VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17 del 12/03/2020

OGGETTO: PROGETTO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE "CAVA CINGHIO
DEL CORVO" UBICATA IN COMUNE DI PALAGANO (MO) - VARIANTE
ART. 20 DGR N. 70 DEL 21.1.1992 - REITERAZIONE PROCEDIMENTO DI
VIA DI CUI ALLA DELIBERA 37 DEL 19.7.2013

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di Marzo alle ore 12:00, convocata con le prescritte
modalità, nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
BRAGLIA FABIO
DIGNATICI PATRIZIA
FACCHINI LAURA

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presenti: 3

Presente
X
X
X
Assenti: 0

Partecipa il Vice segretario Pederzoli Marco
In qualità di Sindaco , il Braglia Fabio assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

N. 17 del 12/03/2020
Oggetto:

PROGETTO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE "CAVA CINGHIO
DEL CORVO" UBICATA IN COMUNE DI PALAGANO (MO) - VARIANTE
ART. 20 DGR N. 70 DEL 21.1.1992 - REITERAZIONE PROCEDIMENTO DI
VIA DI CUI ALLA DELIBERA 37 DEL 19.7.2013
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che in data 20/08/2019 con prot. nr. 4214 il sig. Guigli Guido, in qualità di legale
rappresentante della Ditta CAVA CINGHI SRL, con sede legale in Palagano, Via Comunale –
Boccassuolo n. 25/B, ha presentato domanda per autorizzazione all’esercizio di attività estrattiva in
variante ai sensi dell’Art. 20 “Varianti” dello “Schema di convenzione tipo per l’esercizio di attività
estrattive” allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 70 del 21.1.1992 nella cava Cinghio del
Corvo 2013-2018 secondo quanto disposto dalla LR 17 del 18 luglio 1991;
PREMESSO che:
- la Cava Cinghi S.r.l. ha piena disponibilità dei terreni censiti al comune censuario di Palagano al
Foglio 51 mapp. 230, 233, 235, 237,238, 239, 240, 315, 316, 393, 399, 400;
- tali terreni sono inseriti nell’Ambito Estrattivo Comunale “Cinghio del Corvo” identificato dal PAE
comunale di Palagano, Var. Gen. 2009;
- l’area in oggetto è stata riconfermata fra le aree estrattive nella Var. Gen. al PIAE 2009 con valenza
di PAE per il Comune di Palagano, appr. con Delib. di C.P. n° 44 del 16/03/2009;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° n. 8 del 20/03/2011 il Comune di Palagano ha dato
attuazione e specificazione al PAE 2009, escludendo la stipula preliminare di accordi, non ritenendo
infatti necessaria la sottoscrizione di accordi ai sensi dell’art. 24 della L.R. 7/2004;
- la ditta ha ottenuto provvedimento positivo di Valutazione di Impatto Ambientale del SIA relativo
alla cava “Cinghio del Corvo 2013-2018” con DGC n. 37 del 19/07/2013;
- la ditta ha ottenuto Autorizzazione Paesaggistica e Autorizzazione alla trasformazione del bosco
relativamente alla cava “Cinghio del Corvo 2013-2018” dal Comune di Palagano con prot. n. 2898 del
17/07/2013;
- la ditta ha ottenuto Autorizzazione all’esecuzione dei movimenti di terreno (Svincolo Idrogeologico)
da parte dell’Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia con prot. n. 1432 del
18/07/2013;
- la ditta è titolare di una Autorizzazione all’attività estrattiva e alla sistemazione finale della cava
“Cinghio del Corvo 2103-2018” rilasciata dal Comune di Palagano (MO) con prot. 3796/6.9 del
27/09/2013 per un quantitativo di 198.755 mc di materiali lapidei da cave di monte;
- la ditta nei cinque anni trascorsi ha attuato per quanto possibile il piano di coltivazione,
compatibilmente con un mercato degli inerti che è andato progressivamente rallentando, a causa della
perdurante situazione di crisi che ha colpito fortemente l’economia nazionale e locale, in particolare i
settori dell’edilizia e delle infrastrutture ai quali si rivolge l’attività di cava;
- per tali cause, non direttamente imputabili alla stessa ditta esercente, non è stato pertanto possibile
completare i quantitativi autorizzati;
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- come risulta dalle relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori di esercizio di cava in Comune di
Palagano relative alla cava “Cinghio del Corvo – 2013”, al 30/09/2018 risulta scavato un quantitativo
di materiale utile pari a 25.398 mc;
CONSIDERATO che il progetto consiste nella prosecuzione della coltivazione e sistemazione delle
previsioni estrattive fissate dal PIAE/PAE 2009 per l’omonima cava ubicata in comune di Palagano
(MO), all’interno dell’Ambito Estrattivo Comunale - AEC “Cinghio del Corvo” riconfermato dalla
Variante Generale al PIAE approvato con Del. C.P. n. 44 del 16/03/2009 secondo quanto valutato e
autorizzato con precedente procedimento di VIA concluso con Deliberazione di G.C. n. 37 del
19/07/2013;
ACCERTATO che lo stato avanzamento dei lavori di esercizio di cava autorizzato per 198.755 al
30.9.2018 risultava scavato per un quantitativo utile pari a 25.398 mc, interrotto per motivazioni non
dipendenti dalla ditta, cosi come meglio dettagliati nella domanda di istanza richiamata per un volume
residuo utile di 173.357 mc di roccia ofiolitica;
RICHIAMATI:
- la L.R. 9/99 “Disciplina procedura valutazione impatto ambientale” e ss.mm.ii., aggiornata alle
disposizioni di cui alla parte II del D.Lgs 152/2006 così come modificato ed integrato dal D.lgs
4/2008;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2002, n° 1238 nella quale sono state definite le
“Linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica
(screening) e del SIA per la procedura di VIA” ai sensi dell’art. 8 della L.R. 9/99;
- il testo delle “Linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di
verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA” è stato successivamente recepito e
modificato/integrato limitatamente ai progetti di attività estrattive tramite le “Linee guida per le
procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di cave e torbiere” contenenti le modalità
delle procedure di screening per cave e torbiere;
- il progetto, che ai sensi della L.R. 9 /1999 riguarda un’attività appartenente alla categoria B.3.2
“Cave e torbiere” ed è sottoposto a VIA ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett b) della medesima Legge
Regionale;
- l’Art. 17, comma 7, L.R. 9/99 e quanto disposto nella Delibera di Giunta Comuanle n. 37 del
19/7/2013 – dispositivo punto 4);
- l’Art. 21 della LR 20 aprile 2018 n. 4, comma 6, che riporta: “Per l’efficacia del provvedimento di
VIA trova applicazione quanto definito dall’ Art. 25 comma 5 D.LGS 152/2006”;
- l’Art. 25 del D.Lgs 152/2006 comma 5) che riporta: “Decorsa l’efficacia temporale indicata nel
provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimenti di VIA deve essere
reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte
dell’autorità competente”;
RITENUTO opportuno:
- che il Progetto di cui sopra possa proseguire per le motivazioni sopraesposte rispetto a quanto già
autorizzato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 19/07/2013;
- che il procedimento di VIA, cosi quanto disposto da LR 20 aprile 2018 n. 4 art. 21 e D.Lgs 152/2006
debba essere reiterato in quanto ha efficacia temporale pari ad anni 5, definita nel provvedimento
stesso;
VISTA E RICHIAMATA la seguente documentazione in atti dell’Ufficio Tecnico Comunale:
- convenzione per l’esercizio dell’attività estrattiva approvata con Deliberazione Giunta Comunale n.
29 del 27.6.2013 cosi come integrata e modificata con Deliberazione Giunta Comunale n. 47 del
29.8.2013 - REP 2424 del 23/09/2013;
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- autorizzazione all’attività estrattiva prot 3796/6.3 del 27.09.2013 che consente la fase di estrazione a
partire dalla data di notifica del provvedimento, effettuata in data 27.9.2013 della validità di anni 5
(cinque) con scadenza 27.9.2018;
RILEVATO che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 12.10.2018 è stata disposta una prima proroga al
termine di scadenza dell’attività estrattiva;
- con Determinazione n. 40 del 27/03/2019 è stata disposta un ulteriore proroga fino al 27/03/2020;
VISTI i pareri in merito alla procedura di variante Art. 20 assunti dal Comune di Palagano:
- UNIONE dei COMUNI del DISTRETTO CERAMICO – servizio sub ambito montano Valli Dolo
Dragone e Secchia prot. 1074 del 22.2.2020 - PARERE FAVOREVOLE per movimenti di terreno
necessari all’esercizio di attività estrattiva in variante art. 20;
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – Soprintendenza Archeologica belle
arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena Reggio Emilia e Ferrara
prot. 704 del 07/02/2020 - PARERE FAVOREVOLE a condizione per il rilascio del rinnovo
Autorizzazione Paesaggistica;
VISTA l’autorizzazione paesaggistica di rinnovo prot. 1567/6.9 del 12.3.2020;
RICHIAMATO il rapporto sull’Impatto Ambientale, approvato dalla Conferenza di Servizi il giorno
20/06/2013 e tutti i pareri, nulla osta ed atti autorizzativi comunque denominati ricompresi nella
procedura di VIA, agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale 37 del 19/07/2013;
ACQUISITO sul presente atto il parere favorevole del responsabile del servizio tecnico, edilizia
privata, urbanistica, ambiente e lavori pubblici in ordine alla regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 49, I°
comma del T.U.E.L. 267/2000;
CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’ art.49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale ;
VISTO il T.U.E.L. 267/2000 e s.m. e i.;
Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di Legge
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa
1) DI ESPRIMERE parere positivo alla reiterazione del procedimento di VIA - Valutazione
d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’Art. 21 LR 20 aprile 2018, n. 4, comma 6, Art. 25 D.Lgs 152/2006
comma 5 rispetto a quanto presentato e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del
19/07/2013 relativamente al progetto denominato “Progetto di coltivazione e sistemazione 2013-2018
Cava Cinghio del Corvo ubicata in Comune di Palagano”, localizzato all’interno dell’AEC Comunale
Cinghio del Corvo, presentato dalla Società Cava Cinghi Srl, con sede legale in Via Comunale n. 25/b,
frazione di Boccassuolo, Comune di Palagano, descritto negli elaborati elencati al paragrafo 1.9
Elaborati Progettuali del Rapporto Ambientale, in quanto ambientalmente compatibile, a condizione
che siano rispettate le prescrizioni definite nei paragrafi 2.C, 3.C, 4.C e 5.B. del rapporto sull’impatto
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ambientale (Allegato 1), nonché all’interno di pareri, nulla osta ed atti autorizzativi comunque
denominati ricompresi nella procedura di VIA allegati alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 37
del 19/07/2013;
2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento proroga l’efficacia della VIA - Valutazione di
Impatto Ambientale per ulteriori 5 (cinque) anni;
3) DI INCARICARE il responsabile del servizio tecnico, edilizia privata, urbanistica, ambiente e
lavori pubblici ad assumere tutti gli atti conseguenti ed inerenti il presente provvedimento;
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla società Cava Cinghi Srl, ai componenti della
Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna;
5) DI DARE ATTO che il presente documento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi;
6) DI COMUNICARE l’oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125,
comma 1, del D.L.gs n. 267/2000;
7) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito
internet comunale, in formato tabellare, nell’apposita sottosezione di primo livello denominata
“Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organo Politico”;
8) DI DICHIARARE, stante l’urgenza, all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 12/03/2020
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.
Il Sindaco
Braglia Fabio
Atto firmato digitalmente

Il Vice segretario
Pederzoli Marco
Atto firmato digitalmente

