
AVVISO AL PUBBLICO 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA  

di avvio del Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi del capo II della L.R. 

4/2018 relativa al Piano di coltivazione e sistemazione ambientale preliminare, presentato da CTI scrl, di 

un’area (Cava Palazzo 4) situata in località  La Castagna- Il Palazzo  nel Comune di Imola - Città 

Metropolitana di Bologna (BO).  

la cui autorità competente è definita dall’art. 7, comma 3 della lr 4/18 

_______________________ 

 

Il Comune di Imola, in qualità di Autorità’ competente, come definita dall’Art. 7, c.3 della L.R. 4/2018, 

AVVISA CHE, 

ai sensi dell’art. 10 del LR 4/2018, il Proponente COOPERATIVA TRASPORTI DI IMOLA scrl  ha presentato, 

allo Sportello Unico Attività produttive (SUAP) di questo Comune Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA 

(screening) per il progetto denominato Piano di coltivazione e sistemazione ambientale preliminare, 

presentato da CTI scrl, di un’area (Cava Palazzo 4) situata in località  La Castagna- Il Palazzo  nel Comune di 

Imola  

Il progetto è localizzato nel Comune di Imola ( Città Metropolitana di Bologna); per quanto riguarda gli 

impatti ambientali determinati dall’attività estrattiva, non possono avere riflessi su altri Comuni oltre a 

quello in cui è localizzato.  

L’area di intervento dello scavo è attualmente ad uso agricolo , e gli unici elemento che possono subire 

impatti ambientali, dovuti all’attività estrattiva, sono i civici lungo via Lughese (Civici nn. 15C, 16, 16A, 16B e 

17A ) che sono posta trai i 50 e 100 m dal futuro ciglio di scarpata della cava e marginalmente da alcuni 

civici di via Lasie che risultano a istanze superiori. 

I principali impatti ambientali, connessi con l’attivazione della cava, sono dovuti all’impatto acustico e 

atmosferico, causati dalla movimentazione delle macchine operatrici e degli automezzi di trasporto del 

tout-venant ghiaioso-sabbioso. Tali impatti, da considerare temporanei, verranno contenuti attraverso 

adeguate modalità operative e opere di difesa (es.: scavo in fossa, processo per lotti di coltivazione e 

sistemazione, realizzazione di un terrapieno antirumore a confine). Gli impatti permanenti, invece saranno 

essenzialmente l’impatto visivo e l’impatto sul paesaggio dovuti all’abbassamento del piano campagna 

dell’area di risulta dall’escavazione che si raccorderà con la attigua fossa di scavo delle ex cave Palazzo. 

Il progetto appartiene alla tipologia progettuale B.3.2 “Cave e torbiere” di cui all’Allegato B.3 della L.R. 

4/2018. L’istruttoria della procedura in oggetto è effettuata dal Comune di Imola in applicazione dell’Art. 

21,  comma 1, della L.R. 13/15. 

Il progetto di attività estrattive , di nuova realizzazione, prevede quanto segue:  



 l’attività estrattiva (Cava Palazzo 4) riguarda l’estrazione di ghiaie e sabbie alluvionali di pianura da 

attuarsi in località La Castagna- Il Palazzo , in un area posta tra la Laguna e via Lughese ; 

 nell’area oggetto di intervento, della superficie di 73.691 m2 di cui soli 53.714 m2 sono quelli di 

effettiva escavazione; 

 il volume estraibile di ghiaie e sabbie è stato stimato in 368.000 m
3
, ma la eventuale presenza di 

alcune lenti di terreni fini (limi-argillosi), la cui continuità laterale non è stata stimata con 

precisione,  potrebbe incidere, anche se in modo modesto, sul volume reale estraibile di ghiaie e 

sabbie;  

 il tout-venant estratto verrà trasportato e lavorato agli impianti di Zello (di proprietà della CTI scrl),  

situato in destra orografica del torrente Santerno(Via Zello n° 19); di Linaro in Comune di Imola e, in 

caso di necessità anche all’ Impianto Monticino in Comune di Castel San Pietro Terme). 

 l’area, una volta terminata l’escavazione, risulterà ribassata di circa 9-10 m rispetto al primordiale 

p.c. ed alle aree circostanti , ed il fondo fossa verrà sistemato e raccordato morfologicamente con 

la attigua fossa di scavo delle ex cave Palazzo ricoprendo il fondo scavo e le scarpate con  il 

terreno di copertura (cappellaccio) preventivamente accumulato; 

 verrà ridisegnata la rete di scolo dei campi confinanti al fine di carantire lo scarico delle acque di 

monte verso valle; 

Ai sensi dell’art. 10 della LR 4/2018 la documentazione è resa disponibile per la pubblica consultazione 

sul sito web del Comune di Imola. 

Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso su web del 

Comune di Imola (http://www.comune.imola.bo.it/), chiunque abbia interesse può prendere visione dello 

studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo ed  eventualmente  presentare in forma 

scritta proprie osservazioni, al Comune di Imola - Sportello Unico Attività Produttive  (SUAP) – Piazza 

Gramsci, n° 21. L’ invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it. 


