
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO, Provincia di Modena 
 
Area Tutela ambiente e Risparmio energetico 
 
 
 

 

 Savignano sul Panaro, 28 novembre 2019 
 
 

Spett.le.: 

Consorzio Cave Bologna soc. coop.  

via Lame, 108 - Trebbo di Reno  
40013 – Castelmaggiore (BO) 

consorziocave@concave.smart-cert.it 

e p.c.: 

Agenzia Regionale per la Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile –
Servizio Coordinamento 
programmi speciali e Presidi di 
competenza 

stpc.programmispeciali@postacert.regione.emilia-romagna.it 

ARPAE – Sezione provinciale di 
Modena – Servizio Territoriale 

aoomo@cert.arpa.emr.it 

SUAP Comunale 

Corpo di Polizia Locale  
Unione Terre di Castelli 

sedi 

 

OGGETTO: Autorizzazione convenzionata prot. n. 3134/2019 per l’esercizio 

dell’attività estrattiva nel Polo 11, stralcio attuativo lo stralcio 

SA1/01 – comunicazione esito verifiche sugli adempimenti 

dell’Esercente 

 

Premesso che: 

1) - tra società MEG, Concave e Comune di Savignano è stato 

sottoscritto l’accordo ex art. 18, L.R. n. 20/2000, rep. n. 27 del 

20/12/2017, per la modifica della perimetrazione, dettata dalla 
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Variante generale del PAE, degli stralci attuativi del Polo 11 e di 

alcuni aspetti di dettaglio sulle modalità di escavazione e di ripristino, 

ai fini del raccordo con la limitrofa Cava Padulli di Valsamoggia; 

2) con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 21/05/2018 è stata 

approvata la variante al PAE comunale come da accordo sopra citato; 

3) tra MEG, Concave, OASI e Comune di Savignano sul Panaro è stato 

sottoscritto l’accordo ex art. 24, L.R. n. 7/2004, rep. n. 20 del 

31/07/2018, per l’organizzazione razionale delle fasi attuative e di 

recupero dell’attività estrattiva nello stralcio attuativo SA1/01 del 

Polo 11, previa demolizione del frantoio Nuovo e del frantoio MEG e 

sistemazione paesaggistica dell’area MEG 

 

Richiamata l’Autorizzazione convenzionata all’esercizio dell’attività 

estrattiva nel Polo 11, Stralcio Attuativo SA1/01, rilasciata il 

13/03/2019 con prot. n. 3134 alla Ditta Consorzio Cave Bologna 

soc. coop. in esito alla conclusione positiva del procedimento di screening 

relativo al Piano di Coltivazione e sistemazione, nonché all’ottenimento del 

parere favorevole dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la 

Protezione civile sull’istanza di autorizzazione estrattiva; 

 

Dato atto che l’efficacia della suddetta autorizzazione, così come 

preliminarmente stabilito dalle parti mediante sottoscrizione 

dell’accordo ex art. 24, L.R. n. 7/2004, è condizionata alla 

demolizione degli impianti di frantumazione denominati “Frantoio 

Nuovo” e “Frantoio MEG”. 

 

Esaminata la documentazione progettuale e amministrativa relativa agli 

interventi di demolizione dei frantoi, e in particolare: 

RELATIVAMENTE AL FRANTOIO NUOVO 

- la CILA relativa alle opere di demolizione, acquisita agli atti del 

Comune con prot. nn. 3412, 3415 e 3421 del 19/03/2019; 
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- la comunicazione di fine lavori relativa alla suddetta CILA, acquisita 

agli atti del Comune con prot. n. 12683 del 11/11/2019.   

RELATIVAMENTE AL FRANTOIO MEG 

- la CILA relativa alle opere di demolizione, acquisita agli atti del 

Comune con prot. nn. 3402, 3404, 3407, 3419 e 3420 del 

19/03/2019; 

- la comunicazione di fine lavori, con variante finale, relativa alla 

suddetta CILA, acquisita agli atti del Comune con prot. n. 9248, 9249 

e 9251 del 13/08/2019 

 

Verificato che la Ditta ha provveduto a trasmettere al Comune di Savignano, 

il quale le ha assunte agli atti con prot. n. 3398 del 19/03/2019, le seguenti 

fidejussioni: 

- Polizza n. 167080651, rilasciata da UnipolSai Agenzia di Bologna, a 

copertura delle opere di demolizione del frantoio Nuovo, per l’importo 

di € 6.400,00 

- Polizza n. 167080678, rilasciata da UnipolSai Agenzia di Bologna, a 

copertura delle opere di demolizione del frantoio MEG, per l’importo 

di € 9.300,00 

 

Dato atto che è stato svolto un sopralluogo nelle aree oggetto di intervento, 

alla presenza dei referenti di Concave, dal sottoscritto tecnico comunale in 

data 4 novembre 2019. 

 

Considerato: 

RELATIVAMENTE AL FRANTOIO NUOVO 

- che le verifiche archeologiche preventive sono state condotte da 

Concave come previsto negli accordi e nell’allegato Piano di 

demolizione e si sono concluse con il parere positivo sulle opere di 

demolizione reso dalla competente Soprintendenza con prot. n. 1044 

del 16 gennaio 2019; 
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- che ogni elemento del quale era prevista la demolizione risulta 

effettivamente demolito 

- che restano all’interno dell’area oggetto dei lavori alcune porzioni di 

impianto, smontate e in attesa di vendita/smaltimento, nonché una 

serie di elementi mobili in stoccaggio 

 

RELATIVAMENTE AL FRANTOIO MEG 

- che la caratterizzazione dei terreni, con esclusione di contaminazioni, 

è stata svolta in via preventiva e in contradditorio con il Comune nel 

corso del 2016; 

- la cisterna interrata è stata rimossa come previsto nel Piano di 

demolizione, e i risultati delle analisi sui terreni circostanti hanno 

escluso la presenza di contaminazioni locali 

- che la variante finale presentata in occasione della comunicazione di 

fine lavori prevede la conservazione di parte del piazzale, nella zona a 

sinistra della strada di ingresso, da utilizzare per la collocazione dei 

mezzi d’opera impiegati nella successiva attività di sistemazione 

morfologica dell’area; 

- che ogni altro elemento del quale era prevista la demolizione risulta 

di fatto demolito 

 

Dato atto che la Ditta ha presentato con prot. nn. 10876, 10877, 10879, 

10880 del 18/09/2019 e n. 10880 del 1/10/2019 la CILA n. 59/2019 

relativa alle opere di rinaturalizzazione e sistemazione dell’area MEG; 

 

Vista la fidejussione a copertura degli obblighi assunti dall’Esercente per la 

rinaturalizzazione dell’area MEG, assunta agli atti del Comune con 

prot. n. 13219 del 25/11/2019: polizza n. 171510515 rilasciata da UnipolSai 

Agenzia di Bologna, per la somma di € 144.866,12; 

 

Con la presente si comunica: 
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- che è stata svolta con esito positivo la verifica degli adempimenti in 

capo all’Esercente disciplinati dagli Accordi siglati; 

- che l’Autorizzazione convenzionata prot. n. 3134 del 

13/03/2019 per l’esercizio dell’attività estrattiva da parte 

della Ditta Consorzio Cave Bologna soc. coop nel Polo 

estrattivo 11- Stralcio attuativo SA1/01 è da considerarsi 

efficace, con decorrenza 28/11/2019 

- che prima dell’avvio dei lavori dovranno comunque essere portate a 

termine tutte le attività preliminari e di preparazione della cava 

previste da Convenzione e dalle normative vigenti. 

 

Si informa che: 

- può intendersi svincolabile la fidejussione assunta a copertura 

delle opere di demolizione del frantoio Nuovo (polizza n. 167080651); 

- viene trattenuta la fidejussione assunta a copertura delle opere di 

demolizione del frantoio MEG (polizza n. 167080678) fino a completa 

rimozione del piazzale, oggetto di variante finale alla CILA di 

demolizione. 

 

 
 
 

Il Responsabile d’Area 
ing. Laura Pizzirani 

 

 
 

 

 

Documento originale conservato negli archivi informatici del Comune di Savignano sul 
Panaro (MO); stampato su carta diviene copia analogica di documento informatico avente la 
stessa efficacia probatoria dell'originale a meno che la sua conformità non sia 
espressamente disconosciuta (art. 23, comma 2, dlgs 82/05). In tal caso per attestare la 
conformità all’originale della copia analogica, occorre che sia compilata la seguente 
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Dichiarazione di conformità della copia analogica di documento informatico 
 

La presente copia, composta da n. ____ pagine, è conforme all’originale firmato 
digitalmente.  

 

Il dipendente abilitato 
all'autenticazione:
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_________________ 

luogo e data 
 
_________________ 

firma 
 
________ 


