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AVVISO 
 
VARIANTE SPECIFICA AL P.I.A.E. 2019 ( Piano Infraregionale delle Attività Estrattive)  
DELLA PROVINCIA DI RIMINI (Novafeltria e Talamello) adottata ai sensi dell’art. 27 della L.R. 
n. 20/2000 e art. 76 della L.R. n. 24/2017 con Delibera Consiglio Provinciale n. 25 del 08/10/2019 (art. 
14 del D.Lgs. 152/06 e art. 5 della L.R. 20/00) e relativa Val. S.A.T.. 
 
 
La Provincia di Rimini con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 08/10/2019 ha adottato la 
variante specifica 2019 al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive  (P.I.A.E.); 
 
Le modifiche contenete nella variante hanno effetti solo su  limitati ambiti del territorio provinciale, in 
particolare interessano quattro siti estrattivi dei quali tre in comune di Novafeltria ed uno in comune di 
Talamello, parte del territorio provinciale annesso alla Regione Emilia Romagna nel 2009 con distacco 
dalla Regione Marche. 
 
Gli elaborati concernenti la variante specifica al P.I.A.E. 2019 ( Piano Infraregionale delle Attività 
Estrattive)  della provincia di Rimini (Novafeltria e Talamello) sono consultabili al seguente link: 
http://www.provincia.rimini.it/pianificazione-territoriale-urbanistica/piae-attività-estrattive 
 

Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURERT  dell’avviso di adozione e deposito della Variante 
(avvenuta in data 30/10/2019) chiunque può prendere visione dei suddetti documenti.  

Entro lo stesso termine: 

- chiunque può presentare osservazioni in merito alla valutazione ambientale (ValSAT) della Variante, 
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi; 

- possono presentare osservazioni e proposte in merito alle previsioni della Variante i seguenti soggetti: 
gli enti e organismi pubblici; le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di 
interessi diffusi; i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni adottate sono destinate a 
produrre effetti diretti. 

Le osservazioni, redatte in carta semplice, dovranno pervenire entro il 30 dicembre 2019, utilizzando il 
modello pubblicato nella sezione sopra indicata del sito web istituzionale della Provincia di Rimini, al 
seguente indirizzo: Provincia di Rimini – Via Dario Campana 64 – 47900 Rimini, o tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo pec@pec.provincia.rimini.it. 
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