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Prot. 2743/2020 

Cava di ghiaia Crocetta 4 “I SASSONI” PAE COMPARTO Q - CAVA Crocetta di interesse della ditta 

Edilstrade Frantumati s.n.c. in Comune di Gragnano Trebbiense 

 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

(Ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale (art. 15 L.R. 4/18) per il progetto denominato 

Cava di ghiaia Crocetta 4 del Comune di Gragnano Trebbiense (PC) “I SASSONI” PAE COMPARTO Q - CAVA 

Crocetta di interesse della ditta Edilstrade Frantumati s.n.c., con sede in Comune di Gazzola (PC), frazione di Tuna, 

loc. Molino, assunto al prot. 7791 del 09/11/2019. 

 

VISTO il parere favorevole della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio n. 13 del 

03/01/2020. 

 

VERIFICATA la conformità dell’intervento rispetto alla pianificazione comunale e sovra - comunale (PSC, PAE, 

PTCP, P.I.A.E.). 

 

VISTO il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Parma e 

Piacenza PC-BN/70 PCP/24 pervenuto al ns prot. 2637 del 27/03/2020 

                                                 

AUTORIZZA 

 

le opere in progetto poiché le stesse non presentano impatti negativi rispetto al contesto paesaggistico vincolato, 

viste le caratteristiche dell’area e del contesto paesaggistico, visto che secondo la valutazione della visibilità delle 

opere di escavazione effettuata dai richiedenti risulta che l’area è in gran parte schermata dalla vegetazione già 

esistente, che sul lato ovest privo di vegetazione sarà schermata in corso d’opera da rilevati di terreno provvisori, 

che i percorsi viari circostanti sono comunque strade comunali a bassa intensità di traffico e mediamente molto 

distanti dall’area, che gli impatti visivi saranno quindi scarsi; visto che non verrà eliminata vegetazione arborea in 

quanto attualmente non presente sull’area; visto che non è prevista la realizzazione di nuove infrastrutture stradali 

o impianti di trattamento inerti; considerato il progetto di ripristino naturalistico finale dell’area che prevede la 

realizzazione di un invaso in forme naturali ad uso bacino irriguo e l’implementazione della vegetazione arborea e 

arbustiva. 

 

L’autorizzazione diventa immediatamente efficace dalla data di rilascio e viene trasmessa alla Soprintendenza 

competente ed alla ditta interessata, Edilstrade Frantumati s.n.c., con sede in Comune di Gazzola, frazione di Tuna, 

loc. Molino, a mezzo pec al dott. Filippo Lusignani. 

 

Gragnano Trebbiense, lì 14/04/2020 

 

Il Responsabile del Servizio Ambiente 

      (arch. Simona Cerutti)                                    
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