Comune di Valsamoggia
(Città Metropolitana di Bologna)
AREA CURA DEL TERRITORIO
Servizio Ambiente
_________________________________________________________________________________
Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) per l'ampliamento ed il
completamento del settore Sud del polo estrattivo "Padulli"-Avviso di pubblicazione
Oasi s.r.l. con sede in località Magreta di Formigine (MO), strada Pederzona 16, ha depositato in
data 01/02/2019 P.G. 5588, l’istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
(screening), ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 relativa al completamento con modesto ampliamento
del Polo estrattivo “Padulli”, sito nel territorio del comune di Valsamoggia, località Bazzano, con
ingresso in via provinciale per Castelfranco.
Lo Studio Preliminare Ambientale allegato all’istanza, depositato presso il Comune, è consultabile
per 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito Web
www.comune.valsamoggia.bo.it, illustra e verifica gli impatti negativi indotti sull’ambiente dalla
realizzazione un modesto ampliamento (pari a 0,4 ha di ampiezza su oltre 28 ha dell’intero polo
estrattivo, già in gran parete esaurito e sistemato) sul tratto meridionale del lato Est del pre-esistente polo,
in avvicinamento alla bretella di svincolo della Nuova Pedemontana ed al traliccio di un elettrodotto
presenti al margine dell’area; inoltre è previsto l’abbattimento (in una fascia di re-intervento di circa 2,9
ha) di gran parte del setto di materiali in posto che divide sul lato Ovest l’invaso esistente del polo
“Padulli” dall’invaso del confinante “Polo 11”, sito nel territorio comunale di Savignano sul Panaro (MO)
in corso di autorizzazione da parte del suddetto Comune.
L’intervento prevede l’estrazione di 96.000 mc di ghiaie e sabbie alluvionali oltre ad una parte dei
7.412 mc residuanti dagli interventi estrattivi pregressi all’interno dello stesso polo (meno del 3% della
volumetria del polo già autorizzata ed estratta), e la sistemazione delle aree marginali di intervento in
coerenza con il Parco Pubblico già in gran parte realizzato nel comparto e già ceduto al Comune di
Valsamoggia.
Nel corso del suddetto periodo di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso,
chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni al Comune Valsamoggia.
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