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Prot. n. 7398 

AVVISO AL PUBBLICO 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (SCREENING) 

(ART. 10, L.R. 4/2018) 

 

DENOMINATO 

VARIANTE AL PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE FINALE RELATIVO  

ALL’UNITÀ DI CAVA S. MARTINA 2 (AMBITI 5b E 5ze) 

 

LOCALIZZATO NEL COMUNE DI ALSENO (PC) 

 

PRESENTATO DAL PROPONENTE  

FORNACI LATERIZI DANESI S.p.A. 

 

Il Comune di Alseno avvisa che la Ditta FORNACI LATERIZI DANESI S.p.A. ha presentato istanza di 

verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto denominato “VARIANTE AL PIANO DI 

COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE FINALE RELATIVO ALL’UNITÀ DI CAVA S. MARTINA 2 (AMBITI 5b E 5ze) 

NEL COMUNE DI ALSENO (PC)” in data 03/06/2022. 

Il progetto è: 

 localizzato nella Provincia di Piacenza; 

 localizzato in Comune di Alseno; 

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale modifica di progetto di cui agli allegati 

B.3.2 ‘Cave e torbiere’ 

Il progetto prevede il completamento dell’attività estrattiva autorizzata dal Comune di Alseno con 

atto prot. 5185 del 3/6/2016, successivamente prorogato. Tale autorizzazione è stata rilasciata sulla 

base di apposita procedura di VIA conclusasi positivamente con Del. G.C. n. 98 del 6/12/2012. 

La suddetta autorizzazione prevedeva l’estrazione di 314.000 m³ di argille mediante riprofilatura del 

versante, mantenendo profondità inferiori a 5 m dal piano campagna originario, e la restituzione 

delle aree all’attività agricola al termine dell’intervento estrattivo, con realizzazione di filari arboreo 

arbustivi e potenziamento della vegetazione esistente. 

L’intervento in esame consiste nell’estrazione dei quantitativi residui della suddetta autorizzazione 

(pari a 223.000 m³ utili di risorsa argillosa) con modifiche non significative rispetto al progetto 

autorizzato nel 2016. Tali modifiche riguardano in particolare la locale ridefinizione delle aree di 

intervento (su richiesta delle rispettive Proprietà) con conseguenti variazioni di piccola entità alle 

geometrie di scavo, effettuate nel rispetto di quanto previsto dal vigente P.A.E.. 

 

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

consultazione sul sito web del Comune di Alseno 

(https://www.comune.alseno.pc.it/home/servizi/servizio~fed078ce-a0cb-46a7-ab58-

44e7360f65f2~.html ). 

https://www.comune.alseno.pc.it/home/servizi/servizio~fed078ce-a0cb-46a7-ab58-44e7360f65f2~.html
https://www.comune.alseno.pc.it/home/servizi/servizio~fed078ce-a0cb-46a7-ab58-44e7360f65f2~.html
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Entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione su web del Comune del 

presente avviso, chiunque abbia interesse può 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.alseno@sintranet.legalmail.it o trasmettendoli 

per posta ordinaria a Comune di Alseno, Piazza XXV Aprile, 1 - 29010 Alseno (PC). 

 

Le osservazioni saranno integralmente pubblicate sul del Comune di Alseno 

(https://www.comune.alseno.pc.it/home/servizi/servizio~fed078ce-a0cb-46a7-ab58-

44e7360f65f2~.html ). 

 

 

Alseno, 07.07.2022 

Il Responsabile del Servizio  

Urbanistica e Ambiente 

Arch. Dianora Rosi 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art.21 D.lgs n.82/2005 e s.m.i.) 
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