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OGGETTO: Procedimento Unico ai sensi dell’art.53 co.1 lettera b) della L.R.24/2017 per intervento di 
proposta di ampliamento di fabbricato esistente ad uso produttivo, in variante al Piano 
Regolatore Generale, in Via Carpi 54 a San Martino in Rio (RE) proposto da Italgraniti Group 
S.p.A. 

 
 
 

Con riferimento alla nota pervenuta dal SUAP dei Comuni della Pianura Reggiana acquisita agli atti regionali 
in PG 1141003 del 9/11/2022 ed alla successiva nota dell’area scrivente per la richiesta chiarimenti trasmessa 
con PG 1185152 del 25/11/2022, 

esaminata la documentazione integrativa pervenuta in data 7/12/2022 ed acquisita in PG 1213376, 

preso atto delle dichiarazioni rese dal proponente, 

considerato che l’ampliamento del fabbricato in via Carpi 54 è il medesimo già valutato mediante la 
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) conclusasi con esito positivo con Determinazione 
del Responsabile del Servizio Valutazione impatto ambientale e promozione dello sviluppo sostenibile n. 
2242 del 9 febbraio 2021, 

considerato altresì che in ottobre 2021 il proponente ha presentato istanza di valutazione preliminare ai sensi 
dell’art.6 della LR 4/2018 per modifica al progetto per nuova installazione di un impianto di cogenerazione 
sempre presso lo stabilimento di via Carpi 54, conclusasi con la decisione che non era necessario sottoporre 
la modifica a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) come da comunicazione PG 992500 del 
26/10/2021, 

si ritiene che le modifiche di ampliamento relative al procedimento in oggetto siano sostanzialmente di 
carattere edilizio/architettonico e non rientrino nella definizione di “modifica” di cui all’art. 5, comma l) del 
DLgs 152/2006 in quanto non vengono variati le caratteristiche, il funzionamento e la potenzialità 
dell’impianto, già valutati nei procedimenti di VIA sopra citati. Pertanto non si reputa necessaria l’attivazione 
di ulteriore procedimento di valutazione ambientale ai sensi della LR 4/2018. 

Cordiali saluti. 

Ing. Denis Barbieri 
       (nota firmata digitalmente) 



 
 
 

 2

Bologna, 06/02/2023 
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