COMUNE DI TRAVERSETOLO
Provincia di PARMA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14
DEL 29/04/2013
Sessione Ordinaria – Seduta in prima convocazione

Controdeduzione
Oggetto: Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.) - Variante 2012. Controdeduzione
alle osservazioni pervenute e alle riserve della provincia ed APPROVAZIONE.

L'anno duemilatredici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 20:30 in Traversetolo nella sala delle
adunanze consiliari vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti:
Presenti

Assenti

1

MARI GINETTO

Sindaco

SI

2

BININI FILIPPO

Consigliere

SI

3

GHIRARDINI GABRIELLA

consigliere

SI

4

BELLINI GIANNI GUIDO

Consigliere

SI

5

MONICA LAURA

Consigliere

SI

6

D'AMELIO PAOLA

Consigliere

SI

7

BRUGNOLI NICOLA

Consigliere

8

SARTI STEFANO

Consigliere

9

BONZANINI EGIDIO

Consigliere

10

MADURERI SERGIO

Consigliere

SI

11

DALL'ORTO SIMONE

Consigliere

SI

12

CALORI CRISTIANO

Consigliere

SI

13

ZANETTINI ALBERTO

Consigliere

SI

SI
SI
SI

9

4

Assiste il Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Messina la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la Presidenza il Sig. Ginetto Mari nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.) - Variante 2012.
Controdeduzione alle osservazioni pervenute e alle riserve della provincia ed
APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la proposta di delibera di cui all'oggetto e preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;
PREMESSO che:
- il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) delle Provincia di Parma è stato approvato
con Delibera di Consiglio Provinciale n.117 del 22/12/2008;
- ai sensi dell'art.6 del PIAE sussiste l'obbligo di adeguare il Piano Comunale delle attività estrattive
(PAE) al PIAE vigente sopra menzionato;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 26/07/2012 è stato adottato, ai sensi della
L.R.20/2000, il Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.) - Variante 2012, in adeguamento al
PIAE 2008;
- il Piano adottato è stato depositato per 60 giorni interi e consecutivi dal 16/08/2012 al 15/10/2012
presso l’ufficio urbanistica del Comune di Traversetolo, in libera visione;
- dell’avvenuta adozione e relativo deposito è stato dato pubblico avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione (B.U.R.) n.156 del 16/08/2012, sul quotidiano “Polis Quotidiano", all’Albo Pretorio del
Comune e sul sito internet del Comune medesimo;
- il Piano adottato è stato trasmesso alla Provincia di Parma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5,
comma 7, e dell'articolo 34, comma 6 della L.R.20/2000;
- il Piano adottato è stato altresì trasmesso ad AUSL ed ARPA competenti per territorio, ai sensi
dell'art.5 della L.R. 20/2000;
- in ottemperanza ai disposti normativi della L.R. 17/91 e della L.R. 20/2000 è stata data
comunicazione dell'avvenuta adozione del Piano ai seguenti Enti: Ufficio Demanio e Servitù Militari
- VI Reparto infrastrutture, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, Autorità di
Bacino del Fiume Po, Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO), Consorzio della Bonifica P.se,
Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale;
- ai sensi dell’art.34 comma 5 della L.R.20/2000, entro il termine di deposito chiunque poteva
formulare osservazioni;
DATO ATTO che la Giunta Provinciale con Deliberazione n.607 del 29/11/2012 ha esaminato la Variante
2012 al Piano delle Attività Estrattive del Comune di Traversetolo formulando le seguenti riserve, ai sensi
dell'art.7, comma 3bis, della L.R. 17/91 che si riportano integralmente di seguito:
" Considerato
1) che parte delle previsioni assegnate dal PIAE 2008 al Comune di Traversetolo per l’attività
estrattiva del Polo G5 – Parma Sud erano state espressamente richieste e previste in quanto
finalizzate alla realizzazione di bacini ad uso plurimo, in congruenza con il PTCP (Approfondimento
in materia di Tutela delle Acque), si fa presente che almeno una quota dei quantitativi estrattivi in
oggetto deve essere destinata a tale scopo; si invita quindi l'amministrazione comunale a prevedere
un secondo ambito attuativo delle previsioni del Polo G5 - Parma Sud, con modalità e potenzialità
di sua scelta, comunque finalizzate a contribuire alla realizzazione del bacino ad uso plurimo in
esame, purché conformi alle indicazioni progettuali del PIAE e del PTCP;
2) che, anche a seguito di quanto in precedenza esposto, si invita il Comune di Traversetolo ad
integrare in maniera opportuna la Scheda n° 1 dell'Articolo 52 delle Norme Tecniche di Attuazione
del PAE in esame;
3) che la superficie interessabile dalla realizzazione del bacino ad uso plurimo di cui sopra è
obiettivamente modesta, si invita il Comune di Traversetolo a subordinare l'attuazione dell'ambito
estrattivo in questione alle modalità di escavazione che verranno definite nel Piano delle Attività
Estrattive del Comune di Lesignano de' Bagni, attualmente in fase di elaborazione;
4) che, in ragione di quanto richiesto dai pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 della L.R.
dalla L.R. 20/2000, come modif. dalla L.R. 6/2009, con particolare riferimento al parere dell’ARPA
riportante diverse prescrizioni per la fase attuativa degli ambiti estrattivi individuati dal PAE in
esame, si invita il Comune di Traversetolo a integrare in tal senso le Schede di progetto dell'Articolo
52 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante 2012;

5) che, ai sensi delle normative vigenti, si rammenta al Comune di Traversetolo l’obbligo di
trasmettere copia integrale degli elaborati della Variante di PAE in esame alla Provincia di Parma,
all’AUSL, all’ARPA, nonché alla Regione Emilia-Romagna, una volta completato l’iter procedurale
di approvazione della variante medesima; la Regione provvederà alla pubblicazione sul B.U.R.
dell’avviso dell’avvenuta approvazione del piano, data dalla quale entrerà in vigore il piano
medesimo (art. 34, comma 8 e 9 della L.R. 20/2000 e s.m.i.)."
DATO ATTO altresì che la Giunta Provinciale con la medesima Deliberazione n.607 del 29/11/2012 ha
espresso, ai sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000, il parere motivato favorevole sulla Valutazione di sostenibilità
ambientale e territoriale (VALSAT) presentata nell'ambito della Variante 2012 del PAE del Comune di
Traversetolo, con le seguenti prescrizioni:
" - dovranno essere richiamate, sia nell'ambito della Relazione Tecnica che nelle Norme Tecniche di
Attuazione le prescrizioni formulate dall’AUSL (con nota Prot. n. 74983 del 12/09/2012), dall’ARPA
(nota Prot. n. 53980 del 15/10/2012) e dal Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della
Regione Emilia-Romagna (nota Prot. n. 245422 del 19/10/2012),
- il Comune dovrà specificare, ai sensi delle osservazioni presentate dal Sig. Vittorio Boschi e dalla Ditta
REVERI Parma S.r.l., gli aspetti riguardanti la viabilità di allontanamento degli inerti dall'ambito
estrattivo Molino di Mezzo, individuando altresì eventuali soluzioni alternative e/o di mitigazione degli
impatti attesi;"
CONSIDERATO:
- che ARPA sezione di Parma con nota prot.n.53980 del 15/10/2012 ha espresso parere favorevole con
le seguenti prescrizioni:
"- nel Polo G6 aggiungere alle periodiche analisi delle acque sotterranee (piezometri) il parametro
tetracloroetilene (percloroetilene);
- nei Poli G5 e G6 le escavazioni non devono interferire con gli adiacenti canali Maggiore e della
Spelta, garantendo la qualità delle acque superficiali attraverso una separazione fisica delle
operazioni di scavo, capace di contenere le polveri generate;
- non adottare la concimazione dei terreni di riporto, sostituendo questa tecnica con l'annaffiatura
della parte superficiale per favorire la colonizzazione delle piante;
- in fase di screening delle cave nell'ambito AC50 Carbonizzo si stimino gli impatti di alternative
progettuali per la soluzione dell'attraversamento del metanodotto;
Inoltre si auspica che la destinazione finale, sia nel polo G5 che nell'ambito AC50, sia funzionale
alle previsioni di PIAE e alla realizzazione di bacini ad uso plurimo."
- che AUSL con nota prot.n.74983 del 12/09/2012 ha espresso parere favorevole, subordinando alla
successiva fase di valutazione di impatto ambientale delle aree estrattive individuate dal PAE, la
valutazione puntuale degli aspetti legati alla realizzazione delle attività estrattive in aree ad elevata
vulnerabilità nonchè l'approfondimento della tematica della viabilità, individuando puntualmente gli
aspetti legati agli impatti indotti dai mezzi di trasporto, così come i percorsi meno impattanti e le
soluzioni più opportune per minimizzare gli impatti attesi, con particolare riguardo all'eventuale
attraversamento di centri abitati;
- che Enìa Parma con nota prot.9393 del 08/10/2012 ha espresso parere favorevole;
- che il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po con nota prot.245422 del 19/10/2012 ha
espresso parere favorevole a condizione che le viabilità provvisorie al servizio delle attività di cava,
se previste su aree demaniali, vengano assoggettate alla LR 7/2004 (rilascio di concessione) e
vengano concepite come viabilità non esclusiva ma funzionale a tutto il comparto estrattivo del
Torrente Parma e del Fiume Enza rispettivamente;
- che gli altri Enti ai quali era stato trasmesso il Piano adottato non hanno formulato alcuna
osservazione o parere di merito;
- che entro il termine prefissato sono pervenute n.6 osservazioni ed oltre il termine prefissato sono
pervenute ulteriori n.6 osservazioni al Piano adottato, oltre a n.4 osservazioni formulate dall’ Ufficio
Tecnico Comunale per un totale di n.16 osservazioni;
DATO ATTO che l’Amministrazione:
- ha ritenuto opportuno recepire le riserve della Provincia di Parma e le prescrizioni impartite dagli
Enti che, ai sensi della L.R.20/2000 e della L.R. 17/91 hanno espresso il loro parere di competenza;
- ha ritenuto opportuno esaminare anche le osservazioni pervenute anche dopo la scadenza del termine
prefissato, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei cittadini interessati al procedimento
finalizzato alla approvazione del regolamento;

-

ha analizzato e condiviso con il tecnico incaricato, dott. geologo Stefano Castagnetti, i contenuti di
controdeduzione alle osservazioni pervenute;

VISTI gli elaborati tecnici di controdeduzione alle osservazioni pervenute e gli elaborati tecnici del Piano
delle Attività Estrattive - Variante 2012, redatti dal tecnico incaricato dott. geologo Stefano Castagnetti,
controdedotti a seguito delle riserve della Provincia (DGP 607/2012) e delle proposte di controdeduzione alle
osservazioni pervenute, che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale costituiti da:
- Elaborato di “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute”;
- VARIANTE 2012 – elaborati controdedotti
A – Elaborati cartografici di analisi:
A1 - Inquadramento territoriale e previsione di PIAE (scala 1:25.000 – 1:5.000);
A2 – Stato di fatto delle attività estrattive pregresse (scala 1:25.000);
A3 – Inquadramento geologico (scala 1:10.000)
A4 – Carta dei vincoli ambientali (scala 1:10.000)
A5 – Carta dello stato di fatto urbanistico (scala 1:10000)
A6 – Inquadramento agrovegetazionale (scala 1: 5.000)
B – Relazione tecnica;
C – Rapporto ambientale;
D – Norme Tecniche di Attuazione;
P – Elaborati cartografici di progetto.
P1 – Carta di progetto (scala 1:5.000)
P2 – Carta dello stato di fatto urbanistico con aree destinate alle attività estrattive (scala 1:5.000).
DATO ATTO che i documenti di controdeduzione e gli elaborati controdedotti sono stati illustrati ed analizzati
dalla competente commissione consigliare “Assetto ed uso del territorio e sviluppo economico” nella seduta del
05/03/2013;
CONSIDERATO che il presente atto comporta i seguenti riflessi diretti ed indiretti sul patrimonio e sul
bilancio:
- Riflessi sul bilancio. Uscite: a seguito della approvazione del PAE verrà corrisposto il saldo al
progettista incaricato; entrate: a seguito della approvazione del PAE potranno essere presentati i
piani di coltivazione per gli ambiti di cava previsti e di conseguenza verranno introitati i contributi
previsti per le attività di escavazione secondo legge.
- Riflessi sul patrimonio. A seguito della conclusione delle attività di cava verranno acquisite a
patrimonio le aree come ripristinate e secondo le modalità convenute nelle relative convenzioni
urbanistiche.
RICHIAMATI:
- l’art. 7 della Legge Regionale 18/07/1991 n. 17 e smi;
- l’art. 34 comma 1 della Legge Regionale 20 del 24 marzo 2000 che dispone che, per l’approvazione
del PAE, si applica il medesimo procedimento di approvazione previsto per il POC;
- il medesimo art. 34 comma 7 della L.R. 20/2000 che prevede che, ai fini dell’approvazione del PAE,
il Consiglio Comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il Piano alle riserve
formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate e approva il piano;
DATO ATTO che:
- copia del presente atto unitamente al Piano della Attività Estrattive approvato dovrà essere trasmesso
alla Provincia di Parma ed alla Regione Emilia-Romagna e verrà depositato per la libera consultazione
presso il Comune;
- la Regione provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’avviso dell’avvenuta
approvazione del Piano;
- il Comune di Traversetolo darà notizia della approvazione del PAE con avviso su almeno un
quotidiano a diffusione locale;
- il PAE entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso
dell’avvenuta approvazione;
(Nel corso del dibattito è uscito e rientrato il consigliere Bellini)

UDITA l’introduzione e la relazione del competente Assessore Sig.ra Laura Monica e gli interventi dei
seguenti consiglieri che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale in formato audio
conservato agli atti della seduta consiliare: Madureri, Monica, Dall’Orto, Mari, Sarti, Binini e Bellini anche
in continuo confronto e scambio;
CON VOTI favorevoli n.7, n.2 contrari (consiglieri Madureri e Dall’Orto), espressi in forma palese dai n.9
presenti e votanti,
DELIBERA
1. di approvare l’elaborato di “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute” redatto
dal tecnico incaricato dott. geologo Stefano Castagnetti, di controdeduzione alle riserve della
Provincia (DGP 607/2012), ai pareri degli enti competenti ed alle osservazioni pervenute,
che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, di conseguenza, gli elaborati tecnici del Piano delle Attività Estrattive Variante 2012, redatti dal tecnico incaricato dott. geologo Stefano Castagnetti, che si
allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale costituiti da:
A – Elaborati cartografici di analisi:
A1 - Inquadramento territoriale e previsione di PIAE (scala 1:25.000 – 1:5.000);
A2 – Stato di fatto delle attività estrattive pregresse (scala 1:25.000);
A3 – Inquadramento geologico (scala 1:10.000)
A4 – Carta dei vincoli ambientali (scala 1:10.000)
A5 – Carta dello stato di fatto urbanistico (scala 1:10000)
A6 – Inquadramento agrovegetazionale (scala 1: 5.000)
B – Relazione tecnica;
C – Rapporto ambientale;
D – Norme Tecniche di Attuazione;
P – Elaborati cartografici di progetto.
P1 – Carta di progetto (scala 1:5.000)
P2 – Carta dello stato di fatto urbanistico con aree destinate alle attività estrattive (scala 1:5.000).
3. di dare mandato agli uffici competenti per la redazione degli elaborati tecnici aggiornati e
coordinati con le modificazioni inerenti e conseguenti alle proposte di controdeduzioni di cui
al comma 1 che precede, avuto riguardo all’esito delle votazioni sulle stesse osservazioni
effettuate in forma singola della odierna seduta e per tutti gli adempimenti derivanti e
conseguenti al presente atto;

-

-

4. di dare atto che:
copia del presente atto unitamente al Piano delle Attività Estrattive approvato verrà trasmesso alla
Provincia di Parma ed alla Regione Emilia-Romagna e verrà depositato per la libera consultazione
presso il Comune;
la Regione provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’avviso dell’avvenuta
approvazione del Piano;
il Comune di Traversetolo darà notizia della approvazione del Piano con avviso su almeno un
quotidiano a diffusione locale;
il PAE entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso
dell’avvenuta approvazione;

5. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art.49 del
D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri:
-

Del Responsabile del servizio Ing. Fabio Garlassi in ordine alla regolarità tecnica:
favorevole;
Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità
contabile: favorevole;

6. di dichiarare con voti favorevoli n.7, n.2 contrari (consiglieri Madureri e Dall’Orto), espressi in forma
palese dai n.9 presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Ginetto Marii

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Messina

SI ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
E’ stata affissa, all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 07/05/2013 al
22/05/2013 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 senza reclami.
_________________________________________________________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: 29/04/2013
-

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.
18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Incaricato
Franca Pavarani
__________________________________________________________________________________________________

