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COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero: 50

Data:

03/09/2013

OGGETTO: ESITO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) PER L’INTERVENTO
ESTRATTIVO NELL’AMBITO N. 5 “IL CALVARIO” PRESENTATO DALLA DITTA CAVA GUALDO SRL,
AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA L.R. 9/1999 E S.M.I..

Il giorno 3 Settembre 2013, alle ore 16,30, in Civitella di Romagna, si è riunita la
giunta comunale, convocata nelle forme e nei termini di legge.
All’appello risultano:
NOMINATIVO
BERGAMASCHI PIERANGELO
GENTILI KATIUSCIA
ILARIA COLINELLI
BALZANI GIUSTO
MENGHETTI ALVERO

CARICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
S
N
S
N
S

Partecipa il Segretario Comunale SANTATO DOTT.SSA SILVIA.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, BERGAMASCHI
PIERANGELO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a discutere gli
oggetti posti all’ordine del giorno.
In merito all’oggetto, in particolare;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di delibera;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
-

di approvare la proposta di deliberazione allegata;

di seguito, stante l’urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesemente espressi;
- dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4 del
T.U.E.L..

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ESITO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) PER L’INTERVENTO
ESTRATTIVO NELL’AMBITO N. 5 “IL CALVARIO” PRESENTATO DALLA DITTA
CAVA GUALDO SRL, AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA L.R. 9/1999 E S.M.I..
Premesso:
-

che la ditta CAVA GUALDO SRL, (c.f.: 01247520404), con sede in Forlì, via Oreste Regnoli
41, ha presentato istanza, assunta al protocollo comunale al n. 3707 del 27/03/2009, di
attivazione della procedura di verifica (screening) relativa al progetto di coltivazione di una cava
di conglomerato nell’ambito n. 5 “Il Calvario” del PAE;

-

che veniva pubblicato sul BUR n. 105 del 18/08/2010 l’avviso di avvenuto deposito del
progetto, onde consentire a qualunque soggetto interessato di presentare osservazioni nel
termine di 45 giorni successivi alla pubblicazione;

-

che né nel termine prescritto, né successivamente, sono pervenute osservazioni;

-

che il progetto suddetto veniva trasmesso all’ufficio VIA della provincia di Forlì-Cesena,
competente dell’istruttoria relativa, in virtù della convenzione stipulata in data 17/06/2010, e
rinnovata in data 3/7/2013, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge regionale n. 9/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni;

-

che solo a seguito di numerose richieste - da parte della ditta richiedente - di proroghe dei
termini per la presentazione delle integrazioni, tutte accolte dall’amministrazione comunale, la
ditta ha provveduto a trasmettere le integrazioni in data 10/07/2013;

Acquisita l’istruttoria dell’ufficio VIA della provincia di Forlì-Cesena, assunta al protocollo
comunale al n.8602 del 23.08.2013, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale sub
lettera A);
Esaminati gli elaborati progettuali allegati all'istanza, nonché le successive integrazioni,
richieste dall'ufficio provinciale;
Ritenuto dover formulare l’esito della procedura di verifica (screening), accogliendo la
proposta dell’ufficio VIA della provincia di Forlì-Cesena;
Vista la legge regionale 18.05.1999, n. 9, come modificata dalla legge regionale 16.11.2000,
n. 35;
PROPONE
1) di formulare l’esito della procedura di verifica (screening), accogliendo la proposta dell’ufficio
VIA della provincia di Forlì-Cesena, nei seguenti termini: esclusione del progetto – in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti impatti ambientali
- dall’ulteriore procedura di VIA con le prescrizioni specificatamente riportate nell’allegato A
alla presente deliberazione;

2) di prendere atto della quantificazione delle spese istruttorie in € 395,10, corrispondente al valore
forfetario previsto dall'art. 28 co.1 della L.R. 9/1999 e s.m.i., a carico del proponente, suddivise
nel modo seguente:
- € 355,59 a favore della Provincia di Forlì-Cesena, per l’attività istruttoria svolta in
attuazione di quanto previsto dalla convenzione citata in premessa;
- € 39,51 a favore del comune di Civitella di Romagna;
3) di introitare le somme corrispondenti alle tariffe di cui al punto precedente, ai seguenti capitoli
del bilancio di previsione:
- la quota relativa alle prestazioni per attività istruttoria effettuata dal Comune al Cap. 265
cod. 3010260 “Diritti di segreteria e oneri istruttori settore tecnico”;
- la quota relativa alle prestazioni per attività istruttoria effettuate dalla Provincia di ForlìCesena al Cap. 706 cod. 6050000 “Rimborso somme anticipate per enti pubblici e
privati”;
4) di rimborsare le quote dovute alla Provincia di Forlì-Cesena, mediante bonifico effettuato
tramite girotondo sulla contabilità infruttifera aperta da quest’ente presso la Banda d’Italia –
Tesoreria provinciale dello Stato di Forlì – conto n. 060362 IBAN IT 32 V 01000 03245
242300060362; causale di versamento “Spese istruttorie per procedura di verifica ai sensi
dell’art. 9 della LR 9/1999 e s.m.i. relativa all’intervento estrattivo nell’Ambito n. 5 “Il
Calvario” in Comune di Civitella di Romagna. Ditta richiedente CAVA GUALDO srl. Capitolo
01851/53 - Entrate del Servizio Pianificazione Territoriale per procedure di VIA”;
5) di dare mandato al servizio edilizia:
- di pubblicare per estratto sul BUR l’esito della procedura di verifica (screening) ai sensi dell’art.
10 co.3 della legge regionale n. 9/1999 e s.m.i.;
- di pubblicare integralmente sul sito del Comune in qualità di Autorità Competente, l’esito della
procedura di verifica (screening), ai sensi dell’art. 20, co 7 del DLgs 152/2006 e s.m.i.;
- di trasmettere una copia della presente alla ditta proponente ed alla provincia di Forlì-Cesena;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L..
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PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: ESITO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) PER
L’INTERVENTO ESTRATTIVO NELL’AMBITO N. 5 “IL CALVARIO” PRESENTATO
DALLA DITTA CAVA GUALDO SRL, AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA L.R. 9/1999 E
S.M.I..

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO
SERVIZIO URBANISTICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, esprimo
PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO*
Data 03/09/2013

Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Silvia Santato

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo
PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO*
Data 03/09/2013
* Il parere contrario va motivato

Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Stefania Buscherini

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il presidente
F.to BERGAMASCHI PIERANGELO

Il segretario comunale
F.to SANTATO DOTT.SSA SILVIA

AI SENSI DELL’ART. 134, 4° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000, È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
Civitella di Romagna, 03/09/2013
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo
comune dal 06.09.2013 per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell’art. 124, 1° comma del D.
Lgs. n. 267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’albo, la deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari e messa a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. n. 267/2000.
Civitella di Romagna, 06.09.2013
Il responsabile del servizio vicario
F.to Dott.ssa Silvia Santato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________, ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
Civitella di Romagna, _____________________
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

La presente copia è conforme all’originale.
Civitella di Romagna, 06.09.2013
Il responsabile del servizio vicario
F.to Dott.ssa Silvia Santato

