
Oggetto: Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA (Screening),  Titolo II
della L.R. 9/99 – Progetto di pista permanente per corse e prove (pista da cross) in
Via Roncaglio  n.11,  in Comune di  Medolla (MO).  Proponente: Società  T.B.M. di
Sacchet Emilio & C. Snc – AVVISO DI DEPOSITO 

La Provincia di Modena avvisa che il giorno 18/08/2015, la Società T.B.M. di Sacchet Emilio &
C. s.n.c., con sede legale in Comune di Medolla, Via Dante Alighieri n.8, attraverso lo Sportello
Unico  per  le  Attività  Produttive  (SUAP)  dell'Unione  Comuni  Modenese  Area  Nord,  ha
presentato  la  domanda  per  l’attivazione  della  procedura  di  Verifica  di  assoggettabilità
(Screening)  alla  Valutazione  di  Impatto Ambientale  (VIA),  di  cui  al  Titolo  II  della  vigente
Legge Regionale n.9/1999,  per il  progetto di  pista permanente per corse e prove (pista da
cross) in Via Roncaglio n.11, in Comune di Medolla.

Il progetto è sottoposto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA (Screening) in
quanto  ricade  nella  tipologia  definita  dalla  vigente  L.R.  9/99  al  punto  B.2.51)  “Piste
permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore”.

L’autorità competente, ai sensi dell’art.5 della LR. 9/99, è la Provincia di Modena, Servizio
Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati, con sede in viale J. Barozzi 340,
41124 Modena.

Il responsabile del  procedimento è l'ing Alberto Pedrazzi,  Funzionario  dell’Unità Operativa
VIA ed Energia Provincia di Modena.

I  soggetti  interessati  possono prendere  visione  degli  elaborati  prescritti  per  l’effettuazione
della procedura, presso:
- la Provincia di Modena – U.O. VIA ed Energia, Via J. Barozzi n.340, Modena;
- il Comune di Medolla, Viale Rimembranze n.19;
nonché  sul  sito  web  della  Provincia  di  Modena  (www.provincia.modena.it /  Ambiente  /
Valutazione Impatto Ambientale / Procedimenti in corso).

Ai  sensi  dell’art.6,  comma  6  della  LR.9/99,  lo  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive
assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia di V.I.A.

Gli elaborati sono depositati per 45 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT). 

Entro  lo  stesso  termine  di  45  giorni  chiunque  può  presentare  osservazioni  all’Autorità
competente, Provincia di Modena, Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali
Integrati, ai seguenti riferimenti:
- Indirizzo: Provincia di Modena, U.O. VIA, Viale Barozzi n.340, 41124 Modena;
- Fax: 059.209.492;
- Posta Elettronica Certificata:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it. 

Ai sensi dell’art.10 comma 1 della LR.9/99 la procedura di screening deve concludersi nei 45
giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito (90 giorni  naturali  consecutivi dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul BURERT), fatta salva l’eventuale sospensione
finalizzata a richiedere integrazioni al proponente. 
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