
COMUNE DI LOIANO 

(Provincia di Bologna)  

 

                  N.  24 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza  straordinaria in prima convocazione -   

                                                               - Seduta pubblica -  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL PAE COMUNALE ADOTTATA CON 

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 81 DEL 27.11.2008. 

 

 L'anno   2009  addi' TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 20,10  in Loiano, nella 

Sala delle Adunanze della Casa Comunale, aperta al pubblico. 

 

 Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente 

Regolamento di Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si é oggi 

riunito il Consiglio Comunale. 

 

 All'appello risultano presenti: 

 

 1) MAESTRAMI GIOVANNI    SI 

 2) GAMBERINI PAOLO    SI 

 3) NASCETTI EUGENIO    SI 

 4) BALDASSARRI LUCA    SI 

 5) BENNI MASSIMO    SI 

 6) MATTEI LUIGI     SI 

 7) PUCCI LUCIA     SI 

 8) NALDI GIULIA CELSA    SI 

 9) MENETTI VALERIO    SI 

10) MASSA STEFANO    NO 

11) AGNELLI LUCILLA    SI 

12) CAPONETTI MATTEO    NO 

13) PROSPERI PAOLO    SI 

14) GREMENTIERI ELISABETTA   SI 

15) MONARI STEFANO    SI 

16) DALL’OLIO ANNA MARIA   SI 

17) PARENTI PATRIZIA    SI 

 

 Partecipa il Segretario Comunale  Dr. Celestino Tranfaglia, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestrami Giovanni Sindaco assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Nomina scrutatori i Consiglieri: Monari Stefano, Benni Massimo, Naldi Giulia Celsa. 



        

COMUNE DI LOIANO 

(Provincia di Bologna) 

 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, N° 267 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA      

 

VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO, 

       

⌧Si esprime parere favorevole.    

  

� Si esprime parere contrario, per i seguenti motivi: 

 

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 

 

 Loiano, 26.03.2009    

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA "AMBIENTE E TERRITORIO" 

    (f.to arch. Eva Gamberini)  

  

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009   

E AL BILANCIO PLURIENNALE 2009/2011, 

⌧ Si esprime parere favorevole. 

  Riscontro positivo in merito alla capienza dell' / degli Intervento/i nn. _____

_____________________  __________________________                                         

                            

 Si esprime parere contrario per i seguenti motivi:                      

-----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

                             

 Loiano, … 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
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Oggetto: Approvazione variante al PAE comunale, adottata con deliberazione 
C.C. n. 81 del 27.11.2008. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 17/91 e s.m.; 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 47/78 e s.m.; 
 
VISTO il Piano Infraregionale per le Attività Estrattive 2002-2012, approvato con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 30.03.2004, esecutiva a termini di legge; 
 
Visto il Piano per le Attività Estrattive del Comune di Loiano, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 18 del 05.04.2005, esecutiva a termini di legge; 

 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 80, assunta nella seduta del 
27.11.2008 e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale approvazione scheda di 
completamento di zonizzazione della pericolosita’ e del rischio da frana della uie 6264 area 
I Balzi - Ca’ dei Boschi 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 81 del 27.11.2008, esecutiva a 
termini di legge, con la quale è stata adottata, ai sensi dell’art. 15 della L. R. 47/78 e 
s.m.i., la variante al P.A.E. comunale 
 
ATTESO CHE la stessa è stata depositata per 30 giorni consecutivi, a partire dal 
17.12.2008 dandone avviso all’albo pretorio Comunale (anche su sito WEB), sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia Romagna e su il Quotidiano “La Repubblica”;  
 
DATO ATTO CHE alla stessa variante sono state presentate osservazioni, nei 30 giorni 
seguenti il deposito, cioè entro il  30.01.2004; 
 
ESAMINATA l'osservazione presentata dalla Provincia di Bologna, con nota P.G. 105417 
del 18.03.2009 acquisita in data 19.03.2009, al prot. n. 2028 (documento allegato sub A); 
 
ESAMINATO il parere espresso da ARPA, con nota prot. n. 194 del 09/01/09, acquisita il 
15.01.2009, prot. n. 351 (documento allegato sub B) 
 
ESAMINATO il parere espresso da AUSL, con nota prot. n. 23400 del 18/02/09, acquisita 
il 21.02.2009, prot. n. 1326 (documento allegato sub C) 
 
ESAMINATA la relazione controdeduttiva elaborata dal tecnico incaricato, geologo dott. 
Aldo Quintili acquisita in data 19.03.02009 prot 2027 (documento allegato sub D); 
 
PRECISATO che le Autorità Militari non hanno formulato rilievi in merito al Piano in 
approvazione; 
 



PRECISATO che la Terza Commissione Consiliare Permanente ha esaminato la presente 
proposta deliberativa nella seduta del  30.03.2009 
 
 
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, resi per alzata di mano; 

 
 

DELIBERA 
 
Di  approvare la proposta di controdeduzioni elaborata dal tecnico incaricato, geologo dott. 
Aldo Quintili (documento allegato sub D); 
 
CON VOTI favorevoli unanimi , resi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 15 della L. R. 47/78 e s.m.i., la variante generale al 
P.A.E. comunale, , composta dai seguenti elaborati tecnici così come modificati a 
seguito dell’accoglimento delle osservazioni e pareri formulati: 

a. Normativa Tecnica di Attuazione; 
b. Relazione schede di progetto - tavole di zonizzazione; 

allegati alla presente deliberazione sub E), onde costituirne parte integrante e 
sostanziale, nel testo coordinato e aggiornato alle osservazioni approvate; 

 
2. di trasmettere la presente deliberazione all'Amministrazione Provinciale di Bologna; 

 
3.  di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione favorevole 

unanime, resa per alzata di mano nel rispetto dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 
267/2000, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza degli adempimenti 
conseguenti. 
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PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI 
pervenute al Comune sulla stesura adottata della Variante Generale al P.A.E. 

Nel periodo successivo alla pubblicazione della Variante Generale al P.A.E. comunale, adottata 
con Deliberazione del Consiglio comunale n° 81 del 27/11/08, decorso dal 17/12/08, data di 
pubblicazione sul B.U.R.E.R. n° 213, sono pervenute al Comune 1 osservazione e 2 pareri, 
formulati ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7, comma 3 della L.R. 17/91 s.m.i. 
e dell'art. 15, comma 5, della previgente L.R. 47/78 s.m.i. (transitoriamente efficace per esplicito 
richiamo dell'art. 41 della L.R. 20/2000 s.m.i.). 

1) Osservazione della Giunta della Provincia di Bologna con Del. n° 103 del 10/03/09, sulla base 
del parere della competente Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive (C.T.I.A.E.) 
n° 318 del 29/01/09 nonchè del Servizio di Valutazione dell'Impatto Ambientale. (prot. 
ricezione comunale n° 2028 del 19/03/09). 

2) Parere dell'A.U.S.L. Dipartimento Sanità Pubblica, Area Dipartimentale Sud del 18/02/09 prot. 
23400 (prot. ricezione comunale n° 1326 del 21/02/09). 

3) Parere dell'A.R.P.A., Servizio Sistemi Ambientali, Sezione Provinciale di Bologna P6Bo 
2009/0000194 del 09/01/09 (prot. ricezione comunale n° 351 del 15/01/09). 

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI E RELATIVE CONTRODEDUZIO NI 

L'osservazione n° 1 non avanza riserve di sorta ma osserva che "è necessario verificare i valori 
riportati relativamente alle quantità del polo estrattivo Sgalara". 

Controdeduzioni  

Si propone di accogliere integralmente  la prescrizione, dato che in effetti nella Scheda di 
Progetto del polo Sgalara si rinvengono due errori materiali: uno nelle superfici complessive di 
comparto, indicate in 24.9 ha, mentre invece si tratta di 24.0 ha; inoltre vi era una inversione 
numerica alla voce "Volumi di sabbie (entrambi i tipi) estratti al 30/11/07: 312.343 m3" che deve 
intendersi invece come 312.433 m3, il che determinava per differenza un errore anche nella voce 
immediatamente successiva "Volumi di inerti utili residui sull'autorizzato al 30/11/07: 205.657 m3" 
che deve invece intendersi 205.567 m3; inoltre, dato che nel frattempo si sono resi disponibili i dati 
sull'estratto nel corso del 2008, pari a 74.928 m3 di sabbie silicee, si reputa opportuno dare conto 
dei dati aggiornati che sono rispettivamente "Volumi di sabbie (entrambi i tipi) estratti al 30/11/08: 
387.361 m3" e "Volumi di inerti utili residui sull'autorizzato al 30/11/08: 205.657 m3". 
Conseguentemente si modifica la Scheda di Progetto del polo "Sgalara" alle tre voci citate. 

In sede di C.T.I.A.E. era stato richiesto un chiarimento verbale in merito alla prescrizione 
particolare n° 3 "Sicurezza della viabilità pubblica" dettata dalla stesura adottata del V.S. '08 al 
P.A.E. per il polo "Le Fosse", che sebbene non verbalizzata pare opportuno riportare egualmente: 
laddove la prescrizione recita: "È tassativamente vietato qualsiasi utilizzo della suddetta S.C. (via 
delle Croci; N.d.R.) come viabilità per il traffico di cava, sia temporaneamente che parzialmente…" 
occorre precisare "eccettuato per il tratto fra la strada vicinale di Ca' dei Boschi e l'accesso 
sommitale della pista interna del polo" in modo da poter realizzare il collegamento fra il nuovo 
settore ed il resto della superficie di comparto e la sua indispensabile viabilità interna prescritto 
dalla prima parte della medesima prescrizione. Si modifica di conseguenza la Scheda di Progetto 
come descritto. 

 



La giunta provinciale si è espressa anche in merito alla Verifica Preventiva di Assoggettabilità alla 
V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), procedura prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 152/06: 

la verifica ha dato esito negativo, ossia non risulta necessario assoggettare la Variante Specifica 
'08 al P.A.E. comunale alla procedura completa di V.A.S. data il modesto effetto sull'ambiente che 
avranno le limitate modifiche alla pianificazione di settore, tutte effettuate all'interno dei limiti di 
compatibilità con le normative dei Piani sovraordinati di settore (il P.I.A.E. provinciale) che di quelli 
di tutela (Piano Stralci per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Reno - P.S.A.I.; Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP). Vengono tuttavia dettate tre prescrizioni, 
derivate anche dai pareri rilasciati da alcuni degli Enti coinvolti nella procedura di Verifica 
Preventiva di Assoggettabilità (Autorità di Bacino del Fiume Reno; A.R.P.A. Distretto di Montagna): 

• in riferimento alla zonazione del rischio idrogeologico effettuata per la redazione della 
Variante Generale '04 al P.A.E. comunale, si richiede che vengano messi in atto tutti gli 
accorgimenti cautelativi necessari a non rimobilizzare il fenomeno, in particolare 
prevedendo adeguati sistemi di drenaggio che impediscano l'infiltrazione delle acque di 
ristagno in direzione della nicchia e della superficie di distacco della frana suddetta; 

• si richiede di tenere in considerazione nell'organizzazione delle fasi di lavoro la vicinanza 
del perimetro di comparto alla Via delle Croci, adottando misure di prevenzione che 
minimizzino il rischio di caduta massi durante la coltivazione su tale infrastruttura pubblica, 
anche attraverso opportune deviazioni provvisorie del tracciato. Nelle successive fasi di 
valutazione (screening) dovranno essere considerati gli impatti conseguenti alla necessità 
di deviare o sospendere il traffico sulla viabilità durante particolari momenti dell'attività 
estrattiva per minimizzare i rischi d'incidente, oltre alla messa in sicurezza 
dell'attraversamento a raso della medesima viabilità pubblica; 

• si chiede di studiare in modo approfondito il ripristino finale del sito ed il suo inserimento nel 
contesto paesaggistico, progettando la ricostruzione della copertura vegetale. 

Controdeduzioni  

Si propone di accogliere integralmente  le prescrizioni; la Scheda di Progetto del Polo "Le Fosse" 
viene modificata come di seguito indicato: 

Prescrizione Particolare n° 3 "Sicurezza della viabilità pubblica"; dopo l'ultima parola viene 
aggiunto: "Il progetto Preliminare da assoggettare alla procedura di Valutazione Preventiva di 
Assoggettabilità alla V.I.A. dovrà contenere una valutazione degli impatti causati dalle deviazioni 
stradali eventualmente proposte per la messa in sicurezza della S.C. Via delle Croci". 

Per tutto il restante non occorre apportare alcuna ulteriore modifica alla Scheda, essendovi già 
contenute dettagliate prescrizioni sulle medesime fattispecie (cautele nei confronti della frana 
esistente, della viabilità pubblica e del Progetto di Sistemazione). 

Il parere dell'A.U.S.L.  è favorevole ed articola tre indicazioni (che si può arguire siano riferite al 
settore "Ca' dei Boschi" del polo "Le Fosse" sebbene non specificato: 

• va garantito che non vi siano alterazioni del regime naturale di deflusso delle acque che 
possano determinare rischio di esondazioni; 

• risulta opportuno prevedere una compensazione immediata della vegetazione che viene 
alienata su un sito posto in una zona limitrofa; 

•  va richiesto il parere A.R.P.A. relativamente alla congruità dell'attività estrattiva rispetto 
all'art. 8 della Legge 447/95 riguardante la previsione di impatto acustico. 

Controdeduzioni  



Per quanto attiene il primo punto si rileva che non esistono in luogo le condizioni per alterazioni tali 
del regime della acque di corrivazione superficiali (nessun corso d'acqua è coinvolto direttamente) 
da determinare un rischio di esondazioni né di aumentare quello eventualmente già presente nei 
corsi d'acqua limitrofi; per il secondo, è già prescritto che la vegetazione abbattuta per la 
coltivazione del sito dovrà essere sostituita reintroducendone le medesime quantità e specie nel 
sito stesso con il metodo delle fasi successive e conseguenti di coltivazione e sistemazione, e 
perciò abbastanza tempestivamente; non è possibile infatti pensare di intervenire in zone limitrofe 
di proprietà di terzi e fuori dal comparto disciplinato dalle norme di P.A.E.; la documentazione 
acustica di cui al citato articolo di legge va fornita, ed il relativo parere dell'A.R.P.A. va rilasciato, in 
sede di procedure di valutazione attinenti l'impatto ambientale dell'intervento, perciò nel caso in 
esame per lo screening di cui agli artt. 9 e 10 della L.R. 9/99 s.m.i. 

Pur condividendo gli intenti espressi, non appare necessario modificare in alcun punto la Scheda 
di Progetto del settore "Ca' dei Boschi" del polo estrattivo "Le Fosse" se non per quanto di seguito 
riportato: 

dopo la Prescrizione Particolare erroneamente enumerata come "4" (essendo in realtà la quinta in 
ordine di redazione) si aggiunge: "6) Previsione di impatto acustico: il Progetto Preliminare da 
assoggettare a screening dovrà essere dotato da uno specifico studio di previsione dell'impatto 
acustico su ricettori presenti in zona.". Si corregge altresì la numerazione errata. 

Il parere dell'A.R.P.A. - E.R.  dopo aver analizzato puntualmente ed approfonditamente lo 
strumento, è favorevole  e fornisce due direttive: una coincide con quanto appena detto in tema di 
studio di previsione dell'impatto acustico nella fase di screening e perciò viene soddisfatta dalla 
modifica testé introdotta; l'altra ribadisce le raccomandazioni già contenute nella Scheda di 
Progetto del settore "Ca' dei Boschi" in merito alle cautele da mantenere nei confronti della frana 
limitrofa al comparto ma richiede l'implementazione di un monitoraggio sulla stabilità della stessa 
dal momento in cui le operazioni di coltivazione si avvicineranno alla zona ammalorata. 
Condividendo l'intento si modifica conseguentemente la Prescrizione Particolare n° 4 (ex 3) nei 
seguenti termini: 

1. Cautele nei confronti del fenomeno franoso limitrofo al comparto: …OMISSIS… (dopo l'ultima 
parola viene aggiunto:) "Infine dovrà essere implementato, dal momento in cui i lavori di 
coltivazione inizieranno ad interessare la fasci topograficamente più bassa del settore ad una 
distanza pari o inferiore a 50 m, un sistema di monitoraggio strumentale del fenomeno franoso, 
le cui risultanze dovranno essere periodicamente inviate al Comune e ad A.R.P.A. Servizio 
Sistemi Ambientali; sulla base di tali risultanze il Comune potrà imporre tutte le misure 
cautelative eventualmente necessarie per evitare rimobilizzazioni significative del fenomeno.". 

Si propone al Consiglio Comunale di approvare la stesura modificata della Variante Specifica '08 al 
P.A.E. comunale, allegata alla presente relazione. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Letto, approvato  e sottoscritto. 

 

  IL SINDACO                                          IL SEGRETARIO COMUNALE                        

 (f.to Giovanni Maestrami )     (f.to dott. Celestino Tranfaglia) 

 

********************************************************************************** 

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A   C H E : 

 

⌧ la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna;  

�  la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Lì, ___________________                               

          IL DIPENDENTE AUTORIZZATO 

        f.to  Nannoni Angelo 

 

 

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale. 

 

Loiano, ________________           

        IL DIPENDENTE AUTORIZZATO 

           Nannoni Angelo 

         

        __________________ 

       

********************************************************************************** 

         

• La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi   

dal _____________  al ________________,  ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 

267/2000. 

 

• La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  _____________________:  

 

�   essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000) 

 

�  essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,    

      D.Lgs. n. 267/2000).  

                           

Lì ___________________ 

       Il Segretario Comunale 

        

       __________________________ 
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