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Spett.le
Comune di Gragnano T.se
urbanistica@pec.comune.gragnanotrebbiense.pc.it
c.a. arch. Simona Cerutti
PROT. N.
OGGETTO: Edilstrade Frantumati s.n.c. Procedimento unico di VIA relativo al progetto di apertura
cava di ghiaia “Crocetta 4” (del Polo n°10 I Sassoni - comparto Q) ubicata in Loc.
Crocetta in Comune di Gragnano T.se.
PARERE (Pratica n.3682).
La sottoscritta dott.ssa Angela Zerga, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica di
Piacenza;
RICORDATA la nota del Comune di Gragnano T.se in data 15/11/2019 prot. n.7954, ricevuta con
prot. n.12514 del 15/11/2019, con la quale ha reso disponibile la documentazione inerente al
procedimento unico di VIA relativo al progetto di apertura di una cava di ghiaia “Crocetta 4” (del
Polo n°10 I Sassoni - comparto Q) ubicata in Loc. Crocetta, presentato dalla soc. Edilstrade
Frantumati s.n.c.;
VISTA la nota del Comune di Gragnano T.se in data 22/04/2020 prot. n.2985, ricevuta con prot.
n.4547 del 23/04/2020, con la quale ha convocato la prima seduta della Conferenza dei Servizi in
forma simultanea e in modalità sincrona informatica per il giorno 07/05/2020;
VERIFICATO che, in base al vigente Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica di Piacenza,
l’area di intervento ricade nella Zona Omogenea “Sinistra Trebbia”;
VERIFICATO nella documentazione tecnica allegata all’istanza che:
< non si rilevano difformità del progetto dai contenuti del PIAE 2011 e del PAE Comunale vigenti
relativamente al Polo n°10 I Sassoni - comparto Q al cui interno ricade la cava in argomento;
< la cava in oggetto è delimitata verso nord-est dal canale di bonifica Rio Marazzino e verso sud-est
dal canale di bonifica Rio Vescovo;
< la profondità massima di scavo della cava è di 5,00 m dall’attuale piano campagna, a circa 2,5 m
al di sopra della quota massima di risalita della falda freatica;
< per ogni singolo lotto di attività di estrazione è prevista la realizzazione di un fosso di guardia al
fine di evitare che le acque meteoriche di origine agricola possano riversarsi nell’area di
escavazione;
< il relativo progetto di ripristino ambientale prevede oltre che due nuclei boscati A e B anche la
sistemazione finale a bacino lacustre con superficie di circa 62.500 mq. con le relative opere
tecniche di pertinenza in corrispondenza delle aree di proprietà della società proponente;
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VISTO il T.U. R.D. n.368/1904;
PRESO ATTO degli atti di istruttoria redatti dall’Ufficio Tecnico in data 30/04/2020;
ai sensi dell’art.47 – comma 6 f dello Statuto del Consorzio, per quanto sopra espresso e
considerato, esprime
PARERE FAVOREVOLE
sull’istanza di procedimento unico di VIA relativo al progetto di apertura cava di ghiaia “Crocetta
4” (del Polo n°10 I Sassoni - comparto Q) ubicata in Loc. Crocetta, con le seguenti prescrizioni:


Nella fase successiva di richiesta della soc. Edilstrade Frantumati s.n.c. relativa
all’autorizzazione ad effettuare scavi a distanze inferiori in prossimità dei canali di bonifica
privi di opere di difesa per l’estrazione di materiali di cava, in deroga da quelle stabilite
dall’art. 104 del D.P.R. n.128/1959 da sottoporre all’approvazione del Consorzio di
Bonifica, la società proponente dovrà procedere con la verifica della filtrazione dal Rio
Marazzino e dal Rio Vescovo verso lo scavo della cava nel periodo di “coltivazione della
cava”, in corrispondenza della fascia dei medesimi canali, con livello di riempimento dei
canali con franco di sicurezza di 50 cm dal piano campagna.



Durante il periodo di “coltivazione della cava” lungo il Rio Marazzino e il Rio Vescovo
dovrà essere mantenuta libera la fascia di manutenzione di ampiezza di 5,00 m, così come
definita dalle norme di polizia idraulica (Titolo VI del R.D. n.368/1904 – “Disposizioni di
polizia idraulica” e art.14, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI – “Piano Stralcio
per l’Assetto Idrogeologico”).



Nella fase del recupero ambientale, anche il filare perimetrale monospecifico a pioppeto
dovrà essere messo in opera ad una distanza non inferiore a 5,00 m dai canali di bonifica.
Con osservanza.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Angela Zerga)
firma digitale

