COMUNE DI MODENA
N. 195/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/04/2020
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 09:30 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

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 195
PROCEDURA DI V.I.A. (L.R. 4/2018) - PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE
DELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA "I6-TURCHI" - APPROVAZIONE DEL
TRASFERIMENTO DI TITOLARITA' (VOLTURA) DEL PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATORIO UNICO "I6- TURCHI" AL FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il giorno 27/12/2018 (con prot. n. 21396 del 27/12/2018), ai sensi dell'art. 15, della L.R.
4/2018, il sig. Cesare Turchi, in qualità di Presidente della ditta TURCHI CESARE S.R.L., ha
presentato al Comune di Modena, la domanda per avviare la procedura di VIA 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 inerenti il progetto di “Piano di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia
“I6 – TURCHI” in comune di Modena;
- 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 “I6 –
TURCHI” 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 procedura di VIA si è conclusa con esito positivo valutando che il progetto di “Piano di
coltivazione e sistemazione cava denominata “I6 – TURCHI”, sita in Comune di Modena località
Marzaglia, completo delle relative opere connesse necessarie alla realizzazione ed esercizio dello
stesso, sia ambientalmente compatibile ed è stata espressa quindi una valutazione di impatto
ambientale positiva a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1 = Deroghe art. 104 del D.P.R.128/59: In riferimento all’elaborazione progettuale relativa a
questo vincolo, come resa all’interno del presente Piano di coltivazione e sistemazione, si ritiene
che questa necessiti di opportune specificazioni in riferimento all’elettrodotto interrato afferente
alla proprietà del Sig. Sghedoni Remo che possono essere rese in sede di inoltro della domanda a
Servizio ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione ex art. 105 del D.P.R. 128/1959 e s.m.i.,
senza dover introdurre modifiche al Piano di coltivazione. Poiché l'elettrodotto, d’intesa col
Gestore, è previsto in demolizione e ricollocazione come rappresentato nella Tavola "T07i –
Planimetria di sistemazione morfologica" ne consegue che il relativo volume utile è solo
temporaneamente vincolato, e pertanto non è stato correttamente computato all’interno della
stima del volume utile complessivamente vincolato, in quanto la sua escavazione è certa, una
volta demolita e delocalizzata l’infrastruttura. Ciò considerato, dovranno essere perfezionate le
Tavole esaminate in relazione a:
1.1 i vincoli riportati nella Tavola "T03bis – Stato di fatto" in riferimento all’elettrodotto
interrato afferente all’abitazione del Sig. Sghedoni Remo (rispetto di 20 m. ex art. 104 D.P.R.
128/59, e proposta di avvicinamento in deroga pari a 5 m. per parte rispetto l’asse
dell’elettrodotto, ipotesi parimenti indicata anche nella Relazione tecnica R03i alla pagina
20), non trovano corrispondenza nelle Tavole "T05i – Planimetria di minimo scavo", "T06i –
Planimetria di massimo scavo" e nella Tavola "T09bis – Sezioni 1-2-3", fatto per cui occorre
apportare i necessari elementi di specificazione.
1.1.1 In particolare, in riferimento a detto elettrodotto interrato, occorre recepire i seguenti
criteri di rappresentazione in relazione alle escavazioni in deroga che si intende
effettivamente prevedere:
1.1.1.1 a) nella Tavola "T05i – Planimetria di minimo scavo", oltre ai vincoli di “minimo
scavo” relativi alle infrastrutture ubicate in corrispondenza della Strada Pederzona,

2

3

4

5

occorre riportare presso il lato Ovest di cava l’ubicazione dell’elettrodotto interrato
afferente all’abitazione di Sghedoni Remo, col relativo vincolo di rispetto pari a m. 20,
corrispondente alla relativa opzione di “minimo scavo”, stralciando pertanto la
rappresentata configurazione del fronte di fine scavo “in caso di mancata attivazione dei
comparti limitrofi.”. Si evidenzia che, pur essendo detto elettrodotto in previsione di
demolizione e delocalizzazione, sino a quando questo rimanga in esercizio risulta a tutti
gli effetti sottoposto ai vincoli dell’art. 104 del D.P.R. 128/59.
1.1.1.2 b) in riferimento a detto elettrodotto interrato, nella Tavola "T06i - Planimetria di
massimo scavo", in prossimità del limite Ovest di cava risulta rappresentata la
configurazione del fronte di scavo con previsione del solo avvicinamento da Est sino a 5
m. rispetto all’elettrodotto, mancando pertanto la rappresentazione dell’ipotesi di
avvicinamento da Ovest, rispetto all’infrastruttura. Si pone pertanto in rilievo che se la
Ditta titolare dell’autorizzazione estrattiva intenderà proporre l’avvicinamento sino a 5
m. anche da Ovest, dovrà opportunamente rappresentarlo nella Tavola, tenendo in
considerazione l’opzione del mancato avvio dell’attività estrattiva nella contigua Cava
“I4B – Donnini”.
1.1.1.3 c) Nella Tavola "T09i – Sezioni 1-2-3", si dà atto che in corrispondenza delle
Sezioni 1 e 2 sono correttamente riportate le varie opzioni dei fronti di scavo, riferite
alla previsione del solo avvicinamento da Est sino a 5 m. rispetto l’elettrodotto,
mancando la rappresentazione dell’ipotesi progettuale che prevede l’avvicinamento sino
a 5 m. anche da Ovest. Nel caso si intenda effettivamente prevedere anche
l’avvicinamento da Ovest, occorre rappresentarlo in sezione, tenendo in considerazione,
in particolare, l’ipotesi di mancato avvio delle escavazioni nella limitrofa Cava “I4B –
Donnini”.
1.1.2 In riferimento alla rete elettrica interrata afferente all’abitazione del Sig. Sghedoni
Remo, considerato che ai vincoli di rispetto ex art. 104 del D.P.R. 128/1959 e s.m.i. si
sovrappongono anche i vincoli ex art. 891 del Codice Civile, in sede di presentazione della
domanda di rilascio autorizzazione ex art. 105 di detto D.P.R., occorre allegare alla
documentazione anche la “scrittura privata – diritto di avvicinamento alle proprietà
confinanti” riferita all’assenso delle proprietà contigue al limite Ovest di cava a poter
eseguire gli scavi in deroga richiesti.
= Il progetto di sistemazione vegetazionale prevede due possibili modalità di attuazione delle
aree boscate riportate nelle tavole Tavola "T08i – Planimetria di sistemazione vegetazionale" e
Tavola "T08bis – Planimetria di sistemazione morfologica e vegetazionale" (distanze non
derogate). Per le considerazioni riportate nelle valutazioni emerse dall'analisi del quadro di
riferimento progettuale si chiede di validare l’opzione del ripristino vegetazionale di cui alla
citata Tavola "T08i".
= Dovrà essere opportunamente trattato in sede di redazione del D.S.S. (di cui agli artt. 6 e 10
del D.lgs. 624/1996 e s.m.i.) lo stradello d’accesso alla proprietà del Sig. Sghedoni Remo
necessario per permettere il collegamento alla Strada Pederzona, e ricompreso entro l’area di
cava, poiché tale situazione può costituire il caso di possibile presenza di “terzi in cava”.
= Deve essere presentata una relazione di stato di fatto della strada Perderzona in corrispondenza
dell'accesso di cava, per una lunghezza di 100 m complessivi prima dell'inizio lavori e prima
della fine lavori. Tale relazione è funzionale alla valutazione dello stato della pavimentazione
stradale, in modo da poter valutare eventuali danni diretti e procedere all'eventuale ripristino così
come previsto dalla Convenzione.
= Si concorda con l’attivazione di un monitoraggio presso il ricettore B5, 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:
5.1 I campionamenti devono essere eseguiti secondo i metodi di riferimento indicati nel Dlgs

155/2010 per la valutazione della qualità dell’aria ambiente.
5.2 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.
5.3 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.
5.4 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.
5.5 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.
5.6 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 dovranno essere inviati alle Autorità competenti in materia entro 60 giorni dallo
svolgimento delle misure.
5.7 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.
6 = Al fine di ridurre gli impatti sulla viabilità e sui recettori limitrofi, risulta necessario che sia
predisposto un punto fisso per il lavaggio ruote dei mezzi in uscita dalla cava, collocato in
corrispondenza dell’ultimo tratto di strada asfaltato che sfocia su Via dell’Aereoporto, tratto che
dovrà essere bagnato con costanza all’uscita dei mezzi. Inoltre prima che i camion lascino la
sede, dovrà essere verificato che il carico sia ben coperto da telone.
7 = Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti organizzativi-gestionali possibili al fine di
contenere l’impatto acustico dell’attività di cava di seguito elencati:
7.1 utilizzo di barriere mobili in prossimità dell’escavatore durante l’utilizzo, così come
dichiarato dal proponente;
7.2 uso di macchine a norma CE e relativa manutenzione periodica al fine di ridurre
l’emissione sonora degli stessi;
7.3 utilizzo del percorso dei mezzi pesanti il più possibile all’interno dell’area del Polo 5, in
modo da non aumentare il traffico sulla viabilità ordinaria;
7.4 realizzazione dei terrapieni di 2 m a protezione dei ricettori presenti.
7.5 Nel caso dovessero emergere disturbi dovuti al rumore prodotto presso i ricettori abitativi
impattati, dovranno essere adottate ulteriori misure mitigative relative all’attività della cava
oggetto di valutazione.
7.6 Per quanto riguarda il monitoraggio (acustico) proposto, si concorda con la proposta di
effettuare 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 B5 proposto (chiamato B7 nella Valutazione di
Impatto acustico) e di rendere univoco il codice identificativo di tale ricettore. 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.
7.7 Prima dell’inizio dell’attività di scavo dovrà essere eseguito un monitoraggio acustico di
una settimana presso il ricettore B5/B7 poiché la misura acustica ante operam non potrà
essere considerata quella di 24 ore eseguita presso il ricettore B5, in quanto, nel Piano di
Monitoraggio acustico, essa è prevista di durata pari a una settimana.
7.8 I dati dei monitoraggi dovranno essere forniti entro 60 giorni alle Autorità competenti in
materia, come descritto nel documento "Ci_Piano di Monitoraggio degli Impatti Ambientali",
completi del dato meteorologico, e di documentazione fotografica ed esatta ubicazione del

punto di misura.
8 = Si prende atto, secondo quanto dichiarato dal Gestore, che il livello di falda è tale da non
essere interferito con le attività di scavo, mantenendo un franco, tra profondità di scavo e livello
di falda, superiore ai 1,5 metri come richiesto dall’art. 20 comma 1 punto d) delle NTA del PIAE.
Si dovrà comunque prestare particolare attenzione a che tale margine venga garantito per tutta la
fase di escavazione della cava “I6 Turchi”.
9 = Poiché il progetto di sistemazione morfologica della cava I6-Turchi comporta un deficit di
materiale terroso stimato in circa 23.151 mc, 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”, nel caso si verifichi tale evenienza, dovranno essere
trasmessi ad ARPAE Modena i risultati delle analisi sui limi.
10 = Si concorda con la proposta di monitoraggio delle acque di falda formulata dal Gestore
individuando come coppia di piezometri di controllo i punti PV2_A e PV2_B, captanti,
rispettivamente l’acquifero A0 (30-40 metri) e l’acquifero A1 ed il punto CC1 come punto di
controllo di monte. I parametri e le frequenze di controllo, risultano coerenti con quanto definito
nel "Verbale incontro del 12-03-2013 - Modifica dei Piani di monitoraggio delle acque
sotterranee nel Polo 5 “Via Pederzona” e nel Polo 6 “Via Ancora” - prot. 4388 del 28/03/2013
della Provincia di Modena". Si ricorda che il parametro Idrocarburi totali (espresso come
normale esano), nei piezometri captanti la falda A1, dovrà essere analizzato qualora si
manifestassero dei risultati anomali relativi allo stesso parametro nei piezometri più superficiali
o nel caso di incrementi significativi del parametro C.O.D. rilevati all’interno degli stessi
piezometri profondi.
11 = Nel caso venissero utilizzati materiali di riempimento contenenti il parametro Acrilammide,
questo dovrà essere ricercato nelle acque sotterranee in aggiunta allo screening proposto, nei
piezometri posti a valle dell’attività estrattiva.
12 = 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.
13 = I fossi di guardia per la regimazione delle acque provenienti dalle aree esterne, dovranno
essere sempre mantenuti in efficienza.
14 = Tutte le trasmissioni dei monitoraggi dovranno essere effettuate tramite PEC corredate di
lettera di trasmissione.
- che con propria deliberazione n. 336 del 23/05/2019 è stato adottato il Provvedimento
Autorizzatorio Unico P.A.U. per la procedura di VIA del "Piano di coltivazione e sistemazione della
cava di ghiaia e sabbia “I6 – TURCHI”" comprendente l'AUA - Autorizzazione Unica Ambientale
(ai sensi del DPR 59/2013) assunta agli atti con prot. n. 143837 del 15/05/2019 e rilasciata da Arpae
di Modena con Determina dirigenziale DET-AMB-2019-2281 del 13/05/2019 costituente l'Allegato
2 parti integrante e sostanziale della deliberazione e l'Autorizzazione estrattiva, rilasciata dal
Dirigente Responsabile dell'Unità Specialistica Servizi pubblici ambientali, costituente l'allegato 4
(prot. 141762 del 14/05/2019) parte integrante e sostanziale della deliberazione;
Dato atto:
- che in data 05/02/2020 (Prot. n. 34250 del 05/02/2020) è stata presentata da parte della ditta
Frantoio Fondovalle S.r.l., a firma del legale rappresentante sig. Stefano Lucchi, la richiesta di
trasferimento di titolarità (voltura) del Provvedimento Autorizzatorio Unico adottato con DGC N.
336/2019 del 23/05/2019 della procedura di VIA del "Piano di coltivazione e sistemazione della
cava di ghiaia e sabbia “I6 – TURCHI”" e contestualmente dell'AUA Autorizzazione Unica
Ambientale e dell'Autorizzazione estrattiva in esso comprese;

- che con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Cancelleria Fallimentare, in data 19/21
novembre 2019 è stato dichiarato il fallimento della ditta Turchi Cesare S.r.l. iscritta al n.
01214260356 del Registro delle Imprese di Reggio Emilia, con sede legale in Rubiera (RE), Via
Emilia Est n. 10;
- che è stato nominato curatore del Fallimento n. 73/2019 della società Turchi Cesare S.r.l. il Dott.
Mauro Macchiaverna, con studio in Reggio Emilia (RE), Via Emilia San Pietro n. 34;
- che con atto notarile del 09/12/2019 rep. N. 5173, redatto dal notaio Ciro Paone, registrato a
Modena il 16/12/2019 n. 17144 serie 1T, il Dott. Mauro Macchiaverna, in qualità di curatore
fallimentare, ha concesso in affitto alla ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. l’azienda della
società Turchi Cesare S.r.l., avendo dimostrato di possedere tutti i requisiti tecnici e finanziari per la
prosecuzione dell’attività d’impresa;
- che dell’azienda concessa in affitto fanno parte impianti, macchinari, attrezzature, immobili,
nonché autorizzazioni all’esercizio dell’attività produttiva, contratti di affitto di uso di terreni
demaniali e un contratto di affitto di terreno ghiaioso, sottoscritto in data 21/12/2018 tra la Turchi
Cesare S.r.l. e La Modenese Soc. Cons. a r.l. con sede a Formigine (MO), Via Pederzona n. 16,
valido fino al 31/03/2022;
- che la ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. subentra in qualità di esercente l’attività estrattiva
della cava denominata “I6-Turchi”, facendosi carico degli obblighi, impegni e prescrizioni derivanti
dalla Convenzione sottoscritta in data 14/05/2019, agli atti con prot. N. 141751, nonché del
Provvedimento Autorizzatorio Unico per la cava in oggetto di cui alla propria deliberazione n. 336
del 23/05/2019 e più in generale di tutte le obbligazioni già assunte dalla stessa Turchi Cesare S.r.l.;
- che la Ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. si impegna inoltre a rispettare gli
obblighi/impegni derivanti dall’Accordo per l’Attuazione delle “Aree Residuali Fase A e nuova
Fase B - Blocco 1” del Polo estrattivo n. 5 “Pederzona”, approvato con propria deliberazione n. 584
del 30/10/2018 e sottoscritto dai soggetti attuatori in data 29/11/2018;
- che la Ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. si fa carico degli oneri estrattivi e degli
accantonamenti per opere compensative di cui agli artt. 35 e 35bis della Convenzione estrattiva
(PG141751/2019) e all’art. 6 dell’Accordo (DGC 584/2018), calcolati sui volumi di materiale
ghiaioso utile estratti successivamente alla Relazione Annuale del 15/09/2019 (PG313683 del
23/10/2019);
- che la richiesta di subentro comprende i seguenti documenti necessari ai fini del cambio di
titolarità:
= allegato 1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la disponibilità dei terreni e comprovante
l'acquisizione del diritto di escavazione come società subentrante;
= allegato 2) disponibilità dei terreni di cava con assenso del locatore, comunicazione di subentro
variazione conduttore e contratto di locazione di terreni ghiaiosi oggetto di subentro;
= allegato 3) atto affitto di azienda con subentro nella convenzione estrattiva citata a pag. 15 e
allegata all'atto;
= allegato 4) richiesta di subentro nelle precedenti polizze fidejussorie con citazione all'allegato 8
(polizze volturate con contratto di affitto d'azienda);
= allegato 5) dichiarazione antimafia;
= allegato 6) dichiarazione sostitutiva cciaa e antimafia (a dimostrazione delle capacità tecnico
economiche della società (con indicazione del capitale sociale e dell'oggetto con le diverse

certificazioni nonché dei direttori tecnici);
= allegato 6a) visura ordinaria CCIAA a dimostrazione della comunicazione al registro imprese
della disponibilità dell'unità locale cava “I6-Turchi” (U.L. MO/26);
= allegato 7) nomina direzione lavori di cava;
Dato inoltre atto:
- che ai fini della verifica di ottemperanza (art. 28 Dlgs 152/2006) la ditta Frantoio Fondovalle S.r.l.
ha dichiarato lo stato di attuazione delle prescrizioni del PAU e che il Comune di Modena ha
provveduto a richiedere i pareri di competenza (prot. n. 38553 del 10/02/2020) agli Enti partecipanti
alla CdS;
- che hanno espresso parere relativamente alla verifica di ottemperanza:
•
•

Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza Ambito Operativo di
Modena (assunto agli atti con prot. n. 57968 del 25/02/2020);
Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Distretto Area Centro, Modena (assunto agli atti con prot. n. 65030 del 02/03/2020).

- che la verifica di ottemperanza ha dato esito positivo in base a quanto previsto dal comma 5, art.
28, del DLgs 152/2006.
- che il rappresentante del Comune di Modena, Responsabile del procedimento, è l'ing. Loris
Benedetti;
Dato altresì atto:
- che la richiesta di subentro di titolarità non comporta alcun cambiamento in merito alla
determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il
provvedimento di VIA positiva;
- che a seguito della richiesta di subentro nella titolarità nel provvedimento autorizzatorio unico si è
reso necessario adeguare titoli abilitativi essenziali per la realizzazione e l’esercizio del progetto,
rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi, e che tali titoli
acquisiscono efficacia dalla data di esecutività del presente atto;
- che è stata rilasciata l'AUA (ai sensi del DPR 59/2013) Autorizzazione Unica Ambientale volturata
al Frantoio Fondovalle S.r.l. (assunta agli atti con prot. n. 75529 del 12/03/2020) da ARPAE di
Modena con determina dirigenziale DET-AMB-2020-1185 del 11/03/2020 e che costituisce
l'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che è stata rilasciata l'Autorizzazione estrattiva (assunta agli atti con prot. PG95499 del
15/04/2020) a favore della ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. che costituisce l'Allegato 2), parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto che sussistano motivi per l'adozione del presente atto di trasferimento di titolarità
del Provvedimento Autorizzatorio Unico (art. 20 della L.R. 4/2018) dalla ditta Turchi Cesare S.r.l.
alla ditta Frantoio Fondovalle S.r.l.;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Vista la disposizione del Dirigente del Settore Ambiente, Edilizia Privata ed Attività
Produttive, arch. Roberto Bolondi, prot. 85628 dell’1.4.2020, con la quale sono state attribuite le
funzioni al Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente all'ing. Loris Benedetti;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile 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 del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Edilizia
Privata ed Attività Produttive, arch. Roberto Bolondi, ai sensi degli artt. 24-25 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 approvare il trasferimento di titolarità dalla Ditta Turchi Cesare S.r.l. alla Ditta Frantoio
Fondovalle S.r.l. del provvedimento autorizzatorio unico P.A.U. relativo alla procedura di VIA del
"Piano di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia “I6–TURCHI”", adottato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 336 del 23/05/2019;
2) di dare atto che il provvedimento autorizzatorio unico P.A.U. relativo alla procedura di VIA del
"Piano di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia “I6–TURCHI”" adottato con
D.G.C. n. 336 del 23/05/2019, recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza
di servizi, costituisce il provvedimento di VIA positiva;
3) di dare altresì atto, per quanto espresso in premessa, che viene confermato il Verbale Conclusivo
della Conferenza di Servizi (assunto agli atti con prot. n. 136223 del 9/5/2019), parte integrante e
sostanziale del PAU e che 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 richiamare altresì la Convenzione per l'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi della L.R.
18/07/1991 n. 17, art. 12, nella cava denominata “I6 Turchi” (assunta agli atti con prot. n. 141751
del 14/05/2019), sottoscritta in data 14/05/2019, parte integrante e sostanziale della precedente
DGC n. 336 del 23/05/2019;
5) di dare atto che i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto (AUA –
DPR 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale e Autorizzazione Estrattiva) sono stati rilasciati
dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi; tali titoli acquisiscono
efficacia dalla data di esecutività del presente atto;
6) di dare atto che la AUA – DPR 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale, volturata a favore

della ditta Frantoio Fondovalle S.r.l., assunta agli atti con prot. n. 75529 del 12/03/2020, rilasciata
da Arpae di Modena, con Determina dirigenziale DET-AMB-2020-1850 del 11/03/2020, costituisce
l'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7) di dare atto che l'Autorizzazione estrattiva, rilasciata alla Ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. dal
Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente, agli atti con protocollo PG95499 del 15/04/2020,
costituisce l'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
8) 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

9) di dare atto che, 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), decorrono dalla data di
adozione del PAU, Deliberazione della Giunta Comunale n. 336/2019 e quindi dal 23/05/2019;
10) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web del Comune di Modena.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza 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

