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Con riferimento alla convocazione della seconda seduta della Conferenza dei Servizi del 16/07/2019
(pervenuto al ns. prot. 68080 del 07/06/2019), inerente gli interventi di “Razionalizzazione dell’intersezione
a raso tra la S.P.3 Trasversale di Pianura e la via Antonio Gramsci nel Comune di Sala Bolognese
attraverso la realizzazione di una rotatoria e di un sottopasso ciclo-pedonale”, nell’impossibilità a
presenziare a detta seduta, si è provveduto ad effettuare l’esame della documentazione integrativa
pervenuta ai fini della formulazione del parere di competenza.

Considerato quanto espresso dallo scrivente nel verbale della prima Conferenza dei Servizi per gli aspetti
di competenza (Vs. Prot. n. 2019/0003727 del 15/03/2019) nonché quanto indicato con successiva nota ns.
prot. 0038834 del 26/03/2019 ad integrazione del suddetto verbale,

esaminata la documentazione e gli elaborati di progetto integrativi, acquisiti con ns. prot. 68080 del
07/06/2019,

valutati gli aspetti igienico sanitari di competenza,

fatte salve la valutazioni di altri Enti,

si esprime  all’intervento di “Razionalizzazione dell’intersezione a raso tra la S.P.3parere favorevole
Trasversale di Pianura e la via Antonio Gramsci nel Comune di Sala Bolognese attraverso la realizzazione
di una rotatoria e di un sottopasso ciclo-pedonale”.

Cordiali saluti

Parere su Interventi di "Razionalizzazione dell'intersezione a raso tra la S.P.3 Trasversale di
pianura e la via Antonio Gramsci nel Comune di Sala Bolognese attraverso la realizzazione
di una rotatoria e di un sottopasso ciclo-pedonale" - 2° Seduta Conferenza dei Servizi del
16/07/2019 (ns. rif. 61/2019)

OGGETTO:

Comune di Sala Bolognese 
COMUNE.SALABOLOGNESE@CERT.
PROVINCIA.BO.IT 

Dipartimento di Sanità Pubblica 
Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Ovest (SC) 

Il Direttore 
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Responsabile procedimento: 
Gian Luigi Belloli

(per il Direttore)
Gian Luigi Belloli 
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