
Piano Attività Estrattive
Allegato   A  - Valutazioni Osservazioni 

N. Prot. Data Proponente Avente Titolo

DATI 

CATASTAL

I

LOCALITA
Sup.Cat. 

MQ.
SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONI VALUTAZIONI PROPOSTE

1 5676 31/05/2014

MONTANARI PAOLO - 

MONTANARI LUIGI - 

MONTANARI ANNA MARIA - 

CALZA CARLA

Comproprietari
FG 28 

mapp 28-53
Polo Vignazza 159.430

viene richiesto di ridefinire i parametri di piano 

(superficie profondita' e/o volumi) in quanto non 

proporzionalmente coerenti fra loro.

ACCOLTA PARZIALMENTE - Il PAE indica valori massimi che 

saranno poi meglio definiti nella fase di "Verifica di assoggettabilità a 

VIA " cui sarà sottoposto il progetto di escavazione e che definirà i 

parametri dell' intervento estrattivo in riferimento alla superficie su cui 

intervenire. Eventuali volumetrie residue potranno essere ridistribuite 

sui comprati attualmente individuati dal presente strumento solo con 

una successiva variante PAE che dovrà altresì adeguarsi ai dettami 

del PIAE 2017 entrato recentemente in vigore (dicembre 2020).

2 5756 04/06/2014
SCHIAVI INERTI SRL 

(SABBIE E GHIAIE)

SCHIAVI UGO (Legale 

Rappresentante e 

Amministratore Unico)

Polo Vignazza

modifica pag. 77 delle nta stralciando il seguente 

comma " dovrà essere realizzato il collegamento 

alla rete acquedottistica dell'abitazione posta nelle 

immediate vicinanze, attualmente servita da pozzo 

ad uso potabile".

ACCOLTA – Viene stralciata l’azione compensativa sotto riportata – 

(modifica pag 77 delle NTA) " “Dovrà essere realizzato il 

collegamento alla rete acquedottistica dell'abitazione posta nelle 

immediate vicinanze, attualmente servita da pozzo ad uso potabile ."

3 6124 07/06/2014 M.C.S.G. SRL

CAMPOLONGHI 

VALTER (Legale 

Rappresentante)

Polo Vignazza

si richiede in previsione come possibile viabilita' 

per il trasporto del materiale estratto nell'ambito 

finalizzato alla rinaturazione n. 3 "ponte trebbia" la 

rampa di accesso alla via emilia direzione 

piacenza - in relazione a parte dei terreni di 

proprieta' risulta sottoscritto contratto preliminare di 

compravendita con la soc. "morpho real estate srl" 

per i quali pende contenzioso giudiziale

ACCOLTA – Viene inserita fra le possibilità di allontanamento del 

materiale anche la rampa di accesso “Ponte Trebbia” che connette 

direttamente con la Via Emilia.

4 6189 09/06/2014 INERTI PIACENZA SRL

CAMPOLONGHI 

MAURO (Legale 

Rappresentante)

Polo Vignazza

si richiede che per la zona impianti di lavorazione 

inerti si possa prevedere la classificazione ad area 

residenziale e in parte commerciale, 

condizionandone l'attuazione all'arretramento delle 

aree destinate alla lavorazione e allo stoccaggio di 

materiali inerti

NON PERTINENTE – il PAE è lo strumento di settore a cui compete 

pianificare il dettaglio delle possibilità estrattiva in attuazione del PIAE 

provinciale è escluso quindi che possa prevedere aree residenziali 

e/o commerciali. A tale proposito riguardo si rimanda al PSC vigente 

tavola PSC 1. 

5 6328 11/06/2014 BELLAN SIMONA
CAPO GRUPPO PD 

Consigliere di minoranza

• critica modalità di ritombamento a lago

• problemi legati alla viabilità interna dei comparti

• NTA art. 54 - incoerenze con relazione 

relativamente a superfici, volumi e profondità di 

scavo

• NTA art. 66- impianto fisso 7 - si chiede 

l'arretramento e ampliamento delle zona sportiva

• PAE operazione sconsiderata e distruttiva in 

cambio della realizzazione di alcuni tratti di pista 

ciclabile.

ACCOLTA PARZIALMENTE – Quanto pianificato dal PAE è mero 

adeguamento alle previsioni del PIAE 2011, cui il Comune è tenuto 

ad adeguarsi. Si precisa comunque che :

- la specifica modalità di recupero a lago è stata prevista per poter 

essere funzionale anche alla laminazione delle acque consortili del 

Rio Ziano e Rio Calendasco;

- le incoerenza riscontrate nei parametri progettuali sono state 

aggiornate e, se del caso, potranno essere ulteriormente 

specificate/corrette in sede di procedura di "Verifica di 

assoggettabilità a VIA" a cui dovranno essere sottoposti i singoli 

progetti di cava;

- per l’impianto fisso di lavorazioni inerti n. 7 dopo l’approvazione del 

PAE dovrà essere elaborato (da parte del gestore un PSQA (piano di 

sviluppo e qualificazione ambientale) che definirà le aree da rendere 

disponibili per la riqualificazione, con riferimento anche alla tav.  PSC 

1.
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6 1201 03/02/2016 AGOGLIATI ANDREA Comproprietario

FG 31 

mapp 27, 

24, 200, 47

Polo Vignazza

ELIMINAZIONE COMPARTO CE3  E ART. 56 

Viene richiesto CHE IL LIMITE DEL COMPARTO 

CE1 coincida con la FASCIA DI RISPETTO 

dell'OLEODOTTO

ACCOLTA PARZIALMENTE – quanto pianificato dal PAE è una 

possibilità estrattiva che solo in casi eccezionali diventa impositiva nei 

confronti della proprietà. Questa ultima quindi ha la possibilità di non 

attuare le previsioni dello strumento. 

Accertato che i comparti CE1 e CE3 insistono sullo stesso mappale n    

del Foglio      si determina che la precisa superficie di intervento sarà 

definita in fase progettuale con una potenzialità estrattiva che 

considererà sia i volumi del CE1 (660.000 mc) che quelli del CE3 

(50.000 mc).Fermo restando eventuali nuove rimodulazioni 

nesessarie in fase di adeguameto della variante PAE (in 

adeguamento del PIAE 2017). Relativamente alla definizione delle 

fasce di rispetto dell’oleodotto si rimanda ad una loro precisa 

definizione nella procedura di "Verifica di assoggettabilità a VIA" che 

sarà necessaria per attuare il comparto estrattivo.


