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Città Metropolitana di Bologna
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

c.a. Area Pianificazione Territoriale

c.a. Area Servizi Territoriali Metropolitani

Lepida S.p.A.
segreteria@pec.lepida.it

A.U.S.L. Bologna
Servizio Igiene Pubblica
dsp@pec.ausl.bologna.it

SAC Bologna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE
ARPAE
azienda regionale prevenzione ambiente ed energia
aoobo@cert.arpa.emr.it

HERA Spa
Direzione  Tecnica  Reti  Gas,  Retiacquedotto,  
Fognature, depurazione
heraspa@pec.gruppohera.it

ATERSIR
dgatersir@pec.atersir.emr.it

HERA LUCE
segreteriaheraluce@pec.gruppohera.it

TELECOM Italia S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

ENEL
Divisione Infrastrutture Reti
eneldistribuzione@pec.enel.it

SNAM RETE GAS
Distretto di Bologna
distrettoceor@pec.snamretegas.it

VI Reparto Infrastrutture
infrastrutture_bologna@postacert.difesa.it

Comando Militare Esercito Emilia Romagna
cdo_rfc_emilia_rom@postacert.difesa.it

Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  dell'Emilia  
Romagna Settore Pianificazione Territoriale e trasporti
mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it

Consorzio della Bonifica Renana
bonificarenana@pec.it

Regione Emilia Romagna
Servizio VIPSA
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Corpo Unico di Polizia Municipale
Unione Terre d’Acqua
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unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it

Comune di Sala Bolognese
Servizio Ambiente
comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

Comune di Sala Bolognese
Servizio LLPP – Patrimonio - Manutenzioni
comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

Comune di Sala Bolognese
Servizio Urbanistica
comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

Comune di San Giovanni in Persiceto
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Comune di Anzola Dell’Emilia
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

Comune di Calderara di Reno
comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Comune di Castello D’Argile
comune.castello-d-argile@cert.provincia.bo.it

Comune di Argelato
comune.argelato@cert.provincia.bo.it

Comune di Castelmaggiore
comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it

p.c. P3 Sala Bolognese S.r.l.
p3salabolognese@legalmail.it

p.c. Ing. Rangoni Cristiano
postmaster@pec.2pigreco.it

p.c. AIRIS S.r.l.
airis_pec@pec.it

Oggetto: Permesso  di  Costruire  n.  2/2019  per  la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  extra-

comparto relative all’ambito produttivo “Tavernelle” (comparto D7.1) a Sala Bolognese facente 

parete  dell’Accordo di Programma in attuazione dell’Accordo Territoriale delle aree  

produttive sovra comunali (APEA), approvato con Deliberazione C.C. n. 45 del 21 aprile  

2009. 

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”; DETERMINAZIONE CONCLUSIVA.

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA  

Premesso che:

• a  seguito della  richiesta  da parte  della  Società  P3 SALA BOLOGNESE S.r.l.  pervenuta  in  atti  in  data
21/02/2019, Prot. n. 2531, e successive integrazioni, lo Sportello Unico Attività Produttive ha provveduto ad
attivare il procedimento unico per l’approvazione del progetto relativo agli interventi di “Razionalizzazione
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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”;

• in data 21/02/2019, con prot. n. 2571, è stata convocata la prima conferenza di servizi in forma simultanea ed
in  modalità  sincrona,  ai  sensi  dell’articolo  14  -  ter  della  L.  n.  241/1990  e  s.m.i.,  avente  ad  oggetto
“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”;

Dato atto che

• Gli elaborati di progetto e di variante agli strumenti urbanistici vigenti (corredati della relativa VALSAT)
allegati  alla  richiesta  sono stati  depositati  per  60 giorni  interi  e  consecutivi  dalla  data  di  pubblicazione
dell’Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e cioè dal 06/03/2019 fino a tutto il 06/05/2019, per la
libera  consultazione  da  parte  dei  soggetti  interessati  e  pubblicati  sul  sito  internet  dell’Amministrazione
comunale;

• Nell’ambito del deposito di cui sopra non sono pervenute osservazioni;

• Il competente Servizio LLPP-Patrimonio-Manutenzioni ha avviato le procedure per l’ “acquisizione bonaria”
delle aree interessate dal procedimento espropriativo tramite l’invio, ai soggetti interessati, della “Proposta
irrevocabile di cessione delle aree occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto” ;

• Con nota prot. 9310 del 27/06/2019 e con nota prot. 9040 del 22/06/2019 sono state inviate da parte di
Rainbow s.p.a e Venturoli Luisa le proposte di cui sopra sottoscritte ai fini della cessione bonaria delle aree e
l’occupazione delle stesse al fine della realizzazione dei lavori in oggetto;

Preso atto

- della documentazione integrativa volontaria inviata dalla ditta richiedente con nota Prot. n. 2561 del 21/02/2019;

- che in data 15/03/2019, con prot. n. 3727, è stato inviato a tutti gli enti il verbale della prima conferenza di servizi;

Visti i diversi pareri/nulla osta e richieste di integrazioni da parte degli enti pervenuti a questo Comune, di seguito
elencati:

- Prot. n. 2919 del 28/02/2019: richiesta parere alla Regione Emilia Romagna - Servizio VIPSA;

- Prot. n. 2971 del 01/03/2019: indicazioni di Enel Distribuzione;

- Prot. n. 3282 del 07/03/2019: indicazioni di Lepida S.p.A.;

- Prot. n. 3696 del 14/03/2019: richiesta pareri ad altri enti da parte del Comando Militare;

- Prot. n. 3598 del 13/03/2019: parere di HERA reti;

- Prot. n. 3953 del 20/03/2019: parere della Regione Emilia Romagna - Servizio VIPSA;

- Prot. n. 3650 del 14/03/2019: parere di SNAM;

- Prot. n. 4019 del 21/03/2019: parere della Polizia Municipale del Comune di Sala Bolognese;

- Prot. n. 4073 del 22/03/2019: richiesta chiarimenti di HERA Luce;

- Prot. n. 4070 del 22/03/2019: parere della Città Metropolitana;

- Prot. n. 4023 del 21/03/2019: parere del Servizio Ambiente del Comune di Sala Bolognese ;

- Prot. n. 4159 del 25/03/2019: richiesta integrazioni del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Sala Bolognese;

- Prot. n. 4293 del 27/03/2019: parere di AUSL;

- Prot. n. 5450 del 18/04/2019: parere della Soprintendenza;

- Prot. n. 5812 del 30/04/2019: nulla osta del Comando Militare Esercito;
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Preso atto altresì 

-  della lettera di  sospensione inviata dal  competente SUAP/SUE del Comune di Sala Bolognese finalizzata alla
richiesta di chiarimenti e integrazioni, Prot. n. 4400 del 28/03/2019;

-  della documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 06/06/2019, con prot. n. 7944, 7945, 7946, 7947,
7949, 7959, 7964, 7965, 7966, 7967, 7968, 7969 e 7970;

Rilevato che in data 06/06/2019, con prot. n. 8043, è stata convocata la seconda conferenza di servizi decisoria e
conclusiva, ai sensi dell’articolo 14 - ter della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Viste le successive integrazioni presentate dalla ditta, di seguito elencate:

- Prot. n. 8079 del 07/06/2019;

- Prot. n. 9071, 9072, 9074, 9075, 9076 e 9077 del 24/06/2019;

Visti i pareri definitivi espressi da parte degli Enti e soggetti coinvolti pervenuti a questo Comune così come  di
seguito elencati:

- Prot. n. 9663 del 04/07/2019: parere favorevole del Comando Militare Esercito;

- Prot. n. 9770 del 08/07/2019: parere favorevole condizionato di HERA reti;

- Prot. n. 9792 del 08/07/2019: parere favorevole del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Sala Bolognese;

-  Prot.  n.  10002 del  11/07/2019:  parere  favorevole  con prescrizioni  della  Città  Metropolitana di  Bologna (Area
Pianificazione Territoriale);

- Prot. n. 10064 del 13/07/2019: parere positivo di Lepida S.p.A.;

- Prot. n. 10162 del 16/07/2019: parere favorevole di A.U.S.L.;

Considerato che in data 16 luglio 2019, presso la Sala Consiliare del Comune di Sala Bolognese, P.zza Marconi 1,
si è svolta la seconda e ultima seduta della conferenza di servizi decisoria e conclusiva per l’esame del progetto di
cui all’oggetto alla quale hanno partecipato i seguenti Enti: 

• Città Metropolitana di Bologna, nelle persone dell’ing. Luchetti Barbara, istruttore funzionario (Area Servizi

Territoriali Metropolitani - Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione Strade), referente anche per il
Servizio Pianificazione Territoriale;

• Consorzio della Bonifica Renana, nella persona del Dott. Cassanelli Roberto;
• Comune di Sala Bolognese, Servizio Urbanistica, nella persona dell’Arch. Maria Grazia Murru, Responsabile

della IV Area Tecnica;
• Comune di Sala Bolognese, Servizio SUAP SUE, nella persona del Geom. Benedetto Ennio, Responsabile

del Servizio SUAP SUE, istruttore tecnico, e della Dott.ssa Biondi Lorena, istruttore amministrativo;
• Comune di  Sala  Bolognese,  nella  persona del  P.E.  Gianni  Nannetti,  Responsabile  del  Servizio LL.PP.-

Patrimonio-Manutenzioni-Ambiente;
• Corpo Unico di Polizia Municipale (Unione Terre d’Acqua), nella persona del Responsabile del Presidio di

Sala Bolognese, Isp. S. di P.M. Nicoli Nicola;
• Comune di Sala Bolognese, nella persona del Sindaco Emanuele Bassi;
• Ing. Cristiano Rangoni, tecnico incaricato della ditta P3 Sala Bolognese s.r.l.;
• AIRIS s.r.l. nella persona dell’Arch. Camilla Alessi;
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Considerato che i lavori della seconda conferenza di servizi si sono svolti come di seguito descritto: 

Alle  ore  9,30  il  Responsabile  del  procedimento  introduce  i  lavori  della  Conferenza  descrivendo  lo  stato  del
procedimento,  i  pareri  pervenuti  e  chiedendo ai  progettisti  di  illustrare  le  modifiche intervenute  a seguito delle
richieste di integrazioni effettuate da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento.

Si dà atto che non sono state apportate modifiche di natura sostanziale agli elaborati di Variante urbanistica (come da
nota prot. 9071 del 24/06/2019) in quanto, nell’ambito del procedimento, non risulta pervenuta nessuna osservazione.
Gli elaborati di cui sopra sono stati pertanto integrati solo al fine del recepimento delle modifiche intervenute al
progetto nell’ambito dei lavori della conferenza di servizi.

Segue l’intervento dell’ing. Rangoni con l’illustrazione delle modifiche apportate a seguito delle richieste pervenute
da parte degli Enti e dei servizi coinvolti.

L’ing.  Rangoni  si  sofferma  sulla  prescrizione  impartita  dalla  Città  Metropolitana  con  nota  prot.  n.  10002  del
11/07/2019, con particolare riferimento alla necessità di prevedere l’utilizzo di asfalto fonoassorbente nella rotatoria e
nei tratti di nuova realizzazione per la mitigazione dei livelli di rumore e la necessità di prevedere nuovi impianti
vegetazionali. A tal fine manifesta le sue perplessità sulla necessità di prevedere un asfalto fonoassorbente per ragioni
di “durabilità” dello stesso, visto il traffico elevato e conseguente necessità di prevedere costi per la manutenzione più
elevati.

La  referente  della  Città  Metropolitana,  ing.  Barbara  Lucchetti  (referente  anche  per  il  Servizio  Pianificazione
territoriale) sottolinea, tuttavia, che la scelta di prevedere un asfalto con tali caratteristiche non è stata di natura
prettamente “tecnica” ma riconducibile a ragioni  di carattere ambientale  emerse dalle  valutazioni effettuate da
ARPAE nell’ambito della procedura di VAS/Valsat di cui alla nota prot. 10002 del 11/07/2019. 

Visto  quanto  sopra  si  è  condivisa,  pertanto,  la  necessità  di  rimandare  in  fase  di  esecutivo  alcuni  ulteriori
approfondimenti da effettuarsi congiuntamente tra il Comune di Sala Bolognese e la Città Metropolitana anche con
riferimento alla progettazione del verde. 

L’Ing. Rangoni solleva infine le difficoltà emerse in fase di “individuazione” di un tratto della rete dell’acquedotto
in gestione ad Hera (per il  quale occorre prevederne lo spostamento).  Il  progettista evidenzia in particolare la
difficoltà emerse nell’individuazione del tratto di rete anche attraverso apposito sopralluogo con i referenti tecnici
di Hera nonchè la difficoltà nel quantificare i costi necessari per lo spostamento stesso, visto il mancato riscontro di
Hera alle richieste di preventivo inoltrate. 

Seguono i contributi degli Enti presenti e in particolare: 

Il Consorzio di Bonifica Renana esprime parere favorevole condizionato alle seguenti prescrizioni:

1) Il tratto di scolo Fossadone che verrà tombinato nell’ambito del progetto (per complessivi ml 20) sarà oggetto di
una specifica Concessione, rilasciata, su richiesta, dal Consorzio scrivente che prevederà tra le prescrizioni le seguenti
opere accessorie:

• costruzione di un pozzetto di ispezione carrabile avente dimensioni minime di cm 70 per 70, da ubicarsi nel punto di
collegamento tra il vecchio ed il nuovo tratto tombinato in progetto sullo scolo Fossadone;

• costruzione di una opera di rivestimento dell’intero alveo a cielo aperto dello scolo Fossadone, con posa di pietrame
o sasso trachitico delle dimensioni di 30/50 cm di diametro, da eseguirsi nel tratto a valle del nuovo tratto tombinato
per uno sviluppo longitudinale di almeno ml 5.00;

2)  La  condotta  di  scarico  della  vasca  di  laminazione  convogliante  le  acque  meteoriche  stoccate  dalle  aree
impermeabilizzate della nuova rotatoria stradale, sarà oggetto di una specifica Concessione rilasciata, su richiesta, dal
Consorzio scrivente. Tale immissione potrà avere, nel punto di recapito nel tratto coperto dello scolo Fossadone, un
diametro massimo di mm 100;
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3) Si richiede che venga presentato allo scrivente Consorzio di Bonifica, da parte del proponente le opere in oggetto,
un piano programmatico di manutenzione della vasca di laminazione. Nel piano andrà indicato l’identificazione del
soggetto ritenuto responsabile del rispetto dal piano stesso e l’elenco di tutti gli interventi previsti per il mantenimento
della efficienza idraulica della  vasca (volumi utili)  e  dei  relativi  dispositivi  (valvole,  pompe di  sollevamento se
previste, pozzetti di ispezione, griglie etc) con la relativa programmazione temporale.

Il  Consorzio chiede infine nell’ambito della discussione di  valutare,   eventualmente anche in fase  successiva,
l’opportunità di tombare lo scolo di cui sopra per un tratto maggiore, così come era stato richiesto dal Sindaco
Bassi  in  sede di  prima conferenza di  Servizi,  ipotesi  confermata dallo stesso Sindaco anche nell’ambito della
seconda seduta della conferenza. 

La Polizia Municipale esprime parere favorevole sottolineando che, in fase di esecuzione, dovrà essere prestata
particolare attenzione alla segnaletica stradale auspicando appositi incontri tra la Polizia Municipale, i referenti
della Città Metropolitana e la ditta esecutrice.

Gli  enti  e  i  servizi  partecipanti  esprimono pertanto  il  proprio parere  favorevole  nel  rispetto delle  prescrizioni
impartite dagli enti e dai servizi coinvolti e nel rispetto e di quanto condiviso nel presente verbale. 

Rilevato inoltre che, a seguito delle integrazioni presentate dai professionisti incaricati, gli elaborati inerenti  la
proposta di variante urbanistica e il titolo edilizio sono così costituiti:

ELABORATI   DI PROGETTO  

- EG. ELABORATI GENERALI

- eg.01 elenco elaborati;

- eg.02 relazione generale;

- eg.03 corografia e ortofoto;

- eg.04 planimetria dello stato di fatto;

- eg.05 planimetria generale di progetto;

- eg.06 prescrizioni conferenza dei servizi;

- EE. ELABORATI TECNICO – ECONOMICI

- ee.01 disciplinare descrittivo e prestazionale;

- ee.02 elenco prezzi unitari;

- ee.03 computo metrico estimativo;

- ee.04 quadro economico;

- ee.05 cronoprogramma;

- ee.06 prime indicazioni e disposizioni in tema di sicurezza;

- ee.07 lista delle categorie;
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- ES. ELABORATI SPECIALISTICI

- es.01 relazione geologica, geotecnica e sismica;

- es.02 relazione idrologica e idraulica;

- es.03 relazione sulla gestione delle materie;

- es.04 relazione sulla cantierizzazione;

- es.05 studio di fattibilità ambientale;

- es.06 relazione archeologica;

- es.07 valutazione ambientale preliminare;

- es.08 studio acustico;

- EI. ESPROPRI, ASSERVIMENTI E INTERFERENZE

- ei.01 planimetria catastale;

- ei.02 elenco ditte;

- ei.03 stima delle indennitá;

- ei.04 planimetria interferenze – stato attuale;

- ei.05 planimetria delle interferenze – progetto;

- OS. OPERE STRADALI

- os.01 planimetria delle opere stradali;

- os.02 planimetria della segnaletica;

- os.03 planimetria delle fasi esecutive;

- os.04 profili longitudinali;

- os.05 sezioni tipo;

- os.06 sezioni trasversali ramo ovest;

- os.07 sezioni trasversali ramo est;

- os.08 sezioni trasversali rotatoria;

- os.09 sezioni trasversali ramo nord;

- os.10 sezioni trasversali ramo sud;

- ST. OPERE STRUTTURALI

- st.01 relazione di calcolo preliminare;
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- st.02 opere provvisionali;

- st.03 sottopasso ciclopedonale;

- OI. OPERE IDRAULICHE

- oi.01 planimetria opere idrauliche;

- oi.02 particolari costruttivi idraulici;

- IP. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- ip.01 relazione tecnica illuminazione pubblica;

- ip.02 planimetria illuminazione pubblica;

- ip.03 sezioni tipo e particolari costruttivi.

ELABORATI DI VARIANTE URBANISTICA

• PSC  T.0  SCHEMA  DI  ASSETTO  INFRASTRUTTURALE  E  CLASSIFICAZIONE  
FUNZIONALE  DELLE  STRADE (PSC.SB/T.0 SCALA 1: 50.000); 

• PSC T.1 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO (PSC.SB/T.1.B SCALA 1: 10.000);

• PSC - TAVOLA SISTEMA DEI VINCOLI E DELLE TUTELE - TUTELE E VINCOLI DI 
NATURA STORICO-CULTURALE, ARCHEOLOGICA, PAESAGGISTICO –AMBIENTALE E
RELATIVI ALLA SICUREZZA E VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO (TAV. 1.3 E 1.4 
SCALA 1:5.000);

• TAV. RUE SB/TC – TAV. RUE SB/TD - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
URBANIZZATO E DEL TERRITORIO RURALE;

• RELAZIONE, VALSAT E SINTESI NON TECNICA;

• POC STRALCIO.

Gli  elaborati  di  cui  sopra  seppur  non materialmente  allegati  al  presente  provvedimento,  ne  costituiscono parte
integrante e sostanziale.

Rilevato che alle ore 11,00 si è chiusa la seconda seduta della conferenza di servizi e il responsabile del procedimento
conclude comunicando che in fase di progettazione esecutiva dovranno essere recepite tutte le prescrizioni impartite
dagli Enti e dai servizi competenti coivolti demandano la valutazione degli aspetti rilevati dalla Città Metropolitana,
con  nota  prot.  10002  del  11/07/2019,  ad  un  successivo  confronto  tra  l'Amministrazione  Comunale  e  la  Città
metropolitana stessa al fine della presentazione del progetto esecutivo e del rilascio del titolo abilitativo.

Ritenuto che  le  condizioni  e  le  prescrizioni  indicate  dagli  Enti  ed Amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento
possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza e
pertanto è possibile procedere con l’approvazione del progetto definitivo e della Variante Urbanistica da parte del
Consiglio Comunale. 
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Vista la L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. e in particolare l’art. 14 ter della L 241/90 e ss.mm.ii.;
Visti inoltre:

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- la LR 24/2017 con particolare riferimento all’art. 4 e all’art. 53;

- gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti;

Tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate e fatti salvi i diritti dei terzi e l’osservanza piena di leggi e di
regolamenti comunali adotta la seguente

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA

della Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14-ter della L. n. 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata
e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’intervento in
oggetto secondo la legislazione vigente. 
Si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica agli Enti ed Amministrazioni
coinvolti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre
effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

Ai sensi dell’art. 53 comma 5 della Legge Regionale n. 24 del 21/12/2017 l'espressione della posizione definitiva
degli enti titolari degli strumenti di pianificazione cui l'opera o l'intervento comporta variante è soggetta, a pena di
decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro trenta giorni dall'assunzione della presente determinazione
conclusiva della conferenza di servizi.

Copia integrale della presente determinazione dovrà essere inviata ai soggetti coinvolti nella conferenza di servizi e
pubblicata sul sito web dell'amministrazione procedente e dell'autorità competente per la valutazione ambientale.
Dovrà inoltre  essere  depositata  presso la  sede dell'amministrazione procedente  per  la  libera  consultazione del
pubblico. Un avviso dell'avvenuta conclusione della conferenza di servizi dovrà essere pubblicato sul BURERT
dalle strutture regionali, cui sarà inviata copia completa dell'atto.

La presente  determinazione di  conclusione positiva della  conferenza di  servizi  produce gli  effetti,  indicati  dal
comma 2 dell’art.  53 della  Legge Regionale  n.  24  del  21/12/2017,  dalla  data  di  pubblicazione nel  BURERT
dell'avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del
2013 essa risulti integralmente pubblicata sul sito web dell'amministrazione procedente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla
notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il  Servizio SUAP SUE, accessibili da parte di chiunque vi
abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti
amministrativi.

Gli atti inerenti il procedimento in oggetto sono pubblicati sul sito web dell’Ente www.comune.sala-bolognese.bo.it

nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Pianificazione e Governo del Territorio” – “Atti di Governo del
Territorio del Comune di Sala Bolognese” - “Procedimenti unici ai sensi dell'art.53 della LR 24/2017” al seguente
link:
http://www.comune.sala-bolognese.bo.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/atti-

di-governo-del-territorio-del-comune-di-sala-bolognese/procedimenti-unici-ai-sensi-dellart-53-della-l-r-24-17
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• Competente per il procedimento è il Comune di Sala Bolognese, Servizio SUAP SUE;
• Oggetto del procedimento è l’approvazione del progetto dell’opera in oggetto;
• Responsabile del procedimento: Arch. Maria Grazia Murru, tel. 051/6822576

mariagrazia.murru@comune.sala-bolognese.bo.it;
• L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Servizio SUAP SUE, previo appuntamento.

Referenti tecnici e amministrativi:
Geom. Benedetto Ennio (051/6822510), ennio.benedetto@comune.sala-bolognese.bo.it;

Dott.ssa Biondi Lorena (051/6822506), lorena.biondi@comune.sala-bolognese.bo.it;

Allegati:

- Parere favorevole del Comando Militare Esercito (Prot. n. 9663 del 04/07/2019);

- Parere favorevole condizionato di HERA reti (Prot. n. 9770 del 08/07/2019);

- Parere favorevole del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Sala Bolognese (Prot. n. 9792 del 08/07/2019);

- Parere favorevole con prescrizioni della Città Metropolitana di Bologna - Area Pianificazione Territoriale (Prot. n.
10002 del 11/07/2019);

- Parere positivo di Lepida S.p.A. (Prot. n. 10064 del 13/07/2019);

- Parere favorevole di A.U.S.L. (Prot. n. 10162 del 16/07/2019).

Il Responsabile del Procedimento
     Arch. Maria Grazia Murru

(documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale, 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale”)
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