Informazioni Ambientali
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

STATO DELL'AMBIENTE
Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali,
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi,
compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi
2014

Variante al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di Forlì-Cesena (P.I.A.E).
Comunicazione di avvenuta approvazione e trasmissione elaborati di Piano
La documentazione è consultabile nel sito Web della Provincia e nel sito Web della Regione Emilia Romagna

2015

MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO
•Certificato di conformità studio di microzonazione sismica OPCM 4007/2012
•Carta delle frequenze naturali dei terreni
•Carta geologico-tecnica
•Carta delle indagini
•Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica
•Carta di microzonazione sismica Livello 2 (Fa0.1-0.5-D.A.L. 112/07 RER)
•Carta di microzonazione sismica Livello 2 (Fa0.5-1.0-D.A.L. 112/07 RER)
•Carta di microzonazione sismica Livello 2 (Fapga-D.A.L. 112/07 RER)
•Relazione illustrativa
•Carta delle velocità delle onde di taglio S (Vs)

2016

PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO “Approvazione Variante
coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico
adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli con deliberazione n.
2/2 del 7/11/2016” con delibera di Giunta Regionale n. 2112 del 05 dicembre 2016.

2017

DEPOSITO DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR2020), approvato con
deliberazione dell'Assemblea Legislativa 11/04/2017, n. 115. La Delibera, corredata di tutti gli allegati, è
stata pubblicata sul BURERT n. 113 del 21/04/2017 - Parte seconda. Copia integrale del piano è consultabile
sul sito web della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/aria-rumore-elettrosmog/temi/pair2020

2017

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria-rumore-elettrosmog/temi/pair2020

Piano Aria – PAIR 2020

Cartografia con individuazione delle aree al di sotto dei 300 mls
MONITORAGGIO DELLE ACQUE
report sullo stato delle acque superficiali e sotterranee e le mappe interattive con i dati delle stazioni
sito Arpae https://www.arpae.it/dettaglio_notizia.asp?id=8329&idlivello=112
QUALITA' DELL'ACQUA
sito Hera
http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_acqua/qualita/
http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_acqua/qualita/qualita_acqua_hera/qualita_media_c
omuni/-forlicesena/pagina260.html

Misure generali di Conservazione dei Siti Rete Natura 2000
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/siti-per-provincia/forlicesena

FATTORI INQUINANTI
Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni,
gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente
2008

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 22/05/2008

2015

PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) PER L'INIZIATIVA DEL PATTO

DEI SINDACI approvato con Delibera di Consiglio n. 14 del 19/03/2015
2017

PIANO AMINATO Regione Emilia-Romagna
http://salute.regione.emilia-romagna.it/sanita-pubblica/amianto-1/amianto

MISURE INCIDENTI SULL'AMBIENTE E RELATIVE ANALISI D'IMPATTO
Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi
ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono
incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi
economiche usate nell'ambito delle stesse
Adesione al protocollo d'intesa per la definizione di obiettivi e impegni atti a favorire la diffusione
e l'utilizzo di PANNOLINI LAVABILI E COMPOSTABILI a beneficio di famiglie, bambini e
intere comunità.
Approvata con delibera di Giunta Municipale n.149 del 21/12/2017
Progetto per la valorizzazione dei GEOSITI LR 9 del 10 Luglio 2006 DGR 251 del 26 Febbraio
2018
Approvato con delibera di Giunta Municipale n.156 del 30/11/2018
MISURE A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E RELATIVE ANALISI D'IMPATTO

Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi
ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse
ZANZARA TIGRE E ALTRI INSETTI: PERICOLI PUBBLICI, sito Regione Emilia Romagna
http://salute.regione.emilia-romagna.it/campagne/zanzara-tigre-e-altri-insetti-pericoli-pubblici
Ordinanza prevenzione e controllo zanzara tigre e zanzara comune n.22 del 15 Maggio 2018
GESTIONE DELL FAUNA E CACCIA nutrie, storni, colombi ecc , sito Regione Emilia
Romagna http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/doc/normativa/controllo-della-fauna-selvatica
ORDINANZA A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
n.27 del 26 Marzo 2009 “Provvedimenti per la tutela dell'igiene pubblica, il decoro e la pulizia dei luoghi
pubblici -Obbligo di raccolta delle deiezioni dei cani e divieto di accesso ai cani nei giardini pubblici destinati
ai giochi per i bambini”
n.32 del 31 Marzo 2009 “Provvedimenti per la riduzione degli inconvenienti igienico sanitari provocati dalla
eccessiva presenza di piccioni nell'ambiente urbano”
n.99 del 2 Novembre 2015 “Provvedimenti per la salvaguardia dell'igiene ambientale e decoro urbano”
n.04 del 14 Aprile 2017 “Ordinanza in materia di sanità ed igiene per la prevenzione dei rischi da
Processionaria del pino”

RELAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE

Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale
Dati dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna
https://webbook.arpae.it/

STATO DELLA SALUTE E SICUREZZA UMANA

Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le
condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto
influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore
Relazione sullo stato dell'Ambiente (vai al sito del Ministero dell'Ambiente)
https://www.minambiente.it/pagina/relazione-sullo-stato-dellambiente-del-ministero-dellambiente-e-dellatutela-del-territorio

RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO
Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

Relazione sull'attuazione della Legislazione (vai al sito del Ministero dell'Ambiente)
https://www.minambiente.it/pagina/relazioni-sullattuazione-della-legislazione

