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UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

Oggetto: LR 4/2018, Art. 20: Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA comprensivo del
Provvedimento di VIA relativo al progetto di “Ampliamento sito produttivo K2X Kerakoll S.p.A.”
localizzato in Strada Pedemontana nel Comune di Sassuolo e nel Comune di Fiorano Modenese
(MO), proposto da Kerakoll S.p.A.
RICHIESTA DI VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE AI FINI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO
In merito al progetto di cui all’oggetto, si comunica che in data 11/04/2022 è stata presentata alla Regione
Emilia Romagna ed assunta agli atti con prot. PG/2022/359170 del 11.04.2022, la domanda di rilascio della
Valutazione di Impatto Ambientale e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art.27-bis
del Dlgs.152/2006 e della LR. n.4/2018.
In data 12/04/2022, la medesima domanda di rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale e del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale è stata presentata ad ARPAE ed assunta agli atti con prot. n.
61176 del 12/04/2022.
La Regione Emilia Romagna, autorità competente, ha quindi effettuato la pubblicazione dell’istanza e della
relativa documentazione sul Portale web Ambiente dell’Autorità competente a partire dal giorno 15/04/2022
(https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas).
A partire da tale data inizia a decorrere il periodo di 30 giorni entro cui l'autorità competente, le
amministrazioni e gli enti “potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla
realizzazione e sull'esercizio del progetto”, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la
completezza della documentazione (Dlgs.152/2006, Art.27-bis, commi 2 e 3).
Si chiede quindi agli Enti in indirizzo di verificare la completezza della documentazione relativa ai titoli
abilitativi da rilasciare per la realizzazione e l’esercizio del progetto per i profili di rispettiva competenza
entro e non oltre il giorno 06/05/2022.
Le eventuali richieste di documentazione mancante dovranno essere inviate tramite mail PEC alla scrivente
Agenzia, entro il suddetto termine; inoltre dovrà essere comunicato se è necessario che il Provvedimento
Unico comprenda altre autorizzazioni, pareri o atti comunque denominati non elencati nella seguente tabella
e dovrà anche essere esplicitata la relativa documentazione necessaria per il rilascio delle stesse.
In considerazione di quanto richiesto dal proponente nell’istanza e sulla base della normativa vigente, sono
stati individuati i seguenti titoli/pareri necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto proposto, che
devono essere valutati e eventualmente rilasciati nell’ambito del presente procedimento:
Autorizzazioni/Pareri/Nulla Osta

Ente Competente

Valutazione di Impatto Ambientale (LR. n.4/2018)

Regione Emilia-Romagna, con delega istruttoria
A.R.P.A.E. ai sensi della LR.13/2015

Parere sull’impatto ambientale (art. 19, comma 7,
LR 4/2018)

Comune di Sassuolo
Comune di Fiorano Modenese

Parere istruttorio in materia di VIA

A.U.S.L. Modena
A.R.P.A.E.

Pre-Valutazione di incidenza (D.G.R.1191/2007)

Regione Emilia Romagna (Servizio Aree Protette,
Foreste e Sviluppo della montagna)

Variante agli strumenti urbanistici comunali PSC,
RUE, POC, Piano Particolareggiato (L.R.20/00,
art.17 e art.21 L.R.4/2018) e VAS/Val.S.A.T

Comune di Sassuolo
Comune di Fiorano Modenese

Parere e VAS/Val.S.A.T. delle varianti agli strumenti
Provincia di Modena
urbanistici comunali
Modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale
(AUA)

A.R.P.A.E.

Pareri di competenza per AUA

A.R.P.A.E. Servizio Territoriale
Comune di Sassuolo
HERA Spa - Direzione Acqua

Permesso di Costruire (L.R. 15/2013 - DPR
380/2001)

Comune di Sassuolo
Comune di Fiorano Modenese

Parere in materia sismica (L.R. 19/2008)

Unione Comuni Distretto Ceramico - Struttura
Tecnica Sismica

Parere in merito al Piano di Utilizzo delle terre e
rocce da scavo (DPR 120/2017)

A.R.P.A.E.

Autorizzazione alla realizzazione delle opere che
interessano la fascia di rispetto ferroviaria

Ferrovie Emilia Romagna s.r.l.
Regione Emilia Romagna (Servizio Trasporto
Pubblico e Mobilità Sostenibile)

Parere in materia di prevenzione incendi (DPR
n.151/2011)

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena

Si chiede di inviare le richieste in maniera sintetica e chiara e utilizzando la formattazione dell’elenco
puntato, in modo da potere facilmente riprodurre un elenco esaustivo degli elaborati mancanti.
Si ricorda che in questa prima fase la verifica dovrà essere effettuata sulla presenza o assenza degli
elaborati strettamente necessari per l’attivazione delle autorizzazioni o atti comunque denominati necessari
per la realizzazione del progetto, senza entrare nel merito della documentazione inviata; durante l’istruttoria,
nel caso risultasse necessario, potrà essere richiesta apposita documentazione integrativa così come
previsto dall’ art. 15, comma 5, della L.R. 04/2018 e dall’art. 27 bis, comma 3, del D.Lgs 152/06.
In mancanza di risposta alla presente entro il termine fissato, sarà considerata attestata la completezza della
documentazione per i profili di rispettiva competenza.
In esito alla verifica di completezza, se necessario, la scrivente procederà a inviare la richiesta di
perfezionamento al proponente, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a 30 giorni
per le eventuali integrazioni (art.27-bis comma 3), ovvero, se questa non dovesse essere necessaria, si
potrà procedere alla pubblicazione dell’avviso al pubblico (art.27-bis comma 4).
Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento, si coglie l’occasione per
porgere cordiali saluti.
Il tecnico esperto titolare di I.F. del servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri
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