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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 – Comune di San Martino 

in Rio (RE) proposto da Italgraniti Group S.p.A.  

 

Richiesta chiarimenti 

 

 

In riferimento alla nota inviata dal Comune di San Martino in Rio (RE), acquisita agli 

atti regionali al protocollo Prot. 09/11/2022.1141003, relativa all’indizione della Conferenza di 

Servizi per il giorno 15 dicembre 2022, si ritiene che la documentazione presentata dal 

proponente non chiarisca in maniera esaustiva se l’ampliamento del fabbricato in Via Carpi 54, 

sia il medesimo già valutato mediante la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, 

conclusasi con esito positivo con determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione 

impatto ambientale e promozione dello sviluppo sostenibile n. 2242 del 9 febbraio 2021. 

 

Pertanto, si richiede di integrare la documentazione depositata con le seguenti modalità: 

 

- Nel caso in cui le modifiche di ampliamento proposte siano le medesime già 

valutate nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Det. n. 2242 del 

9 febbraio 2021), una dichiarazione del proponente, supportata da adeguati 

elaborati tecnici, che attesti che non vi sia alcuna modifica tra il progetto valutato 

e il nuovo progetto in approvazione mediante il Procedimento Unico art.53. 

- Nel caso in cui la proposta di ampliamento dello stabilimento oggetto del 

presente Procedimento Unico non possa ricondursi alle valutazioni ambientali 

già effettuate nel precedente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, 

la documentazione depositata dovrà essere opportunamente integrata e dovrà 

essere avviato il corretto procedimento previsto dal d.lgs.152/06 (Verifica di 
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assoggettabilità a VIA o se gli impatti sono ritenuti non significativi il 

proponente ha la facoltà di presentare la valutazione ambientale preliminare ai 

sensi dell’ art.6, comma 9-bis del d.lgs. 152/06). 

 

Per ulteriori chiarimenti in merito ai procedimenti di valutazione ambientale di 

competenza regionale si rimanda alla pagina dedicata al seguente indirizzo: 
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/via/presentare_istanza. 

 

Si fa presente che essendo il progetto 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”, il proponente utilizzando la modulistica di cui sopra, invia l'istanza 

e la relativa documentazione per la valutazione ambientale al Comune/SUAP. Sarà cura del 

Comune inviare tramite Pec alla Regione Emilia-Romagna, Area valutazione impatto 

ambientale e autorizzazioni (vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it) l'istanza, 

contestualmente alla comunicazione di attivazione del Procedimento Unico. Nel caso si renda 

necessario avviare un nuovo procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, l’istanza dovrà 

essere inviata anche ad Arpae SAC di Reggio Emilia come evidenziato nella modulistica stessa. 

 
 

Cordiali saluti 

                                                                                              

Dott.ssa Valentina Favero 
                                       (nota firmata digitalmente) 

Bologna,  18/11/2022 
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