
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2020, il giorno 05, del mese di Maggio alle ore 10:45, secondo quanto previsto dal Decreto 

Presidenziale nr. 21/6508 del 16 marzo 2020, il Presidente FRATTO GABRIELE ANTONIO, con 

la partecipazione del Vice Segretario Generale MAREDI MAURO, ai sensi dell'art. 97, comma 2, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 9512/2020       DECRETO N. 37

COMUNE DI FORLIMPOPOLI - ACCORDO OPERATIVO AVVIATO AI SENSI DELL'ART.4

E ART. 38 DELLA L.R. 24/2017, PER LA PROROGA DI ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI

DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE IN AREA EX CAVA LOC. SELBAGNONE, ASSUNTO

CON DEL. G.C. N. 113 DEL 14/11/2019- FORMULAZIONE DEI PARERI DA CONSEGNARE

AL  CUAV  IN  ORDINE  ALLE  SEGUENTI  COMPETENZE  PROVINCIALI:  -PARERE

MOTIVATO  IN  ESITO  ALLA  PROCEDURA  DI  VALUTAZIONE  AMBIENTALE

STRATEGICA  AI  SENSI  DELL'ART.15  DEL  D.LGS.  N.152/2006  E  SS.MM.II.  COME

DISPOSTO DALL'ART.19. COMMA 4, DELLA L.R. N. 24/2017 E SS.MM.II.;  -PARERE AI

SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. N. 19/2008 SULLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI

CON  LE  CONDIZIONI  DI  PERCOLOSITA'  LOCALE  DEGLI  ASPETTI  FISICI  DEL

TERRITORIO.



  IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

Vista la proposta di Accordo Operativo in oggetto, assunta dal Comune di Forlimpopoli con Del. G.C. n.

113 del 14/11/2019, ai sensi dell'art.4 e art. 38 della L.R. 24/2017, trasmessa secondo i disposti di cui al

comma 9 dell'art.38, all'esame del Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) di questa provincia in data

06/12/2019 e assunta al prot prov.le n. 34600 di pari data;

Premesso che 

– in data 01/01/2018 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 24/2017 avente ad oggetto “Disciplina
regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, la quale ha ridefinito la materia del governo del

territorio, identificando nuovi strumenti di pianificazione urbanistica comunale e territoriale e nuove

procedure di approvazione degli strumenti;

– tale legge ha abrogato la previgente Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20, consentendo tuttavia una

disciplina transitoria - nel triennio successivo alla sua entrata in vigore - ai sensi e per gli effetti del

combinato disposto di cui agli articoli 3, 4, 29 e 79, per completare i procedimenti di pianificazione

urbanistica diretti a dare attuazione alle previsioni contenute nella pianificazione territoriale ed

urbanistica vigente;

– la suddetta normativa stabilisce altresì all'art. 4 che, fino alla scadenza del termine perentorio per

l’avvio del procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), il Comune possa

promuovere la presentazione di proposte di Accordi Operativi, aventi contenuti ed effetti di cui

all’art. 38, per dare immediata attuazione a parte delle previsioni contenute nei PSC vigenti. A tale

scopo, il Consiglio Comunale assume un’apposita delibera di indirizzo con la quale stabilisce, in

conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, i criteri di priorità, i requisiti e i limiti in base ai

quali valutare la rispondenza all’interesse pubblico delle proposte. 

Dato atto che:

– In attuazione della nuova disciplina regionale, questa Provincia con Deliberazione di Consiglio

Provinciale n. 22447/24 del 06/09/2018 ha costituito il proprio Comitato Urbanistico di Area Vasta –

C.U.A.V. quale organo che ha il compito di esprimere un unico parere motivato sugli strumenti

urbanistici (art. 7 comma 2 DGR 954/2018) dei Comuni facenti parte del proprio ambito di

competenza territoriale;

– il Presidente della provincia con decreto prot. n. 24842/132 del 26/09/2018 ha approvato il

“Regolamento delle modalità di funzionamento del Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV)

della Provincia di Forlì- Cesena”, provvedendo a richiedere a tutti gli enti coinvolti l'atto di

designazione del proprio rappresentante unico delegato nel CUAV chiamato ad esprimere in modo

vincolante la volontà dell’ente sulle decisioni di competenza;

– il CUAV - Comitato Urbanistico di Area Vasta è istituito quale organo collegiale ai sensi dell'art. 47

LR 24/2017, allo scopo di coordinare e integrare in un unico provvedimento motivato:

a) l'esercizio delle funzioni di partecipazione del livello territoriale a competenza più ampia alla
determinazione di approvazione degli strumenti di pianificazione;
b) l'espressione del parere di sostenibilità ambientale e territoriale;
c) l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, richiesti alla legge
per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
d) le intese degli enti titolari del piano di cui lo strumento all'esame del CU ha il valore e gli effetti
e l'intesa sulla variazione dei piani di altri livelli territoriali, di cui agli articoli 51, comma 4, e 52,
comma 4;

– la Delibera di giunta Regionale n. 954 del 25/06/2018 “Composizione e modalità di funzionamento
dei Comitati urbanistici e istituzione del tavolo di monitoraggio dell’attuazione della Legge, ai
sensi degli artt. 47 e 77 della nuova legge urbanistica regionale (LR n. 24/2017)”, che chiarisce la

composizione, le competenze ed il funzionamento del Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV),

stabilisce all’art. 7 che il CUAV si esprime anche sugli Accordi operativi predisposti nel corso del
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periodo transitorio ai sensi dell’art. 4 commi 1, 2 e 3 della LR n. 24/2017 per i Comuni facenti parte

del proprio ambito territoriale;

Richiamate le competenze provinciali nell'ambito del suddetto procedimento:

– ai sensi dell'art. 19, comma 3 lett. c), L .R. n. 24/2017, la Regione Emilia-Romagna ha attribuito agli

Enti di Area Vasta, costituiti dalle Province, la qualità di autorità competente per la valutazione

ambientale degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito

territoriale provinciale di competenza;

– la competenza in materia ambientale della Provincia di Forlì-Cesena si estende anche all'Accordo

Operativo in esame che viene sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo le

modalità di cui al combinato disposto dell’art.13 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art.

19 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii.,

– la Provincia in qualità di autorità competente è chiamata ad esprimere il Parere motivato in esito alla

procedura di VAS, in collaborazione con il Comune, quale autorità procedente, nell'ambito del

suddetto procedimento, esprimendosi sulla base dei documenti presentati comprendenti il Rapporto

ambientale e una Sintesi non tecnica dello stesso e tenuto conto delle osservazioni e dei pareri

espressi dagli Enti competenti in materia ambientale, 

– la provincia è chiamata inoltre ad esprimere il parere in merito alla verifica di compatibilità delle

previsioni di Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell’art. 5, L.R. n.

19/2018, 

– i suddetti pareri provinciali, oggetto del presente atto, saranno consegnati in sede di CUAV al fine

del loro recepimento nel parere motivato che l'organo collegiale assumerà nella seduta

appositamente convocata riguardo al Piano in parola; 

Constatato che il Comune di Forlimpopoli è dotato della seguente strumentazione urbanistica:

– Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del

31/07/06 e successive Varianti approvate con atto C.C. n.45/2016 e C.C. n.31/2019;

– Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22

del 23/05/2008 e ss.mm.ii. e successive varianti;

– il Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Forlimpopoli approvato con deliberazione del

Consiglio comunale n. 41 del 22/05/2009 e successive varianti, essendo stato pubblicato sul BUR il

17/06/2009, ha perso la sua efficacia il 18/06/2014;

Preso atto che:

– con Del C.C. 59 del 30/10/2017 il Comune di Forlimpopoli ha approvato “l'Atto di indirizzo per la
redazione del II POC e lo schema di Avviso per la selezione delle proposte ai sensi dell'art. 30 LR
20/00”;

– la ditta CON.S.A.R. a seguito del suddetto avviso ha presentato in data 23/11/2017 una

manifestazione di interesse inerente l'area ex-Cava Selbagnone, già autorizzata con AUA provinciale

n. 75-20953 nel 2012 per attività di recupero rifiuti da demolizione e già pianificata nella previgente

Scheda POC sub-ambito A19-A02  con validità temporanea (5 anni) fino al 28/02/2017 previa

realizzazione di opere pubbliche compensative;

– l'attività di recupero rifiuti inerti e terre da scavo, già autorizzata nell'area ex Cava Selbagnone, ha

proseguito l'attività in ragione delle seguenti proroghe:

- 17/10/2016 il Comune concede proroga di 12 mesi nelle more di approvazione del II POC;

-15/11/2016 det. ARPAE n 4500 voltura e proroga autorizzazione ambientale a favore di

CON.S.A.R. fino al 28/02/2018;

- 21/09/2017 il Comune concede proroga di 12 mesi nelle more di approvazione dell'Accordo

Operativo;

- 09/10/2017 det. ARPAE n 5347 proroga autorizzazione ambientale fino al 28/02/2019;

- 26/02/2019 det. ARPAE n 913 proroga autorizzazione ambientale fino al 30/11/2019;

- in data 27/11/2019 con Determina Ambientale Arpae n. 5474, viene prorogata fino al 30/05/2020

la validità della D.G.P. n. 310-111516 del 06/08/2013; 
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Preso atto inoltre che:

– a seguito dell'approvazione della nuova legge regionale n. 24/2017, il Comune con Del C.C. n. 72

del 28/11/2018 ha approvato l'Atto di indirizzo previsto ai sensi dell'art. 4 LR 24/2017, contenente la

valutazione tecnica delle proposte attuative, riprendendo quelle già pervenute a seguito della

procedura di evidenza pubblica già espletata ai sensi dell'art. 30 c.10 LR 20/00 per l'elaborazione del

II POC, tra cui la Scheda di valutazione n. 6 riportante gli esiti della proposta della ditta CON.S.A.R

oggetto del presente procedimento;

– la ditta CON.S.A.R. in data 28/01/2019 ha perfezionato la proposta di Accordo Operativo e relativi

elaborati con i contenuti di cui all'art. 38 della LR 24/2017;

Dato atto che :

– con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 14/11/2019 l’Amministrazione comunale ha

valutato e dichiarato accoglibile l'istanza e assunto, ai sensi dell'art. 4 co. 2 e dell'art.38 della L.R.

24/2017, la “Proposta di Accordo Operativo di proroga per attività SOC.CONSAR- Valutazione di
conformità della proposta e avvio al deposito ai sensi dell'art. 38 della LR 24/2017 e s.m.i”;

– a far data dal 11/12/2019 la proposta di Accordo Operativo è stata depositata per 60 giorni per la

libera consultazione presso la sede comunale, nonché pubblicata, sul sito web del Comune per tutta

la durata del deposito ed è stato contestualmente pubblicato sul BURERT n. 411 l’Avviso

dell’avvenuto deposito anche ai fini della valutazione ambientale, consentendo ai cittadini

interessati di formulare osservazioni sui contenuti della previsione assunta dall'Amministrazione;

– l'Accordo Operativo, secondo i disposti di cui al comma 9 dell'art.38, è stato trasmesso all'esame del

Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) di questa provincia in data 06/12/2019, con nota

assunta con prot prov.le n. 34600 di pari data;

Visti gli elementi costitutivi della proposta di Accordo Operativo, acquisiti al prot prov.le n. 34600/2019, di

seguito elencati:

• Del. GC n.113_2019
• 1 Relazione tecnica
• 2 Planimetria catastale
• 3.1 Planimetria dell'impianto -Stato Autorizzato
• 3.1 Planimetria dell'impianto - Revisione
• 3.2 Sezione
• 4.1 Progetto delle opere a verde - Planimetria e dettagli esecutivi
• 4.2 Progetto delle opere a verde - Relazione e computo metrico
• 4.3 Progetto delle opere a verde - Planimetria dell'impianto con interventi di ripristino di

alcune opere verdi esistenti
• 4.4 Progetto delle opere a verde - Relazione e computo metrico con interventi di ripristino di

alcune opere verdi esistenti
• 5 Planimetria di sistemazione finale
• 6 Relazione economico-finanziaria
• 8 Relazione geologica e sulla modellazione sismica
• 9 Valsat e Monitoraggi: qualità dell'aria, impatto acustico
• 9a Valsat - Monitoraggio della qualità dell'aria eseguito dal 16 al 30 luglio 2019

Dato atto che:

– a seguito di verifica documentale la Struttura tecnica operativa (STO), ai sensi dell'art. 8 c.2, della

DGR 954/2018, con comunicazione prot. n.35913 del 19/12/2019 ha richiesto i documenti risultati

mancanti;

– il Comune di Forlimpopoli con nota acquisita al prot. prov. n.3342 del 11/02/2020 ha provveduto ad

integrare la proposta di Accordo con i seguenti documenti:

• lettera CONSAR del 29/01/2020;
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• elaborato A: Inquadramento territoriale con individuazione della proposta sugli strumenti di
pianificazione vigente; gennaio 2020

• elaborato 1a: Relazione tecnica integrativa; “
• elaborato 9b: VALSAT sintesi non tecnica; “
• schema di convenzione urbanistica;
• certificato antimafia ditta Campocarni; 19/02/2019

– il Comune, con medesima nota (prot.3342/2020), ha provveduto ad attestare che a conclusione del

periodo di deposito (10/02/2020) sull'Accordo in oggetto non sono pervenute osservazioni;

– con nota prot. prov. n.4317 del 24/02/2020 ha trasmesso il Parere del Consorzio di Bonifica della
Romagna (prot n.4240/fo/550 del 12/02/2020)

Evidenziato che:

– il Presidente del CUAV, con nota pec prot. prov n 5005 del 28/02/2020, ha convocato entro i termini

di legge, per il giorno 10 marzo 2020 presso la sede della Provincia, la seduta del CUAV finalizzata

all'espressione del parere motivato;

– il giorno 05/03/2020 si è svolta in teleconferenza una riunione istruttoria della STO - Struttura

Tecnica Operativa - composta dai referenti tecnici del Servizio pianificazione della Regione E-R,

della Provincia e del Comune di Forlimpopoli, finalizzata all'acquisizione di ulteriori elementi di

valutazione e chiarimenti di cui al verbale, inviato a tutti gli enti coinvolti con nota prot. Prov. n.

6028 del 10/03/2020.

– a seguito di quanto emerso in sede di conferenza istruttoria da parte della STO - Struttura Tecnica

Operativa - del giorno 5 marzo 2020, il Comune di Forlimpopoli con nota acquisita al prot. prov.

n.5842/2020, per la necessità di fornire alcuni approfondimenti, ha richiesto il rinvio della seduta

del CUAV già convocata per il giorno 10 marzo 2020, con conseguente sospensione dei termini del

procedimento, in attesa di acquisire la documentazione necessaria;

– in data 27/04/2020 il Comune di Forlimpopoli con nota Pec acquisita al prot. prov. n. 9133/2020, ha

provveduto ad inviare le seguenti  ulteriori integrazioni:

• 1A_Delibera screening RER;
• 2A_Lettera ARPAE sopralluogo recupero ;
• 3A_1 Relazione recupero ambientale giugno 2009;
• 3A_ 6 Recupero ambientale terreno ultima fase giugno 2009;
• 3A_Relazione integrativa completamento recupero ambientale ottobre 2009;
• Tav. 3_Rilievo topografico della superficie di sistemazione finale giugno 2009;
• Tav.7_Sezioni di ritombamento integrazioni luglio 2009;
• 4A_Chiarimento circa le opere di compensazione oggetto di accordo;
• 6_ Relazione economica-finanziaria revisione aprile 2020;
• I _Relazione sul ripristino dell'area revisione 09/04/2020;
• Schema di convenzione urbanistica (integrato);
• 6A_ Richiesta Iscrizione whitelist Consar (01/09/2018);
• 6A_Iscrizione whitelist 2019;

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Constatato, secondo quanto riportato nella documentazione acquisita, che gli elementi che caratterizzano

l'intervento oggetto dell'Accordo Operativo sono così descrivibili:

- l'Accordo Operativo assunto dall'Amministrazione comunale, deriva da scelte pregresse compiute in

sede di approvazione del primo POC del Comune di Forlimpopoli, attraverso la definizione di un

accordo ex art. 18 LR 20/00 e relativa scheda assunta nel POC, per la realizzazione e gestione in una

porzione dell'area Ex Cava Selbagnone, dell'impianto di recupero rifiuti inerti e terre di scavo

"temporaneo" per un periodo di 5 anni, senza attribuzione di potenzialità edificatoria e con opere

pubbliche compensative a miglioramento dello standard di qualità urbana nella zona, realizzate dal

soggetto attuatore;
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- l'area oggetto d'intervento, negli strumenti urbanistici del Comune di Forlimpopoli, è classificata

come A19.2 Ambito ad alta vocazione produttiva agricola, ed è stata pianificata dalla Scheda A19-

02 assunta nel primo Piano Operativo Comunale del Comune di Forlimpopoli approvato con D.C.C.

n. 41 del 22/05/2009, finalizzata anche al ripristino dell'area ex cava al termine dell'attività di

recupero rifiuti, con rimozione completa dell'impianto, dei piazzali e completo ripristino dello strato

di terreno vegetale;

- nel Piano di gestione rifiuti provinciale, l'area in parola ricade in un'area a vincolo relativo, dove è

previsto che le attività di nuovi impianti per la gestione rifiuti da costruzione e demolizione possono

essere svolti se localizzati in aree appositamente individuate dagli strumenti urbanistici comunali;

- l'impianto risulta ancora in attività (fino al 30/05/2020) per effetto delle proroghe concesse dal

Comune concordemente ad Arpae, a seguito della disposizione legislativa di cui all’art. 30 del D.L.

n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013;

- l'Accordo Operativo in oggetto è finalizzato alla necessità di una ulteriore proroga, per consentire

alla ditta di concludere le attività connesse all’esercizio dell’impianto secondo le seguenti

tempistiche:

• il proseguimento dell’attività di recupero fino e non oltre al 31/12/2021(con espressa esclusione di

ulteriori proroghe);

• alla scadenza del termine dell'attività dovrà essere avviato il periodo di ripristino dell’area che

dovrà concludersi entro il 31/12/2022 (1 anno);

- il soggetto attuatore ha quindi proposto di contribuire alla realizzazione di ulteriori opere pubbliche

al fine di migliorare lo standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale dell'area, individuate in

un progetto di fattibilità approvato dal settore lavori pubblici comunale per la messa in sicurezza del

centro abitato di Selbagnone;

- a garanzia delle opere previste dall'Accordo Operativo sono indicate le seguenti fidejussioni:

• precedente fidejussione pari a 69.562,56 euro già in possesso del Comune in quanto collegata alla

precedente Scheda di POC e necessaria a garantire il ripristino finale dell'area conseguente alla

dismissione dell'attività; 

• La Relazione integrativa relativa al progetto di ripristino dell'area (acquisita al prot . Prov. n.

9133 del 28/04/20202) ha quantificato opere per un importo pari a 155.325,00 € pertanto la

precedente fidejussione sarà sostituita e aggiornata e per coprire l'intero importo.

• nuova fidejussione pari a 18.300 euro così ripartita:

• 10% valore opere compensative (12.000 euro) necessaria a garantire l'accordo e la volontà

ad arrivare a conclusione dell'iter avviato (prevista nella delibera di Consiglio comunale

di approvazione dell'atto di indirizzo nonché nell'avviso pubblico per la presentazione

delle proposte);

• 6.300 euro, valore delle opere a verde da potenziare, richieste da Arpae in relazione

all'Autorizzazione Unica per ottemperare allo screening effettuato in merito al

miglioramento sulle polveri e il rumore;

• nuova fidejussione da fornire prima dell'approvazione dell'Accordo Operativo, relativa alla

garanzia del valore economico delle opere compensative pari a 108.000 euro (120.000 - 12.000=

108.000 euro) che verranno corrisposti nelle tempistiche stabilite in convenzione (art. 5 comma

8). 

Visti i contenuti degli elaborati di VALSAT/VAS di seguito sintetizzati:

Il Rapporto ambientale è stato strutturato secondo i seguenti contenuti:

   DESCRIZIONE DEL PROGETTO
– Verifica degli adempimenti ad sito della procedura di screening (ex art.10 LR 9/99) di cui alla Del.

GP 93806/253 del 18/06/2013 che attesta la compatibilità dell'attività, 
– Descrizione dell'attività esistente e di progetto e delle modifiche proposte
– Ulteriori interventi per migliorare le mitigazioni all'impatto ambientale
– Descrizione delle fasi di lavorazione di recupero rifiuti e modifiche funzionali alle lavorazioni (R5)

(R13)
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– Interventi previsti per il miglioramento delle opere di mitigazione e di abbattimento polveri
   CONFORMITÀ DEL PROGETTO ALLE PREVISIONI IN MATERIA URBANISTICA, AMBIENTALE E
    PAESAGGISTICA

–  Scheda di valutazione art. 4 LR 24/2017, 
– Inquadramento PSC - POC – RUE del Comune di Forlimpopoli
– Scheda POC A19-A02 Selbagnone
– Zonizzazione acustica

     ANALISI IMPATTI AMBIENTALI
– Suolo e sottosuolo
– Idrologia e Idrogeologia
– Vegetazione, fauna, ecologia e paesaggio
– Realizzazioni in fase di esercizio
– Uso del suolo dopo la sistemazione finale
– descrizione interventi previsti sulla vegetazione filtro (1-2-3)
– Analisi della rete viaria
– Aria

     MONITORAGGIO
– Piano di monitoraggio acustico e delle polveri
– Monitoraggio e gestione della qualità dell'aria
– Emissioni in atmosfera  - ANALISI DEI RISULTATI
– Acustica
– Allegati: - rapporti di prova del monitoraggio della qualità dell’aria del 26/06/2019

- Analisi del contesto ambientale
- L'ambito territoriale indagato è situato in Comune di Forlimpopoli nella frazione di Selbagnone,

riguarda una porzione di area agricola (F.29 P.lla 814 parte), di superficie complessiva pari a circa

50.091 mq, interessata da una ex Cava, classificata nel PSC quale ambito A19-2 ambiti agricoli ad
alta vocazione produttiva agricola ed attualmente utilizzata per un impianto temporaneo di gestione

rifiuti da costruzione, pianificato nel primo POC alla Scheda A19-02 e attuata nel 2010con

destinazione: “attività transitoria di durata quinquennale soggetta a ripristino ambientale” la cui

attuazione risultava legata ad alcune condizioni e compensazioni descritte nella scheda. Il progetto

realizzato risulta conforme alle prescrizioni di POC e risulta conforme sotto il profilo urbanistico,

ambientale e paesaggistico ai principali strumenti di pianificazione generale e settoriale;

- l'’attività è stata sottoposta a due procedure di screening  di VIA approvate con prescrizioni:

- procedura di screening approvata con prescrizioni con Delibera di Giunta Regionale prog. Num.

1611/2010 del 25/10/2010;

- procedura di screening approvata con prescrizioni con Delibera di Giunta Provinciale N.

253/93806 del 18/06/2013;

- la prosecuzione dell’attività attuale non comporterà modifiche al perimetro esistente entro il quale

avvengono tutte le lavorazioni, ma l'accordo prevede una lieve rimodulazione del layout interno

delle aree di trattamento, senza influenza sugli impatti indotti dall’impianto nello scenario attuale;

Condizioni e prescrizioni di intervento:
L’attività ad oggi ha ottemperato a tutte le prescrizioni previste sia nelle procedure di screening già svolte,

sia di natura pianificatoria, tra cui in particolare:

- sono stati messi in atto tutti gli interventi e le azioni di mitigazione e compensazione previste dalla

scheda A19/A02 del POC del Comune di Forlimpopoli ed in ottemperanza agli obblighi del

sottoscritto accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e s.m.i., con particolare riguardo alle opere di

mitigazione ambientale e di compensazione previste e in esito alla procedura di screening:

tombinatura dello scolo Ausa Nuova dal lavatoio fino alle Scuole Elementari e realizzazione di una

successione alterna di parcheggi e di zone verdi attrezzate; al termine del limite di durata previsto

per l’impianto verrà rimosso ed attuato il progetto di ripristino ambientale garantito da apposita

fidjussione;
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- l’attività lavorativa viene svolta unicamente nel periodo diurno e avviene dalle 8.00 alle 13.00 dalle

15.00 alle 19.00;

- sono utilizzate macchine operatrici destinate alla movimentazione dei rifiuti e dei prodotti, con

modelli allineati con le recenti normative Europee sulle emissioni;

- in fase autorizzativa è stata verificata la Valutazione di Incidenza sul SIC IT4080006 ”Meandri del

Fiume Ronco”;

- al fine di limitare le dispersioni di polveri o materiali trasportati dai mezzi in ingresso e uscita lungo

il tracciato stradale e di polveri sollevate dai cumuli di materiali stoccati, trattati e da trattare, sono

adottate le seguenti misure di mitigazione, :

 - lavaggio della sede stradale, con cadenza bigiornaliera con autocisterna dotata di spruzzatori;

 - è limitata a 10 km/h la velocità massima di percorrenza;

 - bagnatura dei cumuli di materiale attraverso spruzzatori fissi e mobili  

- sono state realizzate inoltre, prima di iniziare l'attività, le barriere acustiche in terra (in rilevato

lungo i confini ovest e parte del lato nord del perimetro) come da progetto, al fine di rispettare i

limiti di zonizzazione acustica presso i ricettori sensibili individuati;

- sono state eseguite, come da normativa vigente, 3 campagne di monitoraggio acustico che hanno

evidenziato la compatibilità dell’attività;

- è imposto il divieto di passare con gli automezzi trasportatori attraverso il centro abitato di

Selbagnone, si dovrà utilizzare esclusivamente la viabilità provinciale SP37;

Ad oggi, posto che l’attività non subirà modifiche in termini di quantitativi autorizzati, lavorazioni e

gestione dei materiali, nella fase di richiesta di prosecuzione di esercizio per ulteriori 3 anni, oggetto

dell'Accordo Operativo in parola, sono stati previsti i seguenti ulteriori interventi al fine di migliorare le

mitigazioni all’impatto ambientale indotto:

- progettazione e realizzazione del potenziamento delle opere a verde per implementare la mitigazione

relativa all’impatto ambientale dell'impianto;

- aggiornamento, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, dei rilievi atti a determinare il

rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno presso i vari ricettori sensibili;

tale monitoraggio, concordato con ARPAE, è stato eseguito in maggio/giugno 2019 e forniti gli esiti;

- verificare/limitare la dispersione di polveri o materiali trasportati dai mezzi in ingresso e uscita

lungo il tracciato stradale percorso e di polveri sollevate dai cumuli di materiali stoccati, trattati e da

trattare, nonché dalla loro movimentazione. E' stato eseguito un monitoraggio delle polveri

concordato con ARPAE, eseguito in maggio 2019 e ripetuto in luglio 2019 e forniti gli esiti; 

- al fine di limitare ulteriormente la dispersione di polveri o di materiali trasportati dai mezzi in

ingresso e in uscita lungo il tracciato stradale percorso e di polveri sollevate dai cumuli di materiali

stoccati, trattati e da trattare, nonché della loro movimentazione, sono indicati questi ulteriori

interventi:

- il sistema di abbattimento delle polveri lungo la viabilità e sui materiali stoccati sarà

implementato, ove necessario, aumentando il numero degli ugelli spruzzatori;

- saranno adottati ulteriori sistemi per ridurre la velocità dei mezzi in entrata e in uscita

dall’impianto;

 - sarà ampliata e incrementata l’efficienza della buca per la pulizia delle gomme; 

- verrà eseguita settimanalmente, e ogni qual volta se ne presenti la necessità, la pulitura con

un’apposita spazzatrice del tratto di via Meldola-Forlimpopoli, dall’uscita dall’impianto verso

Meldola fino alla rotonda compresa e ritorno  

- l’attività dell’impianto per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, oggetto del presente

Accordo Operativo, è prevista per ulteriori 3 anni, alla scadenza di tale termine inizierà il ripristino

dell'area che dovrà concludersi in un anno e riportare tutta l'area all'uso agricolo.

- Valutazione degli impatti sulle componenti ambientali
Il Rapporto ambientale, su specifica richiesta degli enti di controllo, ha analizzato in maniera più dettagliata

gli impatti sulla componente aria e l’impatto acustico. Per la verifica di tali aspetti sono state eseguite

specifiche campagne di rilievo e monitoraggio al fine di caratterizzare gli impatti indotti. La proposta non

modifica sostanzialmente gli impatti i quali vengono ulteriormente ridotti grazie ad interventi di

potenziamento della nebulizzazione, delle barriere verdi, delle reti frangivento e coperture cumuli, ecc…) al
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fine di ridurre ulteriormente le esternalità prodotte. Gli aspetti ambientali già analizzati non risultando

modificati.

Suolo e sottosuolo 
Durante l’attuazione del progetto di riempimento e di ricupero ambientale della zona nell’ex cava, la massa

eterogenea utilizzata, a quanto risulta è in netta prevalenza costituita da materiali fini (granulometricamente

argilla e limo) disposti in lenti irregolari, variamente giustapposte ed affiancate. La posa in opera di questi

materiali è stata eseguita a regola d’arte, sovrapponendo l’un l’altro strati di modesto spessore di volta in

volta ben costipati. La deposizione finale di uno strato di terreno vegetale segna la fine del ricupero

ambientale previsto. Nelle precedenti procedure di screening sono stati progettati e realizzati i necessari

dispositivi utili al rispetto del principio di invarianza idraulica per recuperare un volume per la laminazione

pari a circa 300 mc. Non si evidenziano criticità per tale aspetto. 

Idrologia e idrogeologia 
Nel sito è presente un’adeguata rete di fossi interpoderali che provvedono a convogliare le acque di

precipitazione dalla superficie ripristinata alla rete di deflusso generale della zona, ricostruita per quanto

concerne il tratto attraversante l’ex cava. Il sistema idrografico superficiale, è costituito da alcuni fossi di

scolo che terminano sullo scolo consorziale Ausa nuova. Le acque meteoriche superficiali, provenienti dalle

aree di conferimento, di messa in riserva (R13), di recupero (R5), di stoccaggio delle materie prime

secondarie e dagli altri settori dell’impianto, sono raccolte da opportuni fossi di scolo. Non si evidenziano

criticità sul sistema idrico superficiale e sotterraneo.

Vegetazione, fauna, ecologia e paesaggio
L’attività in essere ha previsto e realizzato diversi interventi di mitigazione con opere a verde alcune delle

quali rimarranno anche nella sistemazione finale dell’area. I nuovi interventi previsti si configurano come

manutenzione e ripristino delle opere a verde già realizzate per ripristinarne la massima efficienza, andando

a ricucire i vuoti creatisi nel tempo e sostituire gli alberi morti nel lato opposto all’ingresso. Tenuto conto

delle attività previste si evidenzia che la proposta progettuale non produce ulteriore impatto negativo sul

sistema ecologico-paesaggistico della fauna e della vegetazione ed anzi migliora lo stato vegetazionale

esistente.

Uso del suolo dopo la sistemazione finale
Al termine dell'attività l’area tornerà completamente all’uso agricolo, salvo il mantenimento della fascia

boscata, che sarà completata collegando i tratti ad est con quelli verso sud dell’area interessata

dall’intervento; della barriera vegetale arbustiva con funzione filtrante. Sarà predisposto il completo

recupero morfologico con l'eliminazione della viabilità a servizio dell’impianto, delle barriere acustiche in

terra, dei fossi e delle condotte interrate, di tutte le aree destinate all’attività di recupero, messa in riserva dei

rifiuti, accettazione, pesatura e smaltimento materiali, in tutte le aree sarà asportato lo stabilizzato e il fondo,

che sarà sostituito da uno strato di circa 50 centimetri di terreno vegetale e l'area sarà predisposta all’uso

agricolo, con i relativi fossetti agricoli, secondo quanto, a suo tempo, previsto anche per questa porzione dal

progetto di sistemazione finale dell’ex cava di Selbagnone già realizzato per la restante parte.

Analisi della rete viaria
L’analisi del sistema viario prende in considerazione i principali percorsi utilizzati dai mezzi che

conferiscono il materiale nell’area di intervento. In particolare si considera la SP37 e la nuova bretella di

collegamento tra la SS9 e la SP 37 nei pressi dell’area di intervento. Non si evidenzia nessuna modifica

rispetto allo scenario attuale e le attività del giorno tipo rimangono invariate e con esse la movimentazione

di materiale giornaliera e le relative valutazioni eseguite nella precedente procedura di screening che hanno

evidenziato la sostenibilità dell’attività in essere, prevedendo come unica condizione il divieto di passare

con gli automezzi attraverso il centro abitato di Selbagnone, utilizzando esclusivamente la nuova bretella

esistente. Non si evidenziano ulteriori problematiche per tale specifico aspetto.

Qualità dell'aria
In sede di definizione del presente Accordo Operativo è stata richiesta dall'Amministrazione comunale una

nuova campagna di rilievi concordati con ARPAE (aprile 2019), della dispersione delle polveri (PM10)

comprendenti anche il monitoraggio acustico . 

Monitoraggio
L'esito dei monitoraggi eseguiti per 24 giorni nel mese di maggio 2019 sui 3 recettori sensibili individuati, 

non hanno evidenziato alcun superamento dei limite di legge giornaliero di PM10 pari a 50 microg/mc e 

l'attività è risultata compatibile con le norme. 

8



Il monitoraggio acustico misurato in lungo periodo nei giorni 4 e 5 giugno 2019 in particolare sul recettore 3

più esposto, ha evidenziato che i valori determinati dall'attività non incidono in maniera rilevante sul clima 

acustico il quale è principalmente influenzato dal passaggio del flusso veicolare sulla adiacente SP37 , il 

valore rilevato (63,2 dBA) evidenzia pertanto il rispetto del limite assoluto della classe acustica IV assegnata

all'area (65dBA). L'analisi rileva inoltre che l'attività di frantumazione e movimentazione dei materiali non 

risulta udibile al recettore R3, influenzato unicamente dal rumore di mezzi in entrata e uscita e dal traffico 

presente sulla viabilità circostante SP37. Dai rilievi fonometrici si rileva che le opere di mitigazione acustica

realizzate, risultano efficaci al fine di mantenere i livelli acustici entro i limiti normativi.

CONCLUSIONI

Alla luce delle valutazioni effettuate si può concludere evidenziando che l’attività esistente e la

proposta di prosecuzione della stessa con le modifiche descritte, oggetto dell'Accordo Operativo,

comprensiva degli ulteriori interventi di mitigazione degli impatti, risulta compatibile rispetto alle

varie componenti ambientali analizzate.  

 

Pareri acquisiti ai fini della valutazione ambientale:

– il Comune di Forlimpopoli e la Provincia di Forlì - Cesena, in quanto rispettivamente autorità

procedente e autorità competente alla valutazione, hanno di concerto individuato i seguenti soggetti

competenti in materia ambientale:

• ARPAE Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;

• Azienda USL di Forlì;

• Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- Servizio area Romagna

(ex genio civile)

• Consorzio di Bonifica della Romagna

Dato atto che ad esito delle consultazioni sono stati acquisiti i seguenti pareri:

– a seguito del periodo di deposito, hanno fornito il loro contributo gli enti di seguito elencati: 

- Consorzio di Bonifica della Romagna parere prot n. 4240/FO/550 del 12/02/2020 (acquisito al

prot. Prov. n.4317 del 24/02/2020), col quale esprime relativamente allo scarico richiesto per lo

scolo consorziale AUSA Nuova Ramo (canale secondario), con riferimento unicamente alla sola

compatibilità idraulica dello scarico, un parere favorevole condizionato:“ - Occorrerà provvedere
all'adeguamento del manufatto di scarico in conformità alle previsioni di progetto (staffatura per
limitatore alla portata con condotta DN 200); – Il mantenimento dell'opera di scarico è
condizionato al rialascio del titolo autorizzativo in corso di emissione da parte dello scrivente
Consorzio di Bonifica della Romagna.”

 
- ARPAE Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (prot PG /2020/36288) acquisito al pro prov. n.

5664 del 05/03/2020 recante: “Si esprime parere favorevole all'accordo  così come risulta dalla
valutazione fatta da codesto VI settore comunale alla proposta, riportata nella Scheda di
valutazione prot. 19118 del 29/11/2017, revisione 06/11/2018; In merito alla Valsat si ritiene
l'accordo ambientalmente compatibile. Si specifica che gli aspetti ambientali, sia operativi, sia
gestionali, inerenti l'attività saranno valutati nel relativo procedimento autorizzativo” 

Dato atto inoltre ai fini del procedimento di valutazione ambientale:

– dell'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi degli elaborati di Piano, presso il Comune di

Forlimpopoli, a far data dal 11/12/2019 di pubblicazione sul BURER, è stato effettuato ai sensi

dell'art.38 comma 8 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii., nonchè ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs.

152/2006 e s.m.i. per la procedura di V.A.S.;

– che, con riferimento ai suddetti dispositivi di legge, contestualmente al deposito, il Comune di

Forlipopoli ha provveduto anche alla pubblicazione sul proprio sito web di tutti gli elaborati afferenti

all'Accordo comprendenti il documento di Valsat e la Sintesi non tecnica;

– che con comunicazione dell' 11/02/2020 acquisita al prot. prov.le n. 3342 di pari data

l'Amministrazione comunale ha dato atto che ad esito del periodo di deposito e pubblicazione
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dell'accordo, conclusosi il 10/02/2020, non sono pervenute osservazioni in merito;

Richiamato che questa Amministrazione ha esaminato gli elaborati afferenti la proposta di Accordo

Operativo, dovendo esprimere, per quanto di competenza:

– ai sensi del comma 3 et 4, art. 19 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii., la provincia individuata quale

autorità competente per la valutazione ambientale, è chiamata ad esprimere il proprio parere motivato

sulla sostenibilità ambientale e territoriale relativamente alla proposta di Accordo Operativo in

oggetto (di cui al successivo punto A);

– ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008, la Provincia esprime, nell’ambito del procedimento di

variazione della strumentazione urbanistica comunale, il parere sulla compatibilità delle previsioni

con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (di cui al successivo punto B);

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

• Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell' Assemblea legislativa n. 276

del 03/02/2010;

• Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale

n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;

• Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con deliberazione del Consiglio regionale

n. 1322 del 22/12/1999;

• Piano di Tutela della Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con

deliberazione n. 40 del 21/12/2005;

• Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

approvato con deliberazione della Giunta regionale 17/03/2003 n. 350 e successive Varianti ed il

Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino Interregionale

Marecchia - Conca (Autorità ora confluite nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po);

• Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione

Emilia- Romagna con deliberazione n. 115 del 11 aprile 2017;

• Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione

Emilia- Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con

deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio

provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19/07/2010;

• Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio

provinciale n. 71491/150 del 30/07/2007;

• Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio

provinciale n. 12509/22 in data 19/02/2004;

• Piano di Gestione della Qualità dell’Aria (PGQA), approvato con deliberazione del Consiglio

provinciale n. 84071/175 del 24/09/2007;

Vista inoltre:

• la Variante al PIAE approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del

19/12/2014;

• la Variante al PTCP predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii. e approvata

con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015;

Viste infine:

• la L.R. 24/2017 “Disciplina Regionale sulla Tutela e l'Uso del Territorio”;
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• la Circolare Regionale prot PG/2018/179478 del 14/03/2018 recante “Nuova legge urbanistica
regionale (LR 24/2017) – Prime indicazioni applicative per i Comuni, le Unioni e gli enti
territoriali”;

Considerate le premesse illustrative sin qui descritte, si svolgono le seguenti valutazioni finalizzate

all'espressione dei seguenti pareri di competenza:

A) Espressione del parere motivato in merito alla valutazione ambientale ai sensi dell'art. 15

comma 1 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. così come disposto dall'art. 19 comma 4 della L.R. 24/2017 e

ss.mm.ii.;

Preso atto delle risultanze della VALSAT/VAS, delle fasi di consultazione, di tutti gli elementi descritti

nella documentazione allegata all'istanza e nelle successive integrazioni;

Tenuto conto:

– dei pareri espressi in merito alla sostenibilità ambientale del progetto in esame da parte degli enti

individuati con competenza in materia ambientale richiamati nel presente atto;

– che Il Comune di Forlimpopoli (nota PROT. 2873/20202) ha attestato che a conclusione del deposito

non sono pervenute  osservazioni;  

Dato atto che in sede di conferenza istruttoria della STO, è stata valutata la complessiva coerenza della

proposta progettuale con le disposizioni della pianificazione sovraordinata e comunale vigente;

Valutando positivamente i contenuti dell'Accordo Operativo in oggetto con riferimento agli obiettivi

generali di riqualificazione assunti e agli accorgimenti tecnici adottati per assicurare la sostenibilità degli

interventi durante le fasi di lavorazione dell'impianto ed in particolare le integrazioni in relazione al

completo ripristino all'uso agricolo delle aree. Si esprime valutazione favorevole all'intervento rilevando

quanto segue:

TUTELA DELLE RISORSE
A.1. si ritiene utile suggerire per alimentare l'impianto di abbattimento delle polveri, di

introdurre l'utilizzo di sistemi di recupero delle acque piovane, al fine di assicurare la

riduzione del consumo di acqua potabile e di gestione intelligente delle risorse idriche,;

ASPETTI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI E QUALITÀ AMBIENTALE  

A.2. La sistemazione ambientale dell’area a chiusura dell’attività, la complessiva

ricostituzione a suolo agricolo dell’intera area e la sostituzione del top-soil dell'area interessata

dall'impianto. Il Comune dovrà accertare il completo ed efficace ripristino dell’area, così

come definito nell'elaborato integrativo sul ripristino dell'area (Elaborato n.I rev. 09/04/2020)

presentato dal proponente e come descritto nel computo metrico-estimativo per la

sistemazione morfologica e ambientale di cui alla Relazione economico-finanziaria (Elaborato

n.6 rev. II Aprile 2020)

MONITORAGGIO
Il documento di Valsat riporta gli esiti dei monitoraggi già eseguiti, mentre non definisce un programma di

monitoraggio degli effetti durante il successivo periodo di attività sui recettori individuati, si osserva

pertanto che:

A.3. Al fine di monitorare la compatibilità delle attività svolte durante il periodo di attività,

si ritiene necessario definire in accordo con l'Amministrazione comunale ed ARPAE, un

programma di monitoraggi, in particolare sulle componenti aria e rumore, da svolgere

periodicamente sino al termine dell'attività;
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Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs.152/2006 come recepito dall'art.18 della LR n. 24/2017, nell’atto di

Consiglio Comunale di autorizzazione alla stipula dell'Accordo Operativo, si dovrà dar conto degli esiti

della ValSAT e delle misure di monitoraggio attraverso la relativa Dichiarazione di Sintesi, ricordando che

dovranno essere pubblicati, unitamente al parere ambientale e al parere del CUAV, sul sito web del Comune

e trasmessi alla Provincia per i relativi adempimenti.

B)            Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell’art. 5

della L.R. 19 del 30.10.2008.

L'area è ubicata a circa 37 m.slm, in un'ampia zona di alta pianura terrazzata, sulla sinistra del Fiume Rabbi,

impercettibilmente digradante verso Nord. Nell'area in oggetto, non sono stati rilevati processi

morfogenetici evidenti e tutta la zona è stata oggetto di sistemazione tramite ritombamento di una dismessa

attività estrattiva. 

I terreni circostanti sono di origine continentale fluviale e di età pleistocenica, caratterizzati dalla presenza

di sedimenti fini, attribuibili ad un ambiente di deposizione di pianura alluvionale, ancora presenti al disotto

del materiale eterogeneo, ma prevalentemente fine, con cui è stata ritombata la vecchia cava. 

Rischio idrogeologico: l'area è interessata dagli ambiti di cui agli artt. 3, 4 e 6 delle NTA del Piano Stralcio

per il Rischio Idrogeologico dell'ex Autorità di Bacino dei Fiumi Regionali Romagnoli (ora confluita

nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po). L'amministrazione comunale, però, dichiara di non essere

soggetta ai disposti di cui alle NTA del PSRI, in quanto la zonizzazione era già presente all'interno degli

strumenti di pianificazione comunale alla data di adozione dell'ultima variante al PSRI (Giugno 2016).

In relazione al rischio sismico, il calcolo dei Fattori di Amplificazione è stato effettuato con le tabelle di II

livello, come previsto dalla normativa regionale in vigore (DGR 630/2019). Si sottolinea che comunque

nell'area non sono previste opere edilizie, ma esclusivamente l'installazione di macchinari di lavorazione che

saranno smantellati al termine del periodo di concessione.

Il Servizio scrivente, sulla base dei dati contenuti nella relazione geologica, con integrazioni, a firma del

Dott. Geol. Aldo Antoniazzi, esprime parere favorevole nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla

compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

Tutto ciò premesso

Dato atto che:

– nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al responsabile del

procedimento, altri componenti del Servizio al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la

correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

– così come previsto dal dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss. mm., ai sensi del D.P.R. 16 aprile

2013 n. 62, nonché dal Codice di Comportamento adottato dalla Provincia di Forlì-Cesena con

delibera di Giunta provinciale n. 4780/2014, i suddetti dipendenti hanno reso dichiarazione di assenza

di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, acquisite agli atti del Servizio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle

unioni e fusioni di comuni”;
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Richiamato l’art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del

Presidente della Provincia;

Richiamato, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/1990;

Dato atto che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri,

allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

‒ dal Dirigente del Servizio Tecnico, Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale in merito alla

regolarità tecnica; 

‒ dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti, in merito alla regolarità

contabile; 

Dato atto che:

‒ il presente provvedimento verrà trasmesso al Comune di Forlimpopoli congiuntamente al parere

motivato del CUAV, segnalando gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n.152/2006 a

seguito della stipula dell'Accordo Operativo, quale la pubblicazione del parere motivato sul proprio

sito web, unitamente alla dichiarazione di sintesi e al piano di monitoraggio;

‒ questa Provincia, provvederà a rendere pubblico sul proprio sito web, il risultato della valutazione

ambientale e il parere del CUAV, unitamente all'Atto comunale di assenso alla stipula dell'Accordo

operativo, alla Dichiarazione di Sintesi e al piano di monitoraggio;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire l'assunzione nel

parere motivato in sede di CUAV;

DECRETA

1. Di esprimere, in qualità di autorità competente in relazione alla valutazione ambientale (Val.SAT),

parere positivo ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.

19, c.4, L.R. n. 24/2017, in esito alla valutazione dell'Accordo Operativo in oggetto, in quanto gli

elementi di sostenibilità considerati e raffigurati dal progetto, possono ritenersi sufficienti ed

esaustivi in ragione della funzione produttiva dell'impianto, alle condizioni espresse ai punti da

A.1 ad A.3 nella parte A) narrativa del presente atto.

2. Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, in relazione alla

compatibilità delle previsioni in oggetto con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici

del territorio, come illustrato nella parte B) narrativa del presente atto.

3. Di disporre la consegna del presente atto al Comitato Urbanistico di Area Vasta, istituito con

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24/22447 del 06.09.2018, convocato ai fini

dell'espressione del parere motivato in merito all'Accordo Operativo per la proroga di attività di

recupero rifiuti da costruzione e demolizione in area ex cava Loc. Selbagnone, assunto dal Comune

di Forlimpopoli con Del. G.C. n. 113/2019, ai sensi dell'art.4 e art. 38 della L.R. 24/2017;

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque

efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11,

comma 6, dello Statuto provinciale.
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Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme

collegate, come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

FRATTO GABRIELE ANTONIO MAREDI MAURO


