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UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

alla c.a. Ing. Andrea Dal Cerro
E p.c.

Sportello Unico per le Attività Produttive
Unione Comuni Distretto Ceramico

Oggetto: LR 4/2018, Art. 20: Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA comprensivo del
Provvedimento di VIA relativo al progetto di “Ampliamento sito produttivo K2X” localizzato in Strada
Pedemontana nei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO), proposto da Kerakoll S.p.A.
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (ART. 15 L.R. 4/18) – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO AL PUBBLICO
Il proponente, Kerakoll S.p.A., ha presentato istanza di avvio del procedimento di VIA al fine del rilascio del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art.15 della L.R. n.4/2018, alla Regione
Emilia-Romagna e ad ARPAE SAC di Modena, allegando il prescritto Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.),
gli elaborati di progetto, l’elenco delle autorizzazioni richieste e comprese nel procedimento unico e la
relativa documentazione.
Il progetto è assoggettato alla procedura di VIA, ai sensi del Titolo III della L.R. 4/2018, perché ricade al
punto A.2.18 in quanto modifica o estensione dei progetti elencati nell’Allegato A.2 al punto A.2.15
“Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000
tonnellate all’anno di materie prime lavorate”, dove la modifica o l’estensione è di per sé conforme alle soglie
stabilite nel medesimo Allegato; pertanto ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. 4/2018, l’Autorità
competente è la Regione Emilia-Romagna previa istruttoria di ARPAE.
L’istanza è stata assunta agli atti dalla Regione Emilia-Romagna con prot. PG/2022/359170 del 11/04/2022 e
da ARPAE con prot. n.14102 del 12/04/2022.
La documentazione, integrata a seguito della verifica di completezza documentale, è ritenuta completa.
È pertanto avviato il procedimento autorizzatorio unico di VIA per il progetto in oggetto con pubblicazione
dell’avviso al pubblico in data 22/06/2022 sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione
Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas), all’Albo pretorio informatico delle
Amministrazioni comunali territorialmente interessate (adempimento a cura del Comune di Sassuolo e del
Comune di Fiorano Modenese) e sul BURERT (per la variante agli strumenti urbanistici del Comune di
Sassuolo e del Comune di Fiorano Modenese).
Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L.
241/1990, così come previsto dall’art. 20 della L.R. 4/2018.
Dalla data della pubblicazione dell’avviso, per la durata di 30 giorni, il pubblico interessato può presentare
osservazioni sia all’Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna
che ad ARPAE SAC di Modena. Le osservazioni saranno pubblicate sul sito web delle valutazioni ambientali
della Regione Emilia-Romagna.
Il Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA, secondo quanto richiesto dal proponente, comprende i
seguenti atti di assenso ed autorizzazioni necessari alla realizzazione ed esercizio dell’opera:
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 (Settore Aree Protette,
Foreste e Sviluppo Zone Montane)

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.

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

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena

Autorizzazione interventi in fascia di rispetto
ferroviaria (art. 60 del D.P.R. 753/80)

Ferrovie Emilia Romagna s.r.l.
Regione Emilia Romagna (Settore Trasporti,
infrastrutture e mobilità sostenibile)

Si informa, inoltre, che:
●

l’Autorità competente è la Regione Emilia-Romagna che, ai sensi dell’art. 15, comma 4 della L.R.
13/2015, ha delegato l’istruttoria ad ARPAE, di cui il responsabile, ai sensi dell’art. 6 comma 1 della
L. 241/90, è la Dott.sa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Modena;

●

i tempi previsti per la conclusione del procedimento sono stabiliti dall’art. 20 della L.R. 4/2018.

Il Direttore Generale della Direzione Cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna è
individuato quale titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, ai sensi
dell’art. 2 comma 9-bis della L. 241/90.
Al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate per l’eventuale richiesta
di integrazioni, ai sensi dell’art.18 comma 2 della LR.4/2018, la scrivente indice una riunione istruttoria
della Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art.14, comma 1, della Legge n.241/1990 per
il giorno:
20 LUGLIO 2022, ALLE ORE 10

in via telematica, utilizzando il seguente link (collegamento a partire dalle ore 9.50):
meet.google.com/iij-gghm-kpa
con il seguente ordine del giorno:
●
●
●

breve illustrazione del progetto e del relativo Studio di Impatto Ambientale (SIA) da parte del
proponente;
organizzazione dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi e delle amministrazioni interessate per
l’eventuale richiesta di integrazioni;
varie ed eventuali.

Infine, si richiede agli enti in indirizzo di prendere visione della documentazione inviata dal proponente e
pubblicata sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, quindi di inviare entro il
giorno 09/08/2022 eventuali richieste di integrazioni necessarie per poter esprimere gli atti di propria
competenza e inviare allo scrivente Servizio ARPAE SAC e p.c. all’Area Valutazione Impatto Ambientale e
autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna un elenco dettagliato di quanto richiesto. È necessario
numerare in modo progressivo ogni punto su cui si richiede integrazione (1,2,3,…n); ciascuna richiesta dovrà
essere ben specificata e precisa per il successivo invio al proponente delle richieste complessive.
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

Allegato: Avviso al pubblico (per pubblicazione su web e albo pretorio)
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