Spett.li
Provincia di Forlì-Cesena
Servizio pianificazione territoriale
provfc@cert.provincia.fc.it
Comune di Poggio Torriana
comune.poggiotorriana@legalmail.it
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
Servizio Area Romagna – Forlì-Cesena
stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it
Arpae
sezione Provinciale Forlì-Cesena
aoofc@cert.arpa.emr.it
Azienda USL della Romagna
Dipartimento di Sanità Pubblica - Cesena
ip.ce.dsp@pec.auslromagna.it
Unione dei Comuni Valle del Savio
protocollo@pec.unionevallesavio.it
Regione Emilia Romagna
Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane
segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
p.c.
CABE Srl
cabesrl3@legalmail.it

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi del capo II Art. 10
della L.R. 4/2018 relativa al progetto “VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO DI
COLTIVAZIONE PRIMO QUINQUENNIO POLO ESTRATTIVO 12 RIPA CALBANA”, presentato da
CABE S.R.L. localizzato in loc. Masrola – Polo estrattivo 12 Ripa Calbana, in Comune di Borghi (FC)
progetto di cui agli Allegati B.1 o B.2 o B.3, e in particolare al punto
B.3.14 denominato 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).
Comunicazione di avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale sul sito WEB istituzionale
del Comune di Borghi e avvio periodo di osservazioni e del procedimento.

Con nota del 03/03/2022 acquisita al protocollo comunale con i numeri 1412-1423-1414-1415 del
03/03/2022, il proponente, CABE Srl con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) 47822 via Portici
Torlonia 16, P.IVA 01782000408, ha presentato al Comune di Borghi ai sensi dell’articolo 10 della LR
4/2018, istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per “VARIANTE NON SOSTANZIALE AL
PIANO DI COLTIVAZIONE PRIMO QUINQUENNIO POLO ESTRATTIVO 12 RIPA CALBANA”
Il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade nella tipologia progettuale di cui
all’allegato B.3 punto 14, per una modifica ad un progetto già autorizzato o in fase di realizzazione, con
procedura VIA conclusasi con Rapporto Ambientale conclusivo della conferenza di servizi del 10/12/2019
e provvedimento unico autorizzatorio approvato con Delibera di Giunta Comunale Borghi n. 105 del
17/12/2019.
Ai sensi dell’articolo 7 comma 3 della LR 4/2018, l’Autorità Competente è il Comune di Borghi.
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.
La documentazione presentata ed integrata a seguito di verifica è stata ritenuta completa ed adeguata
Ai sensi dell’art. 10 comma 3 della L.R. 4/2018 si comunica alle amministrazioni ed agli Enti territoriali
potenzialmente interessati che in data 21/07/2022 l’Avviso al Pubblico e la documentazione presentata dal
proponente relativa al progetto in oggetto sono stati resi disponibili 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, il pubblico
interessato e gli Enti in indirizzo possono 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).
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Il Responsabile
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