AVVISO AL PUBBLICO
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(SCREENING)
(ART. 10, L.R. 4/2018)

DENOMINATO
VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO DI COLTIVAZIONE PRIMO QUINQUENNIO POLO
ESTRATTIVO 12 RIPA CALBANA

LOCALIZZATO NEL COMUNE DI BORGHI (FC)
PRESENTATO DAL PROPONENTE
CABE S.R.L.
P. IVA 01782000408
con sede legale in SANTARCANGELO DI ROMAGNA provincia RN, cap 47822
via PORTICI TORLONIA n° 16 telefono 0541/626787

Il Comune di Borghi nella persona del responsabile, avvisa che CABE S.R.L. ha presentato istanza di
verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto denominato VARIANTE NON SOSTANZIALE
AL PIANO DI COLTIVAZIONE PRIMO QUINQUENNIO POLO ESTRATTIVO 12 RIPA CALBANA.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. 4/2018.
Il progetto è:



localizzato nella Provincia di FORLI’-CESENA



localizzato nel Comune di BORGHI

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui all’allegato B.3 punto 14: Modifiche
o estensioni di progetti di cui all’allegato A.3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione,
che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa
nell’allegato A.3).
L’istruttoria della procedura in oggetto è effettuata dal Comune di BORGHI in applicazione
dell’art. 7 comma 3 della LR 4/2018.
Il progetto prevede: Verifica degli effetti ambientali relativi ad una variante non sostanziale al piano di
coltivazione già autorizzato e valutato in sede di VIA – anticipazione di alcune azioni progettuali relative
alla estrazione di materiale utile in zone già ricomprese nel programma estrattivo relativo al secondo
quinquennio.

Ai sensi dell’art. 10 della L.R. 4/2018 la documentazione è resa disponibile per la pubblica
consultazione sul sito web comunale all’indirizzo: https://www.comune.borghi.fc.it/
Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione su web del presente avviso, e cioè
fino alla data del 22/08/2022, chiunque abbia interesse può prendere visione dello studio
preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentare in forma scritta le proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, inviandoli mediante

posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.borghi@cert.provincia.fc.it o
trasmettendoli per posta ordinaria al Comune di Borghi, piazza Lombardini 7, 47030 Borghi (FC).
Il modulo per l’inoltro delle osservazioni è scaricabile al seguente link:
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/via/osservazioni_via
Le osservazioni saranno integralmente pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Borghi.

