COMUNE DI MODENA
N. 446/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 31/08/2021
L’anno 2021 il giorno 31 del mese di agosto alle ore 12,35 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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Assenti Giustificati: Muzzarelli, Cavazza, Pinelli e Vandelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 446
PROCEDURA DI VIA (L.R. 4/2018) "PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE
DELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA ANNOVI" LOCALIZZATA A
MARZAGLIA (MO) - PROPONENTE: GRANULATI DONNINI SPA - ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la ditta GRANULATI DONNINI S.P.A., con sede in Via Cave Montorsi, 27/a località San
Damaso - Modena, ha presentato domanda di attivazione di procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale V.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R. n.4/2018 per il “Piano di coltivazione e
sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata Annovi” in località Marzaglia - Comune di
Modena, sita nel polo estrattivo n. 5 “Pederzona” e sono stati contestualmente allegati gli elaborati
progettuali richiesti dalle normative vigenti per il rilascio di tutte le autorizzazione e gli atti di
assenso comunque denominati, da acquisire in sede di Conferenza dei Servizi inerenti al progetto.
La domanda è pervenuta in data 02/12/2020 e assunta agli atti dal Comune di Modena con
protocollo nn. 310286; 310288; 310290;
- 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. n.4/18;
- che il progetto prevede l’escavazione delle potenzialità di ghiaia e sabbia nella cava denominata
“Annovi” 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;
- che la documentazione presentata è stata pubblicata sul sito WEB del Comune di Modena sezione
ambiente,
procedimenti
di
VIA
all'indirizzo
web
https://www.comune.modena.it/servizi/ambiente/valutazione-impatto-ambientale-v.i.a. e ne è stata
data comunicazione ai potenziali partecipanti alla Conferenza dei Servizi (comunicazione prot. n.
321976 del 16/12/2020).
Dato atto:
- che a partire dal giorno 18/01/2021, per la durata di sessanta giorni fino al 19/03/2021, 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 19/03/2021, non sono state presentate osservazioni.
Dato atto inoltre:
- che con nota prot. n. 27274 del 28/01/2021, a firma del Responsabile del procedimento, ing. Loris
Benedetti, è stata convocata la Conferenza di Servizi istruttoria per il giorno 23/02/2021 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 di
integrazioni;
- 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 n.241 del 1990 ed è preordinata alla acquisizione dei
seguenti pareri:

AUTORIZZAZIONE/PROVVEDIMENTO/
PARERE

AUTORITA’ COMPETENTE

Provvedimento di VIA L.R. 4/2018

Comune di Modena

Parere sull’impatto ambientale art. 19, comma 7, Comune di Modena
L.R. 4/2018
Parere ai sensi dell'art. 14 della L.R. 17/1991 e Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale
ss.mm.ii. e dell'art. 14 comma 4 della L. e la Protezione Civile
24/1/1990 e ss.mm.ii.
Autorizzazione Unica Ambientale – AUA A.R.P.A.E.
(D.Lgs.152/2006)
Parere ambientale (art.19, comma 7, LR. A.R.P.A.E.
n.4/2018) 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 Provincia di Modena
Parere ambientale (L.R. 4/2018)
- che la Conferenza di Servizi è quindi formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti ed
Amministrazioni:
• Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile servizio sicurezza territoriale e protezione civile;
• ARPAE Servizio Sistemi Ambientali - Area Centro;
• AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica;
• Provincia di Modena - ufficio pianificazione urbanistica, cartografia e sistemi informativi
territoriali;
• Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le
province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
• Comune di Formigine;
• Comune di Modena - Settore ambiente, edilizia privata ed attività produttive;
• Comune di Modena - Settore cultura, sport, giovani e promozione della città - Museo Civico
Archeologico etnologico;
• Comune di Modena - Settore pianificazione e sostenibilità urbana;

• Comune di Modena - Settore Lavori pubblici e manutenzione della città;
- che il rappresentante del Comune di Modena, responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi
del provvedimento prot. n. 335249 del 13/11/2019 è l'ing. Loris Benedetti;
- che i rappresentati legittimati delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi sono:
• Comune di Modena - Loris Benedetti
• A.R.P.A.E. - Anna Maria Manzieri
• Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Francesca Lugli
• A.U.S.L. Modena - Alberto Amadei;
- che il proponente è stato convocato e ha partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi, come
previsto dalla L.R. n.4/18, nella persona del Geologo dott. Cavallini Stefano;
- che i rappresentanti dei vari Enti partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi, di cui le
deleghe sono acquisite agli atti d’ufficio, sono:
• Comune di Formigine Delegato Geol. Paolo Calicetti;
• ARPAE Servizio Sistemi ambientali - Unità Coordinamento Monitoraggio Acque e
analisi/valutazioni complesse - dott.ssa Manuela Mengoni;
• Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - servizio sicurezza
territoriale e protezione civile Delegato dott. Paolo Corghi;
- che la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n.4/18, ha organizzato i propri lavori
come di seguito specificato:
• si è insediata il giorno 23/02/2021, con la conferenza dei servizi istruttoria per l'illustrazione del
progetto da parte del proponente;
• su indicazione dei componenti della Conferenza di Servizi, il Comune di Modena ha inviato al
proponente la richiesta di integrazioni con prot. n. 93895 del 31/03/2021;
• i termini per la conclusione del procedimento sono stati quindi sospesi per un periodo di 30
giorni;
• il procedimento è stato riavviato a partire dal giorno 26/04/2021, con la presentazione della
documentazione integrativa, acquisita dal Comune con prot. n.120750 del 26.04.2021;
• a seguito della presentazione delle integrazioni da parte del proponente, la Conferenza di Servizi
Decisoria si è riunita in data 07/06/2021 (comunicazione prot. 131367 del 06/05/2021), e in data
06/08/2021 (seduta conclusiva prot. n. 232811 del 03/08/2021);
• ha programmato la riunione conclusiva dei lavori per il giorno 06/08/2021 ore 9.00;
• la conferenza di servizi decisoria ha concluso i propri lavori in data 06/08/2021;
- che durante i 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. 20871 del
25/01/2021
• ARPAE Servizio Sistemi Ambientali - Area Centro: n. 178247 del 14/06/2021;
• AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica: n. 84526 del 21/06/2021;
• Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - servizio sicurezza
territoriale e protezione civile: n.180622 del 16/06/2021;
• Comune di Modena parere di conformità urbanistica, prot. n. 209484 del 12/07/2021;
- che, come previsto all’art. 19, comma 3, della L.R. n.4/2018, la proposta di verbale conclusivo
nella versione predisposta fino a quel momento dalla Conferenza, è stata inviata con nota prot.
232813 del 03/08/2021 alle amministrazioni convocate in Conferenza di servizi e al proponente per
la presentazione delle proprie eventuali controdeduzioni;
- che la Conferenza dei Servizi, 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 denominata Annovi” in località Marzaglia, in Comune di Modena, proposto dalla
ditta Granulati Donnini SPA, finalizzato al Provvedimento Autorizzatorio Unico (P.A.U.) (assunto
agli atti con prot. n. 237449 del 06/08/2021), della documentazione presentata dal proponente, dello
“Schema di Convenzione per l'esercizio di attività estrattiva (ai sensi della L.R. n.17/1991) nella
Cava denominata “Annovi" (allegata al verbale conclusivo della C.d.S.), ha valutato che il progetto
di coltivazione e sistemazione della cava Annovi, localizzata a Marzaglia, 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:
1. si conferma la necessità del piano di monitoraggio proposto presso il ricettore R13 oppure il
ricettore R15.
Il monitoraggio delle polveri PM10 e dei parametri meteorologici dovrà seguire le seguenti
specifiche:
• il campionamento delle polveri PM10 dovrà essere eseguito secondo i metodi di riferimento
indicati nel D.Lgs. n. 155/2010 per la valutazione della qualità dell’aria ambiente;
• 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;
• 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;
• se la campagna in corso d’opera dovesse evidenziare valori critici, Arpae potrà richiedere
ulteriori campagne di misura;
• 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;
• i dati del monitoraggio dovranno essere inviati alle Autorità competenti in materia entro 60 giorni

dallo svolgimento delle misure. 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).
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.
2. Poiché la valutazione di impatto acustico è stata svolta considerando la presenza degli argini, si
raccomanda di predisporre tutti gli argini perimetrali previsti dal progetto quali interventi necessari
di mitigazioni acustica. Inoltre, la rumorosità potrà essere ulteriormente contenuta adottando misure
che dovranno essere previste per la mitigazione della polverosità.
3. Il monitoraggio del rumore e dei parametri meteorologici dovrà seguire le seguenti specifiche:
- devono essere svolte due campagne di monitoraggio della durata di una settimana: una prima
dell’avvio dell’attività estrattiva ed una in corso d’opera, da attuarsi entro il primo anno di esercizio
o in fase di rimozione del terreno di copertura;
- deve essere previsto il rilevamento del parametro LAeq, fornito con frequenza minima di 1 minuto
e mediato sul periodo diurno (ore 6-22) e sul periodo di funzionamento della cava (ore 7-18),
completo di analisi spettrale del segnale acustico, al fine di valutare il rispetto del limite di
immissione assoluto di zona e del limite differenziale;
- se la campagna in corso d’opera dovesse evidenziare valori critici, Arpae potrà richiedere ulteriori
campagne di misura;
- 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;
- i dati del monitoraggio dovranno essere inviati alle Autorità competenti in materia entro 60 giorni
dallo svolgimento delle misure. I dati di monitoraggio devono essere forniti anche in formato file
excel; tale file deve contenere il resoconto di tutti i dati misurati (concentrazioni orarie per
parametri meteo, dato orario o semiorario del LAeq).
- nel caso comunque dovessero emergere dei disagi per il disturbo dovuto al rumore prodotto dalle
attività legate alla coltivazione della cava, il proponente dovrà tempestivamente intervenire con
misure di mitigazione, atte a eliminare/ridurre tali disagi.
4. Qualora per i ripristini di cava venissero utilizzati “limi derivanti dai procedimenti di lavaggio dei
materiali litoidi, provenienti da impianti di chiariflocculazione, con addizione di flocculanti”, quali
acrilammide, lo screening analitico dovrà essere integrato con la ricerca del suddetto parametro. A
tal proposito si ricorda di rispettare quanto contenuto nella circolare della Provincia di Modena,
Servizio Sicurezza del Territorio e Programmazione Ambientale prot n. 31753 del 04/04/2011
avente oggetto "Piano Infraregionale delle Attività Estrattive - ripristino e sistemazione finale
dell'area di cava (art. 54 NTA del PIAE). D.Lgs. n.117/2008: attuazione della direttiva 2006/21/CE
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
indagine conoscitiva sulla presenza di 'acrilammide' ed altri analiti nei limi, nelle acque di risulta e
nelle acque sotterranee di impianti di frantumazione di materiali lapidei. Comunicazioni".

Per quanto riguarda i 2 punti di controllo, al fine della caratterizzazione della falda interessata, si
ritiene che il monitoraggio delle acque sotterranee debba essere attuato nel suo complesso, con la
determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche e dei livelli piezometrici delle acque, prima
dell’inizio della attività estrattiva.
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. I dati relativi ai livelli della falda dovranno
essere di volta in volta puntualmente verificati, comparandoli con i dati pregressi per tutti i rilevi.
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.
Si chiede inoltre che, qualora durante le attività di monitoraggio si riscontrassero incrementi
parametrici significativi rispetto alle conoscenze pregresse, il parametro sia immediatamente
verificato e comunicato con le modalità previste dal PIAE art. 46, comma 5, punto g). Qualora
accidentalmente si verificassero sversamenti sul suolo, si dovrà provvedere tempestivamente al loro
contenimento e rimozione, smaltendo il materiale rimosso secondo quanto previsto da normativa
vigente, e in caso di sversamenti di rilievo, dandone comunicazione agli Enti competenti in materia.
Si sottolinea la necessità di mantenere in efficienza i fossi di guardia per la regimazione delle acque
provenienti dalle aree esterne durante l’attività di coltivazione e di ripristino, al fine di evitare
ingressioni di acque potenzialmente contaminate in cava.
5. Per quanto attiene il riempimento dei vuoti estrattivi sempre per questa tipologia di areale, nel
caso di utilizzo di limi a decantazione naturale, come nel caso specifico, non è richiesta la
impermeabilizzazione del fondo. Solo qualora si optasse per utilizzare limi provenienti da
chiariflocculazione con utilizzo di flocculanti (come l’acrilammide), dovrà essere realizzata una
adeguata impermeabilizzazione che garantisca che l’eventuale infiltrazione nell’acquifero
sotterraneo rispetti un congruo tempo di decadimento di almeno 30 gg nel caso di limi freschi; in
caso di utilizzo di limi stagionati, devono essere presentate le certificazioni della stagionatura dei
limi per almeno 30 giorni.
6. Considerato che l’area di cava ricade all’interno del “Settore di ricarica di tipo A - Area di
ricarica diretta della falda”, nel Piano di gestione dei rifiuti si evidenzia opportunamente che le terre
da importare ai fini delle operazioni di sistemazione morfologica finale dovranno possedere i
requisiti richiamati nell’art. 12A delle NTA del vigente P.T.C.P., ove si prescrive che non sono
ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla “colonna”
A della Tabella 1 riportata nell’allegato 5 “Tutela acque” sub. 5, parte IV, Titolo V del D.Lgs.
n.152/2006 e ss.mm.ii.”.
7. Per quanto riguarda i materiali di provenienza interna, da utilizzare per il ritombamento, il PCS
non comporta necessita' di acquisizione delle deroghe (Ipotesi di scavo massimo/minimo), il
volume del materiale di risulta a disposizione in cava non dovrebbe subire variazioni significative,
ma in considerazione del deficit stimato pari a 2’538 mc., sarà necessario importare in cava detta
quantità di materiali ai fini del completamento delle opere di sistemazione morfologica finale, per i
quali risulterà necessario osservare le modalità operative e prescrizioni contenute nell’art. 21
dell’elaborato “8i - Proposta di Convenzione”.

Tuttavia, come indicato peraltro anche nello stesso PGRE, potrebbe variare in corso d'opera la reale
consistenza del materiale di scarto da riutilizzare per la sistemazione. Si rammenta la necessita' di
riportare sinteticamente indicazioni sulla reale quantificazione e sull'utilizzo dei materiali terrosi
interni, anche in allegato alle Relazioni di fine anno della cava Annovi.
8. Per quanto riguarda il previsto import dall'esterno di 2.538 mc di materiali ai fini del ripristino,
preso atto che si tratta di un quantitativo sostanzialmente esiguo, si rammenta che l’area di
intervento ricade all’interno del “Settore di ricarica di tipo A - Area di ricarica diretta della falda”,
normata dall’art. 12A delle NTA del P.T.C.P. (e che comunque “... non sono ammessi tombamenti di
invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla “colonna” A della Tabella 1 riportata
nell’allegato 5 “Tutela acque” sub. 5, parte IV, Titolo V del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.”).
9. Relativamente alla Relazione geologica, rispetto alla attuazione operativa del piano di
coltivazione medesimo. Va periodicamente verificato che sia mantenuto il franco minimo da NTA
del PAE, tra punto di massima escavazione in cava, e soggiacenza minima dell'acquifero, nel
piezometro piu' vicino della rete di monitoraggio.
10. Fase di scavo, si ritiene necessario rispettare la condizione evidenziata in relazione geologica:
“Le verifiche di stabilità effettuate sul fronte in avanzamento, ed in particolare nell’ipotesi della
presenza di un escavatore al di sopra del tetto delle ghiaie, sono verificate con fattore di sicurezza
pari a Fs=1.104 in condizioni sismiche solamente se il mezzo si trova ad una distanza minima di
circa 3 m dal ciglio di scavo. Per operare in sicurezza, durante l’avanzamento degli scavi con la
geometria descritta”.
11. Dovrà essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna - Servizio VIPSA la data di conclusione
dei lavori del cantiere.
• che è stata rilasciata l'AUA (ai sensi del DPR 59/2013) Autorizzazione Unica Ambientale (assunta
agli atti con il n. di protocollo 237077 del 05/08/2021) rilasciata da ARPAE di Modena con
determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3925 del 05/08/2021;
• che in data 06/08/2021 è stata sottoscritta la Convenzione per l'esercizio dell'attività estrattiva, ai
sensi della L.R. 18/07/1991 n. 17, art 12 nella cava denominata “Annovi” (prot. n. 249592 del
24/08/2021);
• che è stata rilasciata l'Autorizzazione estrattiva dal Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente
del Comune di Modena (prot. n. 249606 del 24/08/2021).
Ritenuto che sussistano motivi per l'adozione del presente provvedimento autorizzatorio
unico (art. 20 della L.R. n.4/2018).
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Vista la disposizione del Sindaco, prot. n. 85391 dell’1.4.2020, con la quale è stato conferito
all’arch. Roberto Bolondi l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata
e attività produttive dall’1.4.2020.
Vista la disposizione dell'arch. Roberto Bolondi prot. n. 85628 dell’1.4.2020 di Conferma
deleghe di funzioni e attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa, tra le quali la delega di
funzioni prot. 326480 del 4.11.2019 all’ing. Loris Benedetti, il quale può formulare proposte di
deliberazioni e 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 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 e attività produttive, arch. Roberto Bolondi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente.
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 252069 del 23/08/2019;
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.
237449 del 06/08/2021) 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-2021-3925 del
05/08/2021 relativa all'impianto localizzato nel Comune di Modena, via Pederzona (Polo estrattivo
n. 5) Cava Annovi, richiesta dall'impresa Granulati Donnini SPA, costituisce l'Allegato 2 parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
5) Di dare atto che in data 06/08/2021 è stata sottoscritta la Convenzione per l'esercizio dell'attività
estrattiva, ai sensi della L.R. 18/07/1991 n. 17, art 12 nella cava denominata “Annovi”, (prot. n.
249592 del 24/08/2021), 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. 249606 del 24/08/2021), costituisce l'allegato 4 parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
7) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. n.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
• Comune di Formigine
• Regione servizio VIPSA.
8) Di fissare, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 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. n.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:
L'Assessora Anziana

Il Segretario Generale

FILIPPI ALESSANDRA

DI MATTEO MARIA

