilievo secondo le modalità previste dal PIAE art.46 comma 5 punto g).
14. Qualora durante le attività di monitoraggio si riscontrassero incrementi parametrici
significativi rispetto alle conoscenze pregresse, il parametro deve essere immediatamente
verificato e comunicato anch’esso con le modalità previste dal PIAE art.46 comma 5 punto
g).
15. Dovrà essere prestata particolare attenzione durante le attività di coltivazione e ripristino,
intervenendo tempestivamente, in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose sul
suolo, evitandone la percolazione in falda.
16. Si sottolinea inoltre la necessità di mantenere in efficienza i fossi di guardia per la
regimazione delle acque provenienti dalle aree esterne, al fine di evitare ingressioni di acque
potenzialmente contaminate.
17. Deve essere mantenuta e garantita l'efficienza dei fossi di guardia per la regimazione delle
acque provenienti dalle aree esterne, al fine di evitare ingressioni di acque potenzialmente
contaminate.

18.

Tutte le trasmissioni dei monitoraggi dovranno essere effettuate tramite PEC corredate di
lettera di trasmissione.
Dato altresì atto:

- che che è stata rilasciata l'AUA (ai sensi del DPR 59/2013) Autorizzazione Unica Ambientale
(assunta agli atti con prot. n. 337021 del 14/11/2019) rilasciata da ARPAE di Modena con determina
dirigenziale DET-AMB-2019-5214 del 12/11/2019 Oggetto DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE
UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA GRANULATI DONNINI SPA (Imp. Cava I4B-Donnini loc. Marzaglia) MODENA;
- che in data 17/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione per l'esercizio dell'attività estrattiva, ai
sensi della LR 18/07/1991 n. 17, art 12 nella cava denominata “I4B – Donnini”, (prot. n. 20653 del
21/01/2020 2020);
- che è stata rilasciata l'Autorizzazione estrattiva dal Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente
del Comune di Modena (prot. n.20690 del 21/01/2020);
Ritenuto che sussistano motivi per l'adozione del presente provvedimento autorizzatorio
unico (art. 20 della L.R. 4/2018).
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco del 23.10.2019 prot. n. 313445, con la quale si assegna
all'arch. Fabrizio Lugli l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente, edilizia privata ed attività
produttive e all’Ing. Loris Benedetti l’incarico di Dirigente del Servizio Ambiente;
Vista la disposizione prot. n. 326480 del 04.11.2019 del Dirigente Responsabile di Settore,
arch. Fabrizio Lugli, di delega di funzioni all’Ing. Loris Benedetti, Dirigente del Servizio Ambiente,
in base alla quale l'ing. Benedetti può formulare proposte di deliberazioni ed adottare
determinazioni di impegno di spesa per le materie di competenza, previo visto di congruità del
Dirigente Responsabile del Settore;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Ambiente, Ing. Loris Benedetti,
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 T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Ambiente,
Edilizia Privata e Attività Produttive, arch. Lugli Fabrizio, ai sensi degli artt. 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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

1. di adottare il Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU), recante la determinazione motivata di
conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento di VIA positiva e i titoli
abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni
che hanno partecipato alla conferenza di servizi; tali titoli acquisiscono efficacia dalla data di
esecutività del presente atto;
2. di richiamare le premesse, e tutto quanto ivi esposto, quali parti integranti del presente
provvedimento;
3. di dare atto che il Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi (assunto agli atti con prot. n.
370322 del 12/12/2019) allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
costituisce il provvedimento di VIA positiva a condizione che siano rispettate le prescrizioni in
esso contenute e riportate nelle premesse del presente atto;
4. di dare atto che l' Autorizzazione Unica Ambientale AUA - DET-AMB-2019-5214 del
12/11/2019 DITTA GRANULATI DONNINI SPA (Imp. Cava I4B-Donnini - loc. Marzaglia)
MODENA costituisce l'Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di dare atto che in data 7/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione per l'esercizio dell'attività
estrattiva, ai sensi della LR 18/07/1991 n. 17, art 12 nella cava denominata “I4B – Donnini”,
(prot. n. 20653 del 21/01/2020 2020), che costituisce l'Allegato 3 parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
6. di dare atto che l'Autorizzazione estrattiva rilasciata dal Dirigente Responsabile del Servizio

Ambiente del Comune di Modena (prot. n.20690 del 21/01/2020), costituisce l'allegato 4 parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. di trasmettere, ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 4/2018, per opportuna conoscenza e per
gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione a:
• Proponente
• Provincia di Modena
• Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio
Coordinamento programmi speciali e presidi di competenza
• Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo –
• ARPAE Modena
• AUSL Modena;
• Regione servizio VIPSA
8. di fissare, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DLgs 152/2006 e successive modifiche e
integrazioni, la conclusione dei lavori di realizzazione in anni 5 (cinque) come anche specificato
nell'allegato 4;
9. di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, ai sensi
dell'art. 20, comma 3, della L.R. 4/2018, la presente deliberazione;
10. di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web del Comune di Modena.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di rispettare i tempi per la conclusione del procedimento in base a quanto disposto dalla
normativa vigente;
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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

