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PREMESSA
Su incarico della Ditta SEAR S.r.l. si è provveduto alla stesura della presente relazione
integrativa, a supporto del PCS di Cava Stadola presentato in data 06/07/2020 prot.
n.9664 e successive integrazioni, in risposta alla richieste di precisazioni elaborati definitivi
ricevuta tramite PEC il 06/11/2021.

a) Aggiornamento dei volumi
I volumi utili previsti nel progetto sono stati aggiornati con i dati ricevuti dalla ditta SEAR,
già comunicati al Comune di Castellarano nelle relazioni annuali 2019-2020-2021: i volumi
utili autorizzabili ad oggi ammontano a 304.833 m³.

b) Ai fini della successiva stipula della convenzione di cui all’art. 12 LR17/91
Per quanto riguarda il computo metrico estimativo delle opere di sistemazione previste
dal PCS della cava Stadola ai fini della stipula della Convenzione estrattiva ovvero
corrispondente al 100% della Garanzia Fideiussoria, il totale comprensivo dell’IVA risulta
pari a 496.827,02 euro.
Di seguito la tabella con le singole voci del computo metrico:
COMPUTO METRICO A FINI DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA
€ 274.173,26

1 Costi per rete scolante, semina e rinverdimenti

€ 7.350,00

2 Realizzazione percorso attrezzato

€ 57.106,00

3 Modellamento morfologico

€ 1.500,00

4 Smontaggio e rimozione sede cantiere

€ 10.000,00

5 Oneri sicurezza a corpo

€ 407.235,26

Totale

€ 89.591,76

iva

€ 496.827,02

Totale costi

Si specifica che, il costo relativo a “Manutenzione a verde per 5 anni” pari a 121.000,00
euro è stato detratto dal computo, a fini della garanzia, perchè potrà essere mantenuto
come quota residua post collaudo; inserendo in convenzione uno specifico dettame.
-Per quanto riguarda il cronoprogramma delle opere di sistemazione previste, si riporta di
seguito lo schema rivisitato con il riferimento delle attività da svolgere alle annualità
estrattive. Si precisa che l’attività in cava di argilla generalmente è svolta per un periodo di
circa 6 mesi all’anno, a seconda delle condizioni meteorologiche; pertanto l’indicazione
sulla annualità di fatto si può considerare coincidente con il semestre.
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Per l’esatta individuazione delle aree di intervento, corrispondenti alle fasi indicate nel
cronoprogramma, si rimanda alla Tav. 5b, 6 a, 6b e 6c.
La sistemazione vegetazionale sarà attuata una volta completata quella morfologica che
avrà inizio alla fine del primo anno in termini di opere di presidio idrogeologico
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c) Fascicolo 2 –Relazione tecnica
Il costo della Manutenzione a verde per 5 anni si conferma essere pari a 121.000,00 €.
Si allega il Fascicolo B2 Rev_Nov2021 aggiornato

d) Indice fascicoli
Si allega:
• indice dei fascicoli aggiornato recependo quanto indicato
• Fascicoli e tavole con gli aggiustamenti delle date di revisione
• Per quanto riguarda la Tav. 10 si conferma la scelta del progettista

d.1) Relazione Paesaggistica
Fascicolo 2 Relazione paesaggistica_foto Rendering Rev_Settembre 2021 è stato
modificato il cartiglio ed è stato inserito il fotorendering in risposta alla richiesta di Agosto
2020, per completezza è stato lasciato il cartiglio del medesimo.

Portile (MO), 17 novembre 2021
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