
 

 

Soncino, 01/06/2022 

Spett.le Comune di Alseno 

Piazza XXV Aprile, 1 

29010 Alseno (PC) 

 

PEC: comune.alseno@sintranet.legalmail.it 

 

OGGETTO: Istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi 

del capo II della L.R. 4/2018 relativa al progetto ‘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)’ presentato da Fornaci Laterizi Danesi S.p.A., localizzato in località S. 

Martina nel comune di Alseno prov. PC 

 

Il sottoscritto 

FABIO DANESI 

in qualità di CONSIGLIERE DELEGATO della Società 

FORNACI LATERIZI DANESI S.p.A. 

Fa istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) del 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)”, di seguito descritto: 

L’intervento consiste nel 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 PAE. 

 

Il progetto (e le opere connesse, se presenti) è localizzato: 

Provincia Piacenza 

Comune Alseno 



 

 

 

Il progetto è sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi del Titolo II della L.R. 

4/2018, in quanto: 

 progetto di cui agli Allegati B.1 o B.2 o B.3, e in particolare al punto ___ denominato 

“____________________________________”;  

 progetto di modifica o estensione di progetti di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, e 

in particolare al punto [B.3.2] denominato “Cave e torbiere”, già autorizzati, realizzati o in 

fase di realizzazione, per le parti non ancora autorizzate, che possono avere notevoli 

ripercussioni negative sull'ambiente; 

 progetto non elencato negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 ma per il quale il proponente 

richiede comunque l’attivazione della procedura di verifica (screening). 

 Si precisa inoltre che, il progetto è ricompreso all’interno del Procedimento Unico disciplinato 

dall’art. 53 della legge regionale 21 dicembre 2017, n.24 “Disciplina regionale sulla tutela e 

l’uso del territorio”, presentato dal _____________ 

Si trasmettono in formato elettronico in allegato alla presente: 

 

 - i dati personali del dichiarante (allegato 01_dati personali.pdf); 

 - la copia del documento di riconoscimento (allegato 02_documento di riconoscimento.pdf); 

 - la lista di verifica (check-list) per lo studio preliminare ambientale, debitamente compilata 

(allegato 03_check list.pdf) 

 - l’elenco degli elaborati (allegato 04_elenco_elaborati.pdf); 

 - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445 del 2000, del costo di progettazione e realizzazione del progetto (allegato 

05_atto notorio.pdf); 

-  - la dichiarazione di assolvimento del pagamento di imposta di bollo della presente istanza 

presentata (allegato 06_bollo.docx); 

 -  il modello di avviso al pubblico debitamente compilato con i dati relativi al progetto (allegato 

07_avviso pubblico.pdf); 



 

 

 -  lo Studio preliminare ambientale contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui 

suoi probabili effetti significativi sull’ambiente redatto in conformità alle indicazioni contenute 

all’allegato IV-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, che richiedono, tra 

l'altro, l’indicazione delle motivazioni, delle finalità e delle possibili alternative di localizzazione e 

d'intervento nonché delle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica e di tutti gli 

elementi necessari a consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali 

 -  La Variante al Piano di coltivazione e sistemazione finale 

 

Per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria di cui all'articolo 31 della L.R. 4/2018 si rimane in 

attesa dell’avviso PagoPa per poter procedere con il pagamento, di cui sarà fornita dimostrazione.  

 

In relazione al progetto in oggetto il sottoscritto: 

◼ CHIEDE siano specificate, nel provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA (screening), le 

condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti 

rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, così come disposto dall’art. 11 della L.R. 

4/2018 e dall’art. 5 lettera o-ter del D. Lgs. 104/2017 (1). 

 NON CHIEDE siano specificate, nel provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA 

(screening), le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che 

potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, così come disposto 

dall’art. 11 della L.R. 4/2018 e dall’art. 5 lettera o-ter del D. Lgs. 104/2017. 

 

Il sottoscritto è consapevole che il Comune di Alseno, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 4/2018, pubblicherà sul 

portale (https://www.comune.alseno.pc.it/home) la documentazione trasmessa con la presente istanza. 

 

   Fornaci Laterizi Danesi S.p.a. 

              Fabio Danesi 
              F.to digitalmente 

 

 
1 “o-ter) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: prescrizione vincolante, se 

richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o 

prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica 

di assoggettabilità a VIA” 

 
 


