
COMUNE DI CASTELLARANO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO PER LA PROCEDURA DI VIA 
RELATIVO AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E DI RECUPERO 

AMBIENTALE DELLA CAVA DI ARGILLA DENOMINATA “STADOLA” 
SITA A ROTEGLIA NEL COMUNE DI CASTELLARANO. 

SI RENDE NOTO:
Che ai sensi del Titolo III della L.R. 18/05/199, n. 9 e s.m.i. (L.R. 35/2000, L.R.  
6/2009,  L.R.  3/2012,  L.R.  9/2012,  L.R.  15/2013)  sono  stati  depositati  presso 
l'Autorità  Competente  –  Comune  di  Castellarano,  presso  la  Provincia  di  Reggio 
Emilia  e  la  Regione  Emilia-Romagna,  per  la  libera  consultazione  da  parte  dei 
soggetti  interessati,  il  SIA  ed  il  relativo  progetto  definitivo, prescritti  per 
l'effettuazione della procedura di VIA, relativa al:

• progetto:  coltivazione  e  sistemazione  della  cava  di  argilla  denominata 
“Stadola” 

• localizzato: Comune di Castellarano – Via delle Cave località Roteglia (Area 
di PAE n. 1)

• presentato da: S.E.A.R. s.r.l. con sede legale in Via Radici in Monte n. 212/B 
loc. Roteglia – Castellarano (RE)

• il  progetto  appartiene  alla  seguente  categoria:  B.3.2)  Cave  e  torbiere  – 
assoggettato alla procedura di VIA ai sensi del punto d) comma 1) dell'art. 4 
della L.R. 9/1999 e s.m.i.

• il progetto interessa il  territorio del: Comune di Castellarano – Provincia di 
Reggio Emilia

• il  progetto  prevede:  coltivazione  e  risistemazione  della  cava  di  argilla 
denominata “Stadola”

L'autorità  Competente  è  il  Comune  di  Castellarano  (RE)  –  Settore  3  “Lavori  
Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente”.
L'avvio del procedimento di VIA coincide con la pubblicazione del presente Avviso 
nel BURERT, che avverrà il 30 luglio 2014.
I  soggetti  interessati  possono  prendere  visione  del  SIA e  del  relativo  progetto 
definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, su supporto cartaceo 
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ed elettronico:  presso la sede dell'Autorità Competente  Comune di  Castellarano - 
Settore 3 “Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente” -  
Via  Roma  n.  7;  presso  la  Provincia  di  Reggio  Emilia  –  Servizio  Pianificazione 
territoriale, ambiente e politiche culturali  – P.zza Gioberti  n. 4 – Reggio Emilia ;  
presso la Regione Emilia-Romagna – Servizio di valutazione Impatto e Promozione 
sostenibilità ambientale – Viale della Fiera n. 8 – Bologna; 
E'  inoltre  possibile  prendere  visione  degli  elaborati  sul  sito  del  Comune  di 
Castellarano  –  www.comune.castellarano.re.it sezione  Servizi  per  il  cittadino  – 
Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive.
Il SIA ed il relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura 
di VIA, sono depositati  per 60 (sessanta)  giorni  naturali  consecutivi  dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nel BURERT, ovvero fino al 28/09/2014.
Entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni, chiunque ai sensi dell'art. 15, comma 
1 della L.R. 9/1999 e s.m.i., può presentare osservazioni all'Autorità Compentente ai 
seguenti riferimenti: Comune di Castellarano – Via Roma n. 7 – Castellarano (RE) – 
PEC: egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net 
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