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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  SERVIZI TECNICI 

 
COPIA 

 
Registro Generale  n° 555 / 21-12-2022 

R.D.SETTORIALE - n° 202 del 21-12-2022 

 
OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART. 15, 
LR 4/2018) PER IL PROGETTO DENOMINATO POLO PIAE n°10 I SASSONI NEL COMUNE DI 
GRAGNANO TREBBIENSE (PC) PRESENTATO DAI PROPONENTI EDILSTRADE 
FRANTUMATI SNC, Molinelli srl, AMG scavi srls, Pizzasegola Dioscoride srl e sig.ri 
Pizzasegola Claudio e Tiziano - DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA 
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che: 

 Le ditte Edilstrade Frantumati S.n.c. con sede in Loc. Tuna di Gazzola, Molinelli srl 

con sede a Ponte dell'Olio, AMG scavi srl.s con sede in Piacenza, Pizzasegola 

Dioscoride srl con sede in Rivergaro e i sig. Pizzasegola Claudio e Tiziano residenti in 

Rivergaro, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L. R. n. 4/18 hanno 

presentato in data 11/07/2022 allo Sportello Unico delle Attività Produttive 

dell’Amministrazione comunale (acquisito al protocollo dello stesso Ente al n. 6705) 

l'istanza per la valutazione di impatto ambientale inerente al progetto relativo ai 

Comparti B, E, G, Q, R, T, U, V perimetrati all'interno del polo estrattivo PIAE n°10 I 

Sassoni: 

 per i comparti B, E, G, Q, T, U l'istanza prevede il rilascio dell'autorizzazione 

paesaggistica in quanto ricadenti entro il Parco regionale Fluviale del Trebbia; 

 quale endo procedimento alla procedura di VIA è stato richiesto dalla Edilstrade 

Frantumati snc il rilascio dell'Autorizzazione alla coltivazione della cava Crocetta 5 

(Sub Comparto VIA denominato Q3) e delle "Varianti ai recuperi ambientali" delle cave 

"Crocetta 3" (Sub Comparto VIA denominato Q1) e Crocetta 4" (Sub Comparto VIA 

denominato Q2). 

 l’Amministrazione Comunale di Gragnano Trebbiense, ritenendo esaustiva la 

documentazione presentata, in data 15/07/2022 ha dato avvio al procedimento 

comunicando agli Enti la pubblicazione della documentazione depositata sul sito web 

dell'Amministrazione; 

 in data 07/12/2022, con nota assunta al ns. prot. 11616, la ditta Edilstrade Frantumati 

s.n.c. ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Gragnano Trebbiense la 
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volontà di ritirare la richiesta di rilascio, nell'ambito del procedimento di Valutazione di 

Impatto Ambientale, delle seguenti autorizzazioni: 

- Variante recupero ambientale Cava Crocetta 3 

- Variante recupero ambientale Cava Crocetta 4 

- Progetto esecutivo Cava Crocetta 5 

a causa delle difficoltà ad ottenere le relative fidejussioni entro il 21/12/2022, data 

ultima per l'approvazione della VIA. Una volta ottenute le suddette fideiussioni sarà 

cura della ditta riattivare l'iter per il rilascio delle predette autorizzazioni. 

CONSIDERATO che: 

 si è concluso l'iter burocratico relativo al deposito e pubblicazione degli atti previsti dall'art. 

15 della L.R. n. 4/18 sul sito web istituzionale del Comune dando avvio alla procedura 

di V.I.A. ed alle sue relative scadenze temporali previste dalla normativa vigente; 

 né nel periodo di deposito, né successivamente, sono pervenute osservazioni; 

 

VISTA l'articolazione dell'istanza presentata con nota del SUAP dell’Amministrazione 

comunale di Gragnano Trebbiense prot. n. 6836 del 15/07/2022 è stata indetta e 

convocata una Conferenza di Servizi per il giorno 22/07/2022 presso la sede 

dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza in corso Garibaldi, 50 al fine di far illustrare 

dal progettista i contenuti della documentazione presentata in modo da facilitare 

l'espressione dei pareri dagli Enti interessati: 

1. Servizio Territorio, Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi e Assistenza agli 

Enti Locali della Provincia di Piacenza; 

2. A.R.P.A.E. – Servizio Provinciale di Piacenza Servizio Territoriale; 

3. A.U.S.L. – Piacenza dip. Sanità Pubblica; 

4. Regione Emilia Romagna Servizio Tecnico - Agenzia Regionale Sicurezza del Territorio 

e Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po; 

5. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e 

Piacenza; 

6. Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale; 

7. Consorzio di Bonifica Piacenza; 

8. Iren s.p.a. 

 

Che in tale seduta erano presenti: 

 A.R.P.A.E. – Servizio Provinciale di Piacenza Servizio Territoriale nelle persone della 

dott.ssa L. Etteri e dott. M. Sverzellati; 

 Servizio Territorio, Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi e Assistenza agli 

Enti Locali della Provincia di Piacenza nella persona del dott. R. Buschi; 

 Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale nella persona del 

dott. S. Porta. 

Che la seduta veniva chiusa con la volontà di comunicare eventuali osservazioni in merito 

indicativamente entro il 15 settembre. 

I sopra elencati Enti hanno espresso pareri/richieste di integrazioni come di seguito 

elencato: 



(1) Servizio Territorio, Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi e Assistenza 

agli Enti Locali della Provincia di Piacenza (prot. gen. 11812 in data 15/12/2022) 

(2) Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia 

dell’Emilia-Romagna (prot. gen. 11774 in data 14/12/2022) 

(3) A.U.S.L. – Piacenza dip. Sanità Pubblica (prot. gen. n. 8277 in data 01/09/2022)  

(4) Regione Emilia Romagna Servizio Tecnico - Agenzia Regionale Sicurezza del 

Territorio e Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po (prot. gen. 11806 in data 

15/12/2022) 

(5) Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e 

Piacenza (prot. gen. n. 6966 in data 20/07/2022) e (prot. gen. n. 10525 in data 

09/11/2022) 

(6) Ente Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (prot. gen. 11230 in 

data 29/11/2022) 

(7) Consorzio di Bonifica di Piacenza (prot. gen. n. 6932 in data 19/07/2022) 

(8) Iren s.p.a. – Ireti (prot. gen. n. 8216 in data 30/08/2022) 

 

Che il proponente ha puntualmente integrato la documentazione presentata in risposta a 

tali richieste con i seguiti depositi registrati al protocollo di questa Amministrazione (oltre 

che ai rispettivi Enti), così come meglio precisato nella documentazione agli atti; 

Che a seguito delle integrazioni presentate dal proponente si è giunti ad un parere favorevole 

finale con le considerazioni di carattere ambientale così come meglio espresse nel rapporto 

ambientale che si allega al presente atto facendone parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che: 

 la Valutazione di Impatto Ambientale positiva obbliga il proponente a conformare il 

progetto alle condizioni ambientali in essa contenute e le stesse condizioni ambientali sono 

vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, 

autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati necessari per la 

realizzazione del progetto e non rilasciabili in sede di procedura di VIA; 

 successivamente all'approvazione dello Studio di Impatto Ambientale il proponente dovrà 

seguire per i singoli settori l'iter di approvazione dei Piani di Coltivazione e Sistemazione 

previsti ai sensi della LR 17/1991; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare tutte le premesse sopra esposte; 

2) di dichiarare chiusi i lavori della conferenza di servizi che, per quanto di competenza, 

ha approvato il progetto denominato POLO PIAE n°10 I SASSONI NEL COMUNE DI 

GRAGNANO TREBBIENSE (PC) presentato dai proponenti Edilstrade Frantumati 

snc, Molinelli srl, AMG scavi srls, Pizzasegola Dioscoride srl e sig.ri Pizzasegola 

Claudio e Tiziano, con la prescrizione che la fase esecutiva sia attuata nel rispetto di 

tutte le condizioni contenute nelle comunicazioni, autorizzazioni, intese, concessioni, 

licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, compresi gli atti 

di assenso formatisi ai sensi dell'art. 14-bis comma 4, della L.241/90; 

3) di dare atto che le "condizioni" e "prescrizioni" indicate nei rispettivi pareri, nulla osta, 

dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell'approvazione del progetto verranno 



rilasciati nell’ambito dei successivi procedimenti esecutivi relativi ai singoli comparti; 

4) di disporre che copia integrale della presente determinazione di conclusione positiva 

della Conferenza di Servizi verrà pubblicata sul sito web dell'Amministrazione 

comunale (Albo Pretorio online del Comune di Gragnano Trebbiense) sarà depositata 

presso la sede dell'Amministrazione comunale per la libera consultazione, ed inoltre, 

la stessa verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di 

Gragnano Trebbiense; 

5) di trasmettere copia della presente determinazione motivata di conclusione positiva 

della Conferenza di servizi ai componenti e partecipanti della conferenza di servizi, 

per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

6) di provvedere a comunicare ai soggetti interessati la conclusione del procedimento; 

7) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso 

giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti 

dalla comunicazione del presente atto all’interessato. 

 
 

 

 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  SIMONA CERUTTI 
 

 



 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
I l  sot toscr i t to ,  a  norma del l ’ar t ,  147  b is ,  comma 1  del  Decreto Lgs 18  agosto 2000,  n .  267,  ver i f icate la  
leg i t t imi tà ,  la  regolar i tà  e  la  corret tezza  amminis t ra t iva  de l  p resente p rovvedimento,  espr ime parere 
favorevole  in  ord ine a l la  regolar i tà  tecnica  
 

                                                                            
I l  Responsabi le  de l  Serv iz io  

  F. to   SIMONA CERUTTI  
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata oggi all’albo pretorio on-line del Comune di Gragnano Trebbiense 
(www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it) per quindici giorni consecutivi e alla scadenza confluirà nell’archivio storico digitale. 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to  SIMONA CERUTTI 

 


