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Comune di Casalgrande (Reggio Emilia)
COMUNICATO
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai
sensi della L.R. 9/99 Titolo III - Progetto di coltivazione e sistemazione della cava denominata “Reverberi Nord - Area
Nord” ubicata in comune di Casalgrande (Reggio Emilia).
Proponente: C.E.A.G. Calcestruzzi ed Affini Srl - conclusione del procedimento - provvedimento di Valutazione Impatto
Ambientale favorevole
L'Autorità competente Comune di Casalgrande, ai sensi del
Titolo III della vigente Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9
e s.m.i., avvisa che con delibera di Giunta comunale n.124 del
7/12/2017 ha espresso parere positivo sulla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di coltivazione e sistemazione cava di
ghiaia e sabbia Reverberi Nord - Area Nord”, nel comune di Casalgrande proposto dalla società C.E.A.G. Calcestruzzi ed Affini
Srl con sede legale in Villa Minozzo RE – Via San Bartolomeo n.
30 - in quanto, l’intervento previsto è secondo l’esito della conferenza di Servizi, è nel complesso ambientalmente compatibile.
I soggetti interessati possono consultare l’atto deliberativo di
approvazione del Rapporto sull’Impatto Ambientale sul sito web
del Comune di Casalgrande: Home Page | PER I CITTADINI |
Pianificazione Territoriale | 4. ATTIVITA' ESTRATTIVE (CAVE
DI GHIAIA) | Progetti attività estrattiva, sistemazione ambientale PCS e e valutazioni d'impatto ambientale V.I.A.
Comune di Loiano (Bologna)
COMUNICATO
SUAP – Sportello Unico Attività Produttive Associato - Avvio
procedura di valutazione impatto ambientale (VIA)
L'Autorità competente avvisa che, ai sensi del Titolo III della
Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9, e D.Lgs 152/2006, sono
stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti
interessati, gli elaborati progettuali per l’effettuazione della procedura di VIA, relativa al seguente progetto:
Denominazione del progetto: coltivazione e sistemazione
della Cava “Campuzzano 2018”
Proponente: Calcestruzzi Spa
Localizzato nel comune di Loiano Loc Campuzzano
ARPAE-SAC Piacenza
COMUNICATO
Avviso di deposito dell'istanza di E-distribuzione s.p.a. per il
rilascio dell'autorizzazione alla costruzione della linea elettrica sotterranea in doppia terna a 15 kV N. 00968 “New
Amazon” per nuova fornitura cliente privato in località Cascina Morando – Comune di Castel San Giovanni (PC)
Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza rende noto che E-distribuzione s.p.a. - con istanza Rif.
UT/35710/623 del 11/9/2017, acquisita al protocollo di Arpae
con n. PGPG/2017/11091 di pari data, completata con documentazione acquista al prot. Arpae in data 16/10/2017, 17/10/2017
e 2/11/2017, ha chiesto l’autorizzazione, ai sensi della L.R.

Il progetto appartiene alla seguente categoria di cui agli Allegati A e B alla L.R. 9/1999: B3.2) cave e torbiere (art 4 c1 lett.
b-2 e d)
Il progetto interessa il territorio del Comune di Loiano e
prevede l’attività estrattiva di materiali inerti (ghiaia di monte),
interessa una superficie complessiva di 14,54 ha, di cui 5,30 relativi all’attività di coltivazione vera e propria, per un volume di
scavo di progetto complessivo di 781.634,00 mc di cui relativi ai
volumi utili di ghiaia di monte 658.660,00 mc (su un complessivo pianificato massimo di 1.250.000,00 mc e 19,5 ha)
Lo SIA e il relativo progetto definitivo, prescritti per l’effettuazione della procedura di VIA, sono depositati per 60 giorni
naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT.
Tali elaborati sono inoltre disponibili nel sito web
dell’Unione dei Comuni Savena Idice nella sezione "Amministrazione Trasparente /Pianificazione e governo del territorio"
al seguente link: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/
opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_unione_montana_valli_savena-Idice/190_
pia_gov_ter/.
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati depositati presso le seguenti sedi:
- Unione dei Comuni Savena Idice Viale Risorgimento 1 Pianoro
- Comune di Loiano Via Roma 55 Loiano;
Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque, ai sensi dell’art.
15, comma 1 della L.R. 9/1999, può presentare osservazioni al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it
Ai sensi della L.R. 9/1999, e secondo quanto richiesto dal
proponente, l’eventuale conclusione positiva della presente procedura di VIA comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni
e atti di assenso:
- Autorizzazione paesaggistica (Dlgs 42/2004);
- Autorizzazione in zona vincolata idrogeologicamente (R.D.
3267/1923);
- Autorizzazione Coltivazione Cava (LR 17/1991);
- Autorizzazione Unica Ambientale (D.Lgs 152/2006);
- Valutazione incidenza;
- deroga di avvicinamento a infrastrutture DPR 128/1959
Responsabile del procedimento: arch. Germana Pozzi.
22/2/1993 n. 10 e s.m.i., alla costruzione ed all’esercizio delle
seguenti opere elettriche:
linea elettrica sotterranea in doppia terna a 15 kV n. 00968
“New Amazon” per nuova fornitura cliente privato in loc. Cascina Morando – Comune di Castel San Giovanni (PC).
Il provvedimento autorizzatorio comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Castel San Giovanni (PC), per
individuazione dell’infrastruttura e della Dpa (Distanza di prima
approssimazione).
Per l’opera in oggetto E-distribuzione s.p.a. ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità.
Gli originali della domanda ed i documenti allegati resteranno
depositati presso Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Piacenza, Via XXI Aprile n.48 - 29121 Piacenza, per un periodo

