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PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 

COMUNICATO 

 

Titolo II - Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di un impianto 
eolico in localita' Monte Trebbio nel comune di Modigliana  

L'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena – Servizio Pianificazione territoriale - Ufficio VIA avvisa 
che, ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 
35 ed integrata ai sensi del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08, sono stati ridepositati per la libera 
consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di 
verifica (screening) relativi al progetto di un impianto eolico in localita' Monte Trebbio nel comune di 
Modigliana, presentato dalla ditta Eolus Srl, avente sede in Via Due Martiri n. 2 - 47030 San Mauro Pascoli 
(FC). Il suddetto progetto era gia' stato depositato per 45 giorni a partire dal 17/6/2009, ovvero dalla data di 
pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 106/2009. 
Il nuovo deposito e' necessario in quanto la ditta proponente aveva omesso di trasmettere, ai fini del 
deposito previsto dall'art. 9, comma 3 della L.R. 9/99 e s.m.i., copia della documentazione progettuale al 
Comune di Modigliana.  
Il progetto appartiene alla seguente categoria. B.2.9 "Impianti industriali per la produzione di energia 
mediante lo sfruttamento del vento". 
Il progetto interessa il territorio del comune di Modigliana e della provincia di Forli'-Cesena. 
Il progetto prevede l'installazione di un aerogeneratore della potenza nominale di 1,5 MW. 
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di 
verifica (screening) presso la sede dell'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena, Servizio 
Pianificazione territoriale - Ufficio VIA sita in Corso Diaz n. 49 - 47121 Forli', sia presso la sede del Comune 
di Modigliana, sita in Via Garibaldi n. 63 - 47015 Modigliana. I medesimi elaborati sono inoltre pubblicati sul 
sito web della Provincia di Forli'-Cesena (www.provincia.fc.it/pianificazione). 
Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 45 giorni 
naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
Entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9, comma 4, L.R. 9/99 e s.m.i., puo' 
presentare osservazioni all'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena, Servizio 
Pianificazione territoriale - Ufficio VIA - al seguente indirizzo: 
Piazza Morgagni n. 9 - 47121 Forli'. 
 



 

Titolo II - Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di un impianto di 
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica  

L'Autorita' competente: Provincia Forli'-Cesena – Servizio pianificazione territoriale - Ufficio VIA avvisa che, 
ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 ed 
integrata ai sensi del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08, sono stati depositati per la libera 
consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di 
verifica (screening) relativi al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 
fotovoltaica, denominato FC01a, in localita' Ponte Ospedaletto nel comune di Longiano, presentato da Jer-
03 Srl, avente sede legale a Bolzano, Via Luigi Negrelli n. 13/c. 
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.2.5 "Impianti industriali non termici per la produzione di 
energia, vapore e acqua calda". 
Il progetto interessa il territorio del comune di Longiano e della provincia di Forli'-Cesena. 
Il progetto prevede la realizzazione di 1 centrale fotovoltaica presso Ponte Ospedaletto (FC), su terreno 
censito al foglio n. 10, particella n. 2, 3, 5, 31 e 12 nel comune di Longiano; l'area interessata ha una 
superficie di circa 15 Ha lordi. La potenza fotovoltaica nominale complessiva dell'impianto sara' di 3.340,0 
kWp totalmente immessi in rete. La posa dei moduli e' prevista su strutture portanti in acciaio zincato e 
alluminio anodizzato di altezza non superiore a 3,2 m. Su ogni struttura saranno fissati 50 moduli, con 
inclinazione di 25° rispetto all'asse orizzontale. 
I collegamenti elettrici saranno realizzati mediante cavi posati direttamente interrati. 
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di 
verifica (screening) presso la sede dell'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena, Servizio 
pianificazione territoriale - Ufficio VIA, sita in Corso Diaz n. 49 - 47121 Forli', sia presso la sede del Comune 
di Longiano, sita in Piazza Tre Martiri n. 8 - 47020 Longiano. 
I medesimi elaborati sono inoltre pubblicati sul sito web della Provincia di Forli'-Cesena 
(www.provincia.fc.it/pianificazione). 
Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 45  giorni 
naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
Entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9, comma 4, L.R. 9/99 e s.m.i., puo' 
presentare osservazioni all'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione 
territoriale - Ufficio VIA - al seguente indirizzo: Piazza Morgagni n. 9 -  47121 Forli'. 
 



 

Titolo III - Procedura di VIA relativa al progetto per un impianto di stabilizzazione 
anaerobica e aerobica a secco per la frazione umida di rifiuti urbani e speciali 
provenienti da raccolte differenziate o separazione meccanica, finalizzato al 
recupero energetico e di materia  

L'Autorita' competente: Provincia Forli'-Cesena – Servizio Pianificazione territoriale - Ufficio VIA avvisa che ai 
sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 ed 
integrata ai sensi del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08, sono stati depositati per la libera 
consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di 
valutazione d'impatto ambientale relativa al progetto per un impianto di stabilizzazione anaerobica e 
aerobica a secco per la frazione umida di rifiuti urbani e speciali provenienti da raccolte differenziate o 
separazione meccanica, finalizzato al recupero energetico e di materia sito in localita' Ginestreto "Area 
Marconi", Via Ginestreto-Morsano n. 14, in comune di Sogliano al Rubicone. 
Il progetto e' presentato dalla ditta Sogliano Ambiente SpA, avente sede legale in Piazza Garibaldi n. 12 - 
47030 Sogliano al Rubicone.  
Il progetto, complessivamente inteso, rientra nelle seguenti categorie della L.R. 9/99 e s.m.i.: A.2.3. "Impianti 
di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacita' superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni 
di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B lettere D9, D10, D11, ed all'Allegato C lettera R1 della 
parte quarta del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08" e B.1.22 quinques "Impianti di smaltimento e 
recupero di rifiuti non pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di 
cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08". 
Il progetto interessa il territorio del comune di Sogliano al Rubicone e della provincia di Forli'-Cesena; dal 
punto di vista dei connessi impatti ambientali interessa anche il territorio dei comuni di Borghi e Torriana e 
della provincia di Rimini. 
La ditta Sogliano Ambiente intende costruire un capannone prefabbricato di dimensioni 82x136 m. all'interno 
del quale realizzare l'impianto di stabilizzazione anaerobica e aerobica a secco per la frazione umida di rifiuti 
urbani e speciali provenienti da raccolte differenziate o separazione meccanica, finalizzato al recupero 
energetico e di materia costituito da: area di ricezione e stoccaggio del materiale in ingresso (con eventuale 
installazione di un impianto di trito vagliatura mobile se richiesto); comparto di stabilizzazione anaerobica 
costituito da 11 fermentatori aerobici a tenuta stagna con recupero del biogas prodotto; comparto di 
stabilizzazione aerobica costituito da 8 biotunnel aerobici; comparto di maturazione del materiale di qualita', 
destinato al recupero in agricoltura, suddiviso mediante spallette in quattro aree. Si prevede inoltre di 
realizzare opere di compensazione ambientale, opere di urbanizzazione, biofiltri per l'abbattimento delle 
sostanze odorigene, impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas e palazzina uffici.  
Si rende noto che la valutazione di impatto ambientale, se positivamente conclusa, comprendera' 
l'autorizzazione, ai sensi della L.R. 22/2/1993, n. 10, alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto a 20 kV 
in cavo sotterraneo e di una cabina di trasformazione Bt/Mt per l'alimentazione/cessione dell'energia elettrica 
all'impianto in oggetto. Comportera' inoltre una variante cartografica al Piano regolatore generale del 



Comune di Sogliano al Rubicone relativa all'individuazione dei suddetti impianti elettrici e all'introduzione 
delle relative fasce di rispetto. Si precisa che le eventuali servitu' di elettrodotto verranno costituite in 
conformita' al T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici (R.D. 11/12/1933, n. 1775) e s.m.i. 
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di 
VIA presso la sede dell'autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale - 
Ufficio VIA, sita in Corso Diaz n. 49 - 47121 Forli', presso la sede dei Comuni interessati; Comune di 
Sogliano al Rubicone - Piazza della Repubblica n. 35 - 47030 Sogliano al Rubicone, Comune di Borghi sita 
in Piazza Lombardini n. 7 – 47030 Borghi; Comune di Torriana sita in Via Roma n. 19 - 47825 Torriana; 
presso la sede della Provincia interessata: Provincia di Rimini - Servizio Ambiente sita in Via Dario Campana 
- 47900 Rimini e presso la sede della Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione impatto e Promozione 
sostenibilita' ambientale sita in Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna. 
I medesimi elaborati sono inoltre pubblicati sul sito web della Provincia di Forli'-Cesena 
(www.provincia.fc.it/pianificazione). 
Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) sono 
depositati per 60 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. 
Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 15, comma 1, L.R. 9/99 e s.m.i., puo' 
presentare osservazioni all'autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione 
territoriale - Ufficio VIA - al seguente indirizzo: Piazza Morgagni n. 9, 47121 Forli'. 
 


