
OGGETTO: Istanza volontaria 
Provvedimento Autorizzatorio 
progetto “Piano di coltivazione e sistemazione ambientale del polo di PIAE n°PO107 
Margonara”, presentato da 
Reggiolo (RE). 

 

Il/La sottoscritto/a 

MONTI MARCO  

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Società

EMILIANA CONGLOMERATI S. p

C.F. / P.IVA  02503180354 

iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di 

con sede legale in: 

Via   A. VOLTA  n°5 

42123 REGGIO EMILIA (RE)  

Tel.  0522 936200 

Fax  0522 792457 

Pec:  emilianaconglomerati@pec.it 

richiede il rilascio del provvedimento in oggetto relativamente al progetto denominato 
coltivazione e sistemazione ambientale del polo di PIAE n°PO107 

Il progetto prevede l’approfondimento di una cava esistente in Comune di Reggiolo (RE) con estrazione in falda di 
sabbie di Po fino a -20 m dal p.c., in piena coerenza con gli strumenti urbanistici PIAE e PAE vigenti.

La cava è posta sul confine regionale, tra le provincie di Reggio Emilia e Mantova.

La coltivazione del giacimento sabbioso verrà effettuata con draga, che alimenterà un impianto di selezione e 
vagliatura di proprietà dell’Esercente collocato sul margine set
sabbia lavata su un piazzale appositamente allestito e già autorizzato dal Comune di Gonzaga (MN).

La viabilità di servizio per la commercializzazione del materiale estratto coinvolgerà pertanto quest’

Il progetto prevede l’escavazione di una volumetria complessiva di 560.000 m³ da ultimare in 5 anni dalla data di 
rilascio dell’Autorizzazione, frazionando l’escavazione in 5 lotti annuali.

Il ripristino consisterà in un recupero del sito a 
esistente a margine del lago, completato da opere di avvistamento per l’avifauna e da un collegamento pedonale in 
ghiaietto con il resto dei sentieri presenti nel comparto per una m

 

 

Spett.Le  
COMUNE REGGIOLO
Sede Legale Piazza Martiri, 1
Sede Provvisoria via IV N
42046 Reggiolo (RE)

volontaria di Valutazione di Impatto Ambientale per il rilascio del 
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi del Capo III della LR 4/2018 

“Piano di coltivazione e sistemazione ambientale del polo di PIAE n°PO107 
presentato da Emiliana Conglomerati S.p.A., localizzato nel Comune di 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Società 

p.A.  

iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di REGGIO EMILIA al n° REA: RE – 287447

richiede il rilascio del provvedimento in oggetto relativamente al progetto denominato 
coltivazione e sistemazione ambientale del polo di PIAE n°PO107 – Margonara”

Il progetto prevede l’approfondimento di una cava esistente in Comune di Reggiolo (RE) con estrazione in falda di 
20 m dal p.c., in piena coerenza con gli strumenti urbanistici PIAE e PAE vigenti.

cava è posta sul confine regionale, tra le provincie di Reggio Emilia e Mantova. 

La coltivazione del giacimento sabbioso verrà effettuata con draga, che alimenterà un impianto di selezione e 
vagliatura di proprietà dell’Esercente collocato sul margine settentrionale della cava, i cui nastri trasporteranno la 
sabbia lavata su un piazzale appositamente allestito e già autorizzato dal Comune di Gonzaga (MN).

La viabilità di servizio per la commercializzazione del materiale estratto coinvolgerà pertanto quest’

Il progetto prevede l’escavazione di una volumetria complessiva di 560.000 m³ da ultimare in 5 anni dalla data di 
rilascio dell’Autorizzazione, frazionando l’escavazione in 5 lotti annuali. 

Il ripristino consisterà in un recupero del sito a scopi naturalistici, attraverso il riequilibrio dell’assetto vegetazionale 
esistente a margine del lago, completato da opere di avvistamento per l’avifauna e da un collegamento pedonale in 
ghiaietto con il resto dei sentieri presenti nel comparto per una migliore fruibilità pubblica dell’area.

 

COMUNE REGGIOLO  
Piazza Martiri, 1-2-3 

Sede Provvisoria via IV Novembre, 19 
42046 Reggiolo (RE) 

 
 

di Valutazione di Impatto Ambientale per il rilascio del 
del Capo III della LR 4/2018 al 

“Piano di coltivazione e sistemazione ambientale del polo di PIAE n°PO107 – 
localizzato nel Comune di 

287447 

richiede il rilascio del provvedimento in oggetto relativamente al progetto denominato “Piano di 
Margonara” , di seguito descritto: 

Il progetto prevede l’approfondimento di una cava esistente in Comune di Reggiolo (RE) con estrazione in falda di 
20 m dal p.c., in piena coerenza con gli strumenti urbanistici PIAE e PAE vigenti. 

La coltivazione del giacimento sabbioso verrà effettuata con draga, che alimenterà un impianto di selezione e 
tentrionale della cava, i cui nastri trasporteranno la 

sabbia lavata su un piazzale appositamente allestito e già autorizzato dal Comune di Gonzaga (MN). 

La viabilità di servizio per la commercializzazione del materiale estratto coinvolgerà pertanto quest’ultimo Comune. 

Il progetto prevede l’escavazione di una volumetria complessiva di 560.000 m³ da ultimare in 5 anni dalla data di 

scopi naturalistici, attraverso il riequilibrio dell’assetto vegetazionale 
esistente a margine del lago, completato da opere di avvistamento per l’avifauna e da un collegamento pedonale in 

igliore fruibilità pubblica dell’area. 



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

Provincia/e Reggio Emilia e Mantova

Comune/i Reggiolo e Gonzaga

Il progetto inoltre può avere impatti significativi sui seguenti territori:

• Provincia di Mantova 

• Comune di Gonzaga 

 

Il progetto è assoggettato alla procedura di VIA, ai sensi del Titolo III della L.R. 
voce pertinente): 

 progetto di nuova realizzazione elencato negli Allegati A.1 o A.2 o A.3, al p
tipologia progettuale ai sensi della 

 progetto di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1 o B.2 o B.3 
progettuale ai sensi della LR
“_____________________________________
seguenti aree individuate all’art. 4, comma 1, lett.b;

 aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite ai sensi della vigente nor

 zone classificate o protette dalla vigente legislazione; aree designate SIC (Siti di importanza 
comunitaria) in base alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e s
designate ZPS (Zone di protezione speciale) in base alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 
2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

 progetto di nuova realizzazione elencato negli Allegati B.1 o B.2 o B.3 
progettuale ai sensi della LR
e ad esito di precedente procedura di verifica (screening);

 progetto di modifica o estensione dei progetti elencati negli Allegati A.1 o A.2 o A.3 al punto 
[inserire tipologia progettuale ai sensi della
sé, conforme o superiore alle soglie stabilite nei medesimi Allegati;

 su richiesta volontaria del proponente con progetto elencato 
Cave e torbiere della LR 4/2018.

 

[Paragrafo da compilare se è stata svolta precedentemente la fase di definizione dei contenuti del SIA

In data mm/gg/aaaa è stata richiesta una fase di consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di 
impatto ambientale (Scoping) con contestuale richiesta della definizione del livello di dettaglio degli 
elaborati necessari  conclusasi con nota del

 

Si trasmettono in formato elettronico in allegato alla presente:

 • il S.I.A. (contenuti conformi all’allegato VII del D. Lgs.

 • il progetto con un livello inform

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

Reggio Emilia e Mantova 

Reggiolo e Gonzaga 

Il progetto inoltre può avere impatti significativi sui seguenti territori: 

Il progetto è assoggettato alla procedura di VIA, ai sensi del Titolo III della L.R. 4/2018

progetto di nuova realizzazione elencato negli Allegati A.1 o A.2 o A.3, al p
tipologia progettuale ai sensi della LR 4/2018] denominato “_________________

progetto di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1 o B.2 o B.3 
progettuale ai sensi della LR 4/2018]
_____________________________________” che ricade, anche parzialmente, all'interno delle 

seguenti aree individuate all’art. 4, comma 1, lett.b; 

aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite ai sensi della vigente nor

zone classificate o protette dalla vigente legislazione; aree designate SIC (Siti di importanza 
comunitaria) in base alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e aree 
designate ZPS (Zone di protezione speciale) in base alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 
2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici; 

va realizzazione elencato negli Allegati B.1 o B.2 o B.3 
progettuale ai sensi della LR 4/2018] denominato “___________________________________
e ad esito di precedente procedura di verifica (screening); 

difica o estensione dei progetti elencati negli Allegati A.1 o A.2 o A.3 al punto 
inserire tipologia progettuale ai sensi della LR 4/2018] dove la modifica o l’estensione è

, conforme o superiore alle soglie stabilite nei medesimi Allegati; 

su richiesta volontaria del proponente con progetto elencato nell’allegato
Cave e torbiere della LR 4/2018.  

Paragrafo da compilare se è stata svolta precedentemente la fase di definizione dei contenuti del SIA

è stata richiesta una fase di consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di 
impatto ambientale (Scoping) con contestuale richiesta della definizione del livello di dettaglio degli 
elaborati necessari  conclusasi con nota dell’autorità competente del gg/mm/aaaa, prot. n.

Si trasmettono in formato elettronico in allegato alla presente: 

il S.I.A. (contenuti conformi all’allegato VII del D. Lgs. 152/06) nonché la sintesi non tecnica;

il progetto con un livello informativo di dettaglio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g) del decreto 

4/2018, in quanto (barrare la 

progetto di nuova realizzazione elencato negli Allegati A.1 o A.2 o A.3, al punto [inserire 
“___________________________”; 

progetto di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1 o B.2 o B.3 [inserire tipologia 
4/2018] denominato 

” che ricade, anche parzialmente, all'interno delle 

aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite ai sensi della vigente normativa; 

zone classificate o protette dalla vigente legislazione; aree designate SIC (Siti di importanza 
comunitaria) in base alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla 

eminaturali e della flora e della fauna selvatiche e aree 
designate ZPS (Zone di protezione speciale) in base alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 

va realizzazione elencato negli Allegati B.1 o B.2 o B.3 [inserire tipologia 
______________________________” 

difica o estensione dei progetti elencati negli Allegati A.1 o A.2 o A.3 al punto 
dove la modifica o l’estensione è, di per 

nell’allegato B3 al punto B.3.2 – 

Paragrafo da compilare se è stata svolta precedentemente la fase di definizione dei contenuti del SIA] 

è stata richiesta una fase di consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di 
impatto ambientale (Scoping) con contestuale richiesta della definizione del livello di dettaglio degli 

l’autorità competente del gg/mm/aaaa, prot. n.        . 

nonché la sintesi non tecnica; 

ativo di dettaglio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g) del decreto 



legislativo n. 152 del 2006 tale da consentire la 
l’attuazione dei necessari provvedimenti predisposti in
22 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del S.I.A. (Scoping) di cui all’articolo
della LR 4/2018; 

• l’elenco degli atti necessari alla
competenti al rilascio di tali atti;

• 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;

 • la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 

 • la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, 
concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque deno
realizzazione e l’esercizio dell’opera e sui quali
7 dovrà esprimersi, nonché della documentazione relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione del 
vincolo preordinato all'esproprio se applicabile.
Nello specifico, contestualmente
autorizzativi e/o atti di assenso

♣ Autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/91,
♣ Pre-Valutazione d’Incidenza (DGR n
♣ Nulla Osta acustico; 

 

 • il modello di avviso al pubblico debitamente compilato con i dati relativi al progetto (scaricabile dal sito 
web della Regione all’indirizzo: 
sostenibile/riferimenti%20utili/documentazione

 • le informazioni sugli eventuali 
152/2006; 

 • i risultati della procedura di dibattito pubblico 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di succession
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia  di contratti pubblici relativi a lavori, serv

 

Si allega ELENCO ELABORATI. 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che la Regione Emilia
pubblicherà sul portale delle Valutazioni ambientali VAS
romagna.it/viavas) la documentazione trasmessa con la presente.

 [Paragrafo da compilare se pertinente]

Si richiede infine che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi del
non vengano resi pubblici i documenti d
riservate, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso al pubblico all’informazione 
ambientale:  

 (specificare il titolo del documento e le motivazioni per le quali si r

[nome del file] 

[nome del file] 

 [….] 

 
legislativo n. 152 del 2006 tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali e 
l’attuazione dei necessari provvedimenti predisposti in conformità alle disposizioni

ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del S.I.A. (Scoping) di cui all’articolo

l’elenco degli atti necessari alla realizzazione e all’esercizio, dell’opera nonché relative autorità 
petenti al rilascio di tali atti; 

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;

pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 31 della L.R. 

la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, 
concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la 
realizzazione e l’esercizio dell’opera e sui quali la conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis comma 
7 dovrà esprimersi, nonché della documentazione relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione del 

to all'esproprio se applicabile. 
Nello specifico, contestualmente alla V.I.A., si richiede il rilascio dei seguenti provvedimenti 
autorizzativi e/o atti di assenso : 

Autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/91, 
Valutazione d’Incidenza (DGR n.1191/2007), 

il modello di avviso al pubblico debitamente compilato con i dati relativi al progetto (scaricabile dal sito 
web della Regione all’indirizzo: http://ambiente.regione.emilia
sostenibile/riferimenti%20utili/documentazione) 

 impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell’articolo 21 del D. Lgs 

i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell’articolo 22 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di successione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia  di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture ”).

Il/la sottoscritto/a è consapevole che la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 1
pubblicherà sul portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA ( https://serviziambiente.regione.emili

) la documentazione trasmessa con la presente. 

Paragrafo da compilare se pertinente] 

Si richiede infine che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi del
non vengano resi pubblici i documenti di seguito indicati contenenti informazioni industriali o commerciali 
riservate, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso al pubblico all’informazione 

(specificare il titolo del documento e le motivazioni per le quali si richiede l’accesso riservato).

compiuta valutazione degli impatti ambientali e 
conformità alle disposizioni di cui all’articolo 

ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del S.I.A. (Scoping) di cui all’articolo 14

dell’opera nonché relative autorità 

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; 

della L.R. 4/2018; 

la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, 
minati, necessari per la 

conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis comma 
7 dovrà esprimersi, nonché della documentazione relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione del 

alla V.I.A., si richiede il rilascio dei seguenti provvedimenti 

il modello di avviso al pubblico debitamente compilato con i dati relativi al progetto (scaricabile dal sito 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-

impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell’articolo 21 del D. Lgs 

svolta ai sensi dell’articolo 22 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

e, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

izi, forniture ”). 

Romagna, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 4/2018, 
https://serviziambiente.regione.emilia-

Si richiede infine che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell’art. 8 della LR 4/2018 
i seguito indicati contenenti informazioni industriali o commerciali 

riservate, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso al pubblico all’informazione 

ichiede l’accesso riservato). 



Si allega in questo caso copia completa in formato elettronico degli elaborati destinati ad essere pubblicati 
sul portale delle Valutazioni ambientali VAS

 

Il dichiarante 

Monti Marco 

 

(Timbro e Firma) 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riferimenti per contatti:  

Nome e Cognome    DOTT. CASALI MASSIMO

Indirizzo VIA VOLTA, 5 – 42123 REGGIO EMILIA

Telefono 0522 936200    E-mail casali@emilcon.it

PEC emilianaconglomerati@pec.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si allega in questo caso copia completa in formato elettronico degli elaborati destinati ad essere pubblicati 
sul portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA della Regione Emilia-Romagna. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOTT. CASALI MASSIMO  

42123 REGGIO EMILIA  

mail casali@emilcon.it 

Si allega in questo caso copia completa in formato elettronico degli elaborati destinati ad essere pubblicati 

------------------------------ 



 

Elenco Elaborati 

VARIANTE AL PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE

P.I.A.E. n.107 "MARGONARA"

 Documenti 

1. R 00 Elenco elaborati

2. R 01 Domanda di autorizzazione all’attività estrattiva

3. R 02 Relazione geologica, idrogeologica, sismica, geotecnica

4. R 03 Piano di coltiva

5. R 04 Progetto di sist

6. R 05 Computo metrico estimativo

7. R 06 Relazione fotografica

8. R 07 Proposta di convenzione

9. R 08 Documentazione amministrativa

 

Elaborati Grafici: 

INQUADRAMENTO E ANALISI TERRITORIALE

10. TAV.  01 Inquadramento 

11. TAV.  02 Inquadramento su ortofotopiano

12. TAV.  03 Uso reale del suolo ed emergenze 

 

STATO DI FATTO 

13. TAV. SF.01 Monografie dei capisaldi

14. TAV. SF.02 Planimetria di rilievo

15. TAV. SF.03 Sezioni di Rilievo

 

PIANO DI COLTIVAZIONE 

16. TAV. PC.01 Planimetria di cantiere

17. TAV. PC.02 Planimetria di coltivazione

18. TAV. PC.03 Planimetria di abbandono della 

19. TAV. PC.04 Sezioni di coltovazione

20. TAV. PC.05 Planimetria e sezione 

 

PIANO DI SISTEMAZIONE 

21. TAV. PS.01 Stato di fatto rinaturazione

22. TAV. PS.02 Progetto di rinaturazione

23. TAV.  PS.03 Sezioni di rinaturazione

24. TAV. PS.04 Particolari di percorsi ed attrezzature

 

 

 

VARIANTE AL PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE 

P.I.A.E. n.107 "MARGONARA" 

Elenco elaborati  31.01

autorizzazione all’attività estrattiva  31.01

Relazione geologica, idrogeologica, sismica, geotecnica  31.01.16

Piano di coltivazione  31.01

rogetto di sistemazione  31.01

Computo metrico estimativo  31.01

Relazione fotografica  31.01

Proposta di convenzione  31.01

Documentazione amministrativa  31.01

O E ANALISI TERRITORIALE 

Inquadramento corografico Scala 1:10.000 Marzo 2017

Inquadramento su ortofotopiano Scala 1:5.000 Marzo 2017

Uso reale del suolo ed emergenze naturalistiche Scala 1:5.000 Marzo 2017

Monografie dei capisaldi  Marzo 2017

Planimetria di rilievo Scala 1:1000 Marzo 2017

Sezioni di Rilievo  Scala 1:500 Marzo 2017

Planimetria di cantiere Scala 1:1000 Marzo 2017

Planimetria di coltivazione Scala 1:1000 Marzo 2017

Planimetria di abbandono della coltivazione Scala 1:1000 Marzo 2017

Sezioni di coltovazione Scala 1:500 Marzo 2017

e sezione di ripristino della coltivazione Scala 1:1000/500 Marzo 2017

Stato di fatto rinaturazione Scala 1:1000 Marzo 2017

Progetto di rinaturazione Scala 1:1000 Marzo 2017

Sezioni di rinaturazione Scala 1:500 Marzo 2017

Particolari di percorsi ed attrezzature Scala 1:1000 Marzo 2017

 DEL POLO DI 

1.16 Acrobat *.pdf 

1.16 Acrobat *.pdf 

31.01.16 Acrobat *.pdf 

1.16 Acrobat *.pdf 

1.16 Acrobat *.pdf 

1.16 Acrobat *.pdf 

1.16 Acrobat *.pdf 

1.16 Acrobat *.pdf 

1.16 Acrobat *.doc 

Marzo 2017 Autocad *.dwg 

Marzo 2017 Autocad *.dwg 

Marzo 2017 Autocad *.dwg 

Marzo 2017 Autocad *.dwg 

Marzo 2017 Autocad *.dwg 

Marzo 2017 Autocad *.dwg 

Marzo 2017 Autocad *.dwg 

Marzo 2017 Autocad *.dwg 

Marzo 2017 Autocad *.dwg 

Marzo 2017 Autocad *.dwg 

Marzo 2017 Autocad *.dwg 

Marzo 2017 Autocad *.dwg 

Marzo 2017 Autocad *.dwg 

Marzo 2017 Autocad *.dwg 

Marzo 2017 Autocad *.dwg 



 

 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

25.   Domanda di VIA

26.   Certificazione costo delle opere

27.   Dichiarazione di impegno al versamento delle spese 

istruttorie 

28. S 01 Studio di Impatto Ambientale

29. S 02 Inquadramenti territoriali e urbanistico

30. S 03 Relazione di pre

31. S 04 Sintesi non tecnica

 

 

PISTA CICLABILE A BRUGNETO DI REGGIOLO (RE)

32. E.AR.01.02  STATO DI PROGETTO:

PLANIMETRIA GENERALE E SEZIONI TIPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

Domanda di VIA – Regone Emilia Romagna  15.02

Certificazione costo delle opere  15.02.16

Dichiarazione di impegno al versamento delle spese  15.02.16
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