C O M U N E DI G U A S T A L L A
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA: 00439260357
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 31 DEL 17/01/2020

Proposta n. A03.S01.S03 134/2020
Determ. n. 31 del 17/01/2020

Oggetto: CONCLUSIONE PROCEDIMENTO VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA
(SCREENING), AI SENSI DELLA LR 4/2018 E DEL DLGS 152/2006, RELATIVA AL
"PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (PRRA)
DENOMINATO LA GRANDE CROSTOLINA - STRALCI AREE PRIVATE. PROPONENTE
BACCHI SPA. AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE N.AA041/19.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la domanda di assoggettabilità a VIA (screening), presentata da BACCHI SPA, sede
legale Via Argine Cisa 19/A Boretto (RE) – PI 02650080357, protocollata agli atti del
Comune di Guastalla in data 06/11/2019 prot. 26591, relativa al “Progetto di
Riqualificazione e Recupero Ambientale (PRRA) denominato La Grande Crostolina –
Stralci aree private, situato in area golenale del Comune di Guastalla al Foglio 3 Mappale
50-81-21-22-80-82 e Foglio 4 Mappale 115-116-4;
PREMESSO che:
- l’area di intervento è ubicato nel settore nord-ovest del territorio comunale, nei pressi del
polo estrattivo denominato “PO013 La Baita”;
- l’area del progetto la Grande Crostolina si estende per una superficie totale di pari a
147.057 mq, di cui 139.970 mq classificati dal PAE come Sottozona ZRRa1 ( aree di
proprietà private) e 7,087 mq come Sottozona ZRRa2 (aree di proprietà demaniale). Il
progetto, oggetto della presente procedura, riguarda il settore classificato dal PAE come
Sottozona ZRRa1;
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- l’intervento consiste nel recupero e riqualificazione ambientale di un sito golenale,
attraverso la realizzazione di un vasto ecosistema acquatico a dinamismo stagionale con
profondità differenziate, collegato da un paleoalveo della Crotolina e al sistema di zone
umide in esso presenti, con ricostruzione di tipologie ambientali a carattere lentico e
nemorale igrofilo. Verrà, inoltre, previsto un assetto morfologico spondale diversificato, con
realizzazione di banche sviluppate in larghezza sino a formare vere e proprie platee
orizzontali idonee all’insediamento di vegetazione eloidrofitica e allo stazionamento di
avifauna limicola. Le geometrie di sistemazione saranno realizzate secondo i disposti
dell’articolo 30 comma 6 lettera c), articolo 30 camma 9 e articolo 45 comma 4 lettera d)
delle Norme Tecniche di Attuazione del PAE;
- l’autorità competente, ai senti dell’articolo 7 coma 3 della Legge Regionale è il Comune
di Guastalla e il settore competente per le procedure di VIA è il Settore Territorio e
Programmazione;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 10 della Legge Regionale 04/2018 il proponente
ha presentato:
- Studio Preliminare Ambientale contenente le informazioni sulle caratteristiche del
progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull’ambiente redatto in conformità alle
indicazione contenute nell’allegato IV-bis della parte seconda del Decreto Legislativo
152/2006 e ss.mm.ii;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di Notorietà in merito al costo previsto di progettazione e
realizzazione del progetto;
- Ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie, di cui all’articolo 31 della Legge
Regionale 4/2018;
CONSIDERATO che è stato attuato iter procedurale previsto dalla Legge Regionale
4/2018 che richiama l’articolo 19 del Dlgs 152/2006, comma 1-2-3-4;
DATO ATTO che:
- in data 13/11/2019 con protocollo 27109, il Comune di Guastalla ha comunicato per via
telematica, ai sensi dell’art.10 LR 04/2018, a tutti gli Enti territoriali e Amministrazioni
interessate, l’avvenuta pubblicazione della Documentazione sul proprio sito web, dando
avvio alla procedura di verifica (screnning), ed alle relative scadenze temporali previste
dalla Legge Regionale sopra menzionata; di seguito gli enti interpellati:
ARPAE – Sezione Provinciale di Reggio Emilia;
ARPAE – Servizio Territoriale – Distretto di Novellara;
AGENZIA REGIONALE per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area
Affluenti del PO;
AIPO;
AUTORITA’ DI BACINO FIUME PO;
AZIENDA USL – Distretto di Correggio;
SOPRINTENDENZA per i Beni architettonici e per il paesaggio per le Provincie di
Bologna, Modena e Reggio Emilia;
REGIONE EMILIA ROMAGNA - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna
per Aree protette, Rete Natura 2000 e Foreste;
REGIONE EMILIA ROMAGNA - Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica;
COMUNE DI LUZZARA;
AGENZIA DEL DEMANIO - Filiale Emilia Romagna;
GRUPPO CARABINIERI FORESTALE - Comando Prov.le Reggio Emilia;
PREFETTURA DI REGGIO EMILIA;
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- con la comunicazione di cui al precedente punto, è stato indetto, per il giorno 02
Dicembre 2019 ore 10,00 presso sede Comunale, incontro istruttorio per le verifiche
attinenti al progetto di recupero e riqualificazione ambientale, nonché per acquisire gli atti
necessari al pronunciamento dell’autorità competente; incontro al quale hanno preso parte
i seguenti enti:
AGENZIA REGIONALE per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area
Affluenti del PO;
ARPAE – Sezione Provinciale di Reggio Emilia;
AIPO – Sede di Parma;
- in data 13/11/2019 e per successivi 45 giorni, il SIA e il relativo progetto, sono stati
pubblicati sul sito web del Comune di Guastalla e sono stati depositati per la libera
consultazione presso il Servizio Ambiente del Comune stesso;
- che nel periodo di deposito, di cui sopra, non sono state formulate osservazioni;
PRESO ATTO che sono pervenuti, nelle scadenza temporali previste, i seguenti pareri:
- ARPAE – Sezione Provinciale di Reggio Emilia del 11/12/2019 prot. 29637, con parere
favorevole, sottolineando che, trattandosi di zona facilmente soggetta ad esondazioni,
l’organizzazione dell’attività non dovrà prevedere lo stoccaggio di materiali inquinanti
(idrocarburi, rifiuti, ecc.) nell’area interessata;
- AGENZIA REGIONALE per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area
Affluenti del PO del 18/12/2019 prot. 30320, con parere favorevole;
PRESO ATTO della relazione, avente ad oggetto “Relazione Illustrativa, di Conformità –
Suolo, Uso del Suolo e Biodiversità – Mitigazione e Piano di Monitoraggio (allegata al
presente atto), nella quale è stato descritto e analizzato il sistema ambientale, è stata
effettuata la valutazione dei possibili effetti negativi e significativi del progetto
sull’ambiente, nonché indicate le misure di mitigazione previste per per le varie
componenti analizzate, sulla base dei criteri di cui all’allegato V parte II del Dlgs 152/2006
e ss.mm.ii;
PRESO ATTO che per gli interventi previsti, così come illustrati e dettagliati nello Studio
Preliminare di Progetto, nonché con le opportune misure di mitigazione previste, sono
ambientalmente compatibili e tali da escludere il progetto in parola dalla procedura di VIA;
RICHIAMATI
- la LR n. 4/2018 “Disciplina della valutazione d’impatto ambientale dei progetti”;
- il Titolo III del DLGS n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” relativo a “La
valutazione d’impatto ambientale”;
- l'art. 51 dello Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 267/2000 e il D. Lgs. 118/2011;
- il D. Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza delle attività di una
pubblica amministrazione;
VALUTATA la conformità del progetto presentato con gli strumenti di pianificazione in
vigore, quali:
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del 1993;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP2010)
- Piano Strutturale Comunale (PSC) – 3^ variante al PSC-RUE-POC approvato con
Delibera n.51 del 27/12/2017;
- Piano delle Attività Estrattive (PAE) – Variante approvata con Delibera 36 del 25/09/2019;
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- Piano Assetto Idrogeologico (PAI) ed il Piano Stralcio delle fasce fluviali;
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Fiume Po;
- Piano di Gesitione del distretto idrografico del Fiume Po (PdGRo);
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è
individuata nella persona Arch. Silvia Cavallari, Responsabile del Settore Territorio e
Programmazione, come da poteri conferitigli dal Dirigente dell’Area di Staff in data
02/05/2019 nomina prot. N. 9959;
- che non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge
n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”;
- estensore del presente atto è il Geom. Gaetana Ruggiero;
DETERMINA
1. di approvare il progetto e la relazione avente ad oggetto “Relazione Illustrativa, di
Conformità – Suolo, Uso del Suolo e Biodiversità – Mitigazione e Piano di Monitoraggio
(allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), redatti ai sensi
della Legge Regionale 4/2018, e art. 19 del D.Lgs 152/06, relativa al Progetto di “Progetto
di Riqualificazione e Recupero Ambientale (PRRA) denominato “La Grande Crostolina” –
Stralci aree private, situato in area golenale del Comune di Guastalla al Foglio 3 Mappale
50-81-21-22-80-82 e Foglio 4 Mappale 115-116-4;
2. di approvare, ai sensi dell’art 11 della LR n. 4/2018 e dell’art. 19 commi 7, 8, 9,11,12 e
13 del D LGS n. 152/2006, l’esito positivo della verifica di assoggettabilità a V.I.A. del
progetto “Progetto di Riqualificazione e Recupero Ambientale (PRRA) denominato “La
Grande Crostolina” – Stralci aree private, situato in area golenale del Comune di Guastalla
al Foglio 3 Mappale 50-81-21-22-80-82 e Foglio 4 Mappale 115-116-4, con conseguente
esclusione del medesimo dalla procedura di V.I.A. in quanto gli interventi previsti risultano
ambientalmente compatibili, a condizione che vengano rispettate le mitigazioni ambientali
individuate e che l’organizzazione dell’attività non dovrà prevedere lo stoccaggio di
materiali inquinanti (idrocarburi, rifiuti, ecc.) nell’area interessata;
3. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato:
- per estratto sul BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO della a) Regione Emilia
Romagna (BURERT);
- in forma integrale sul sito web del Comune di Guastalla del presente provvedimento e di
tutti gli atti procedimentali ai sensi dei commi 11 e 13 dell’art. 19 del D LGS n. 152/2006.
- nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dalla Legge 190/2012 art. 1 comma 32
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”;
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAVALLARI SILVIA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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