
OGGETTO: Procedura  di  VIA,  ai  sensi  della  L.R.  9/1999,  relativa  al  “Potenziamento  del

sistema Tangenziale di Bologna – Interventi di completamento della rete viaria di

adduzione –  Intermedia di  Pianura” nei  Comuni  di  Bologna,  Sala  Bolognese,

Calderara  di  Reno,  Castel  Maggiore,  Granarolo  e  Castenaso.  Proponente:

Autostrade per l’Italia S.p.A.

Si comunica che la documentazione relativa alla procedura di cui all’oggetto è depositata, ai sensi

dell’art. 14, comma 1, L.R. 9/1999 e ss.mm.ii.su supporto cartaceo, presso la Segreteria del Comune

di  Sala  Bolognese  in  piazza  Marconi,  e  su  supporto  informatico  al  seguente  link:

https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas per  sessanta  giorni  a  partire  dal

22/03/2017, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.

Ai sensi dell’art. 14, comma 3, L.R. 9/1999 e ss.mm.ii  sono indicati:

• Denominazione del progetto: Intermedia di Pianura ;

• Proponente: Autostrade per l’Italia S.p.A. ;

• Localizzato in Provincia di: Bologna;

• Localizzato  nei  Comuni  di:  Bologna,  Sala  Bolognese,  Calderara  di  Reno,Castel

Maggiore, Granarolo dell’Emilia e Castenaso;

Il  progetto  prevede la  realizzazione  della  strada  denominata  "Intermedia  di  Pianura",  strada  di

connessione/distribuzione di categoria F1 (D.M. 5.11.2001) costituita dalla successione di strade

comunali esistenti integrate con tratti di nuova realizzazione per realizzare una viabilità continua in

grado di collegare alcune delle principali zone industriali della Provincia di Bologna. Si tratta di una

infrastruttura  viaria  di  interesse  provinciale  ad  andamento  est-ovest  compresa  fra  la  S.P.  3

“Trasversale  di  Pianura”  ed  il  sistema  Tangenziale  di  Bologna,  la  cui  realizzazione  è  prevista

nell’ambito dell’accordo sottoscritto il 15.04.2016 tra il Ministero dei Trasporti, la Regione Emilia

Romagna, la Città Metropolitana di Bologna, il Comune di Bologna e Autostrade per l’Italia., ed è

assoggettata a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Si informa inoltre che:

• il  procedimento di  VIA ricomprende la concessione di  occupazione di  aree demaniali  ai

sensi del RD 523/1904 e s.m.i.; 

• l'approvazione  del  progetto  definitivo  costituirà  variante  agli  strumenti  urbanistici  dei

comuni  di  Bologna  Sala  Bolognese,  Calderara  di  Reno,  Castel  Maggiore,  Granarolo

dell'Emilia  e  Castenaso e determinerà l'apposizione del  vincolo preordinato all’esproprio

sulle  aree interessate dal  progetto  e  dalle  opere connesse,  con dichiarazione di  pubblica



utilità dell’opera ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37. I proprietari

delle  aree soggette  a vincolo espropriativo saranno informati  ai  sensi  dell'art.  7 della L.

241/90, dall'art. 11 del DPR 327/2001 e dall'art. 11 della LR 37/2002. 


