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AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE 
Fasc. 09.02.01.04/1/2022 
I.P. 2313/2022 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
SENZA IMPEGNO DI SPESA 

 

N. 843 del 05/05/2022 

                            AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE 
 SETTORE STRADE E SICUREZZA 

 

 

OGGETTO: INTERVENTI FUNZIONALI ALL'ACCESSO NORD DELL'INTERPORTO DI 
BOLOGNA NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE 
DI CINQUE NUOVE ROTATORIE E LA REALIZZAZIONE DI UN INNESTO POSTO NEL 
CENTRO EDIFICATO.DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA 
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA INDETTA IN FORMA SIMULTANEA ED IN 
MODALITÀ SINCRONA AI SENSI DELL'ART. 53 LR 24/2017 E DELL'ART. 14 E SEGUENTI, 
LEGGE N. 241/1990 

 

 

Il Dirigente/Funzionario delegato  
 

DECISIONE 
Dispone di adottare1, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria, 
indetta dalla Città metropolitana di Bologna, per l'approvazione del progetto definitivo avente ad 
oggetto “Interventi Funzionali all’accesso Nord dell’Interporto di Bologna nel Comune di San 
Giorgio di Piano, mediante la realizzazione di cinque nuove rotatorie e la realizzazione di un innesto 
posto nel centro edificato”. 
 
Dà atto che la presente determinazione recepisce i contenuti del verbale della terza e conclusiva seduta 
della Conferenza dei servizi, svoltasi il 20 gennaio 2021, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto2 (Allegato 1), unitamente al documento denominato “Dichiarazione di sintesi degli 
esiti della Valsat”, predisposta (ex art. 5 - c. 2 - LR 20/2000, in applicazione dell’art. 4 della LR 
24/2017) dalla Città metropolitana, che illustra come le considerazioni ambientali e territoriali 
sono state integrate nel piano e che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato2); 

 
1ai sensi dell'art. 53 comma 9 della LR24/2017 e dell'art. 14 e seguenti legge n. 241/1990, 
2 Pg 25665/2022 in atti al fascicolo 09.02.01.04/1/2022 (ex 9.2.1.4/4/2019) 
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La “Dichiarazione di sintesi” richiama i pareri pervenuti dagli Enti con le relative prescrizioni e 
le modifiche alle misure di sostenibilità della Valsat del POC, in funzione della migliore efficacia 
possibile relativamente alle soluzioni progettuali individuate in sede di Conferenza. 
 
Dà atto, inoltre, del parere favorevole del Comune di San Giorgio di Piano, in merito alla 
localizzazione comportante variante urbanistica, trasmesso con Pg. 54919/2021, parere che 
dovrà essere ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale di San Giorgio di Piano, ai 
sensi dell'art. 53 comma 5 della LR 24/2017, entro 30 giorni dall'assunzione del presente atto. 
 
Ricorda che la presente determinazione tiene luogo a tutti gli effetti di ogni atto di autorizzazione, 
intesa, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, necessari alla realizzazione 
dell'opera, nonché: 

-  approva la localizzazione dell'opera, in variante agli strumenti urbanistici vigenti del Comune 
di San Giorgio di Piano, ente titolare dello strumento di pianificazione cui l'opera comporta 
variante, 

- comporta apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.11, 16 della L.R. 37/2002. 

 
Dispone che: 

- copia integrale della presente determinazione, e dei relativi allegati nonchè gli elaborati 
progettuali modificati/integrati in sede di Conferenza dei Servizi, siano pubblicati sul sito web 
della Città metropolitana di Bologna www.cittametropolitana.bo.it sezione Viabilità 
(www.cittametropolitana.bo.it/viabilita)  e depositata per la libera  consultazione del pubblico 
presso gli Uffici di Area siti in Via S. Felice n. 25 – 3° piano a Bologna, in orari di ufficio dal 
lunedì al venerdì previo appuntamento telefonico al numero 051/659032; 
 

-  l'avviso dell'avvenuta conclusione della Conferenza dei Servizi venga pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna; 

 
Da atto che 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 o comunicazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena 
conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del d.P.R. 
24/11/1971 n, 1199, decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione o da quando l'interessato 
ne abbia avuto piena conoscenza. 
 
 
 
MOTIVAZIONE 

Con atto del Sindaco metropolitano n.72 del 17/04/2019 è stato approvato il Protocollo d'Intesa3 tra 
la Città metropolitana di Bologna, la Regione Emilia Romagna, il Comune di Bentivoglio, il Comune 
di San Giorgio di Piano e Interporto Bologna S.p.A. per la definizione delle attività volte alla 

 
3 Protocollo d'Intesa sottoscritto digitalmente in atti al PG 3153/2019. 

http://www.cittametropolitana.bo.it/viabilita
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realizzazione dell’Accesso Nord all’Interporto di Bologna e alla riorganizzazione della relativa 
viabilità metropolitana di adduzione. 
Tale Protocollo prevede, all’art.2, la realizzazione delle seguenti opere:  
Int. 1 
Rotatoria sulla strada provinciale SP 44 - Bassa Bolognese con la via Santa Maria in Duno e la 
viabilità privata di Interporto (“Accesso Nord”) 
Int. 2 
Potenziamento con due rotatorie del nodo costituito dalle intersezioni sulla SP 4 Galliera con la 
SP 44 Bassa Bolognese e con la SP 42 Centese 
Int. 3 Rotatoria sulla SP 4 Galliera con la Via Marconi e riorganizzazione dell’accesso alla 
stazione FF.SS. di San. Giorgio di Piano 
Int. 4 Razionalizzazione dell’innesto di Via Panzacchi con la SP 4 – Galliera  
Int. 5 Rotatoria sulla SP 44 Bassa Bolognese con la Via Marconi 
 

L’intervento, dal titolo “Interventi funzionali all’Accesso Nord all’Interporto di Bologna”, è stato 
inserito, su proposta della Regione, nel II Addendum del Piano Operativo Infrastrutture, finanziato a 
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, approvato dal CIPE con Delibera n. 12 del 
28/02/2018 e approvato dalla Cabina di Regia del Piano il 13/03/2019. Con successiva 
riprogrammazione del II Addendum al Piano Operativo Infrastrutture, approvato dalla Cabina di 
Regia il 16/07/2019, è stato incrementato il finanziamento dell’opera portandolo a complessivi € 
2.000.000,00. 

Nell’ambito degli accordi per la realizzazione dell’opera, Interporto Bologna S.p.A, è individuato 
quale Soggetto proponente ed attuatore dello stesso, che assicura la progettazione definitiva ed 
esecutiva dell’opera, assumendosi altresì l’onere di finanziare direttamente l’intervento previsto alla 
lett.e) dell’art. 2 del citato Protocollo di intesa, sopra indicato come intervento 5.  

In base agli impegni assunti nel citato Protocollo di Intesa, a cui si è dato attuazione con Accordo 
RPI/2020/572 del 14/12/20204, si è altresì concordata la modalità di approvazione del progetto 
definitivo mediante procedimento unico di cui all’art. 53 della L.R. 24/2017, “Norme per la disciplina 
dell’uso del territorio”, prevedendo altresì che Autorità procedente, nonché autorità espropriante, 
fosse la Città metropolitana di Bologna.   

Interporto Bologna S.p.A. ha, quindi, provveduto a consegnare alla Città metropolitana, il progetto 
definitivo dell’intervento, d’importo complessivo pari ad € 2.689.093,26, chiedendo l’attivazione del 
procedimento unico ai sensi del comma 3 del citato art. 53 LR 24/20175, comunicando 
successivamente, con nota del 12/02/20216 la propria disponibilità a farsi carico del maggiore costo 
delle opere risultante dal quadro economico, a seguito del completamento delle attività di 
progettazione, per un ulteriore importo pari a complessivi  € 189.093.26 .  

La Città metropolitana di Bologna, quindi, in qualità di autorità procedente, stante l'interesse 
metropolitano dell'opera, ha conseguentemente avviato il “procedimento unico” ex art. 53 della LR 
24/2017 per l'approvazione del progetto definitivo dell'opera di cui sopra che consentirà di approvare 
la localizzazione dell’opera in variante agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di San Giorgio 
di Piano, nonché l'acquisizione  di tutte le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, i pareri, nulla 
osta, gli assensi comunque denominati, necessari in base alla vigente normativa per l'approvazione 
del progetto e la conseguente realizzazione dell'opera. 
 

 
4 Approvato con Atto del Sindaco metropolitano n. 219 del 18/11/21. In atti al fascicolo 9.2.1.4/4/2019, Pg 69106/2020 
5 Con lettera Pg 1228/ del 11/01/2021 
6 In atti al fascicolo 9.2.1.4/4/2019 Pg 8955 
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Per l'esame del progetto di cui trattasi la Città metropolitana ha, quindi, convocato la conferenza di 
servizi in forma simultanea e modalità sincrona come previsto dall'art. 14-ter della L. 241/90 
richiamato dall'art. 53 comma 3 della citata L.R. 24/2017 e ha provveduto, altresì, a svolgere le 
procedure di deposito e pubblicazione previste dall'art 53 della L.R. 24/2017 e dalla L.R. 37/2002 
provvedendo: 
 

• al deposito del progetto definitivo, comprensivo degli elaborati di variante urbanistica, 
presso la Città metropolitana e presso la sede del Comune di San Giorgio di Piano, ente 
titolare del piano urbanistico da variare; 

• alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, sul sito del Comune di San Giorgio di 
Piano (e a titolo meramente informativo sul sito del Comune di Bentivoglio) e sul Burert 
n.57 del 03/03/2021 dell'avviso di deposito; 

• alla pubblicazione del progetto dell'intervento, compresi i documenti di variante nel sito 
istituzionale della Città metropolitana e del Comune di San Giorgio di Piano, ente titolare 
del piano da variare. 

 
Inoltre, quale autorità espropriante, ha provveduto ad inviare, con le modalità indicate dalla normativa 
vigente, le comunicazioni individuali previste ai fini dell'apposizione dei vincoli preordinati 
all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità. 
 
Durante il periodo di deposito, dal 03/03/2021 al 03/05/2021 sono pervenute due osservazioni da 
parte di soggetti privati: Pg 19835/2021 e Pg 20948 del 12/04/2021. 
 
Il sottoscritto Dirigente del Servizio Progettazione Costruzioni e manutenzione strade, ha convocato 
tre sedute di Conferenza dei servizi e precisamente: in data 9/04/20217; 23/09/20218; e la conclusiva 
in data del 20/01/2022 9. 
 
In esito alla prima convocazione e successivamente alla prima seduta di Conferenza dei servizi, sono 
pervenute richieste di chiarimenti ed integrazione progettuale da parte di ARPAE Servizio Sistemi 
Ambientali 10, Servizio Pianificazione del Territorio Città metropolitana di Bologna 11  e Regione 
Emilia Romagna-Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale12; nel corso 
della  prima seduta si è deciso di istituire un tavolo tecnico per individuare una soluzione progettuale 
condivisa idonea a risolvere alcune criticità emerse in sede di conferenza. 
 
La Città metropolitana ha provveduto, pertanto, unitamente al Soggetto attuatore, Interporto Spa, a 
coordinare i lavori del tavolo tecnico e all’esito dell’approfondimento delle tematiche emerse in sede 
di conferenza e delle richieste di integrazione progettuale pervenute, Interporto Spa ha provveduto ad 
inviare alla Città metropolitana i seguenti elaborati integrativi: 
00 TABELLA DI CONTROLLO INTEGRAZIONI 
01 RELAZIONE VALUTAZIONE PRELIMINARE ART.6 COMMA 9 DLGS 152-2006 
02 VALSAT-RAPPORTO AMBIENTALE 
03 ANALISI NON TECNICA 
04 STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE (INTEGRAZIONI) 

 
7con nota Pg 16199 del 17/03/2021 in atti al fascicolo 9.2.1.4/4/2019 
8con nota Pg 45164 del 23/07/2021 in atti al fascicolo 9.2.1.4/4/2019 
9con nota Pg 77063 del 20/12/2021 in atti al fascicolo 9.2.1.4/4/2019 
10 Pg 19872 del 06/04/2021 in atti al fascicolo 9.2.1.4/4/2019 
 
11Pg. 27601 del 7/05//2021 in atti al fascicolo 9.2.1.4/4/2019 
 
 
12 Pg. 23625 del 22/04/2021 in atti al fascicolo 9.2.1.4/4/2019 
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05 STUDIO DEL TRAFFICO (AGGIORNAMENTO) 
06 PLANIMETRIA PROPOSTA SOLUZIONE VARIANTE PER VIABILITA’ E TRASPORTO 
PUB-BLICI INTERVENTO 2 
07 COMUNICAZIONE PREFETTURA PER ACCESSO NORD 
08A VALSAT 3PPE INTERPORTO  
08B VALSAT 3PPE INTERPORTO-INTEGRAZIONE  
08C DELIBERA COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO APPROVAZIONE 3PPE IPBO 
08D -DELIBERA COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO APPROVAZIONE 3PPE IPBO- 
 
Successivamente Interporto a riscontro di richieste di precisazioni formulate nel corso della seduta di 
conferenza del 23/09/2021 con nota PG  62426 del 20/10/2021 e successiva nota PG 66714 del 
08/11/2021 ha inviato i seguenti documenti: 
 

1) 00_PROGETTO_ROTONDE_ANALISI_RICHIESTE_INTEGRAZIONE_20211013: Tabella 
di controllo delle integrazioni progettuali integrata con maggiore dettaglio e che sostituisce il 
documento: 
00_PROGETTO_ROTONDE_ANALISI_RICHIESTE_INTEGRAZIONE_20210625; 

2) ALLEGATO 2a e 2b: STRALCIO_INT_3_BOWLING a comprova della non fattibilità tecnica 
dell’inserimento di un ulteriore ramo in rotatoria (intervento 3) per il collegamento dell’area 
ex bowling ; 

3) ELABORATO SDD1000_PLANIMETRIA_GENERALE_23_SET_2021_STRALCIO 
PLANIMETRICO CON VERIFICA COMPATIBILITA’ FERMATA TPER E PISTA CICLABILE; 

4) ELABORATO SDD1000_PLANIMETRIA_GENERALE_23_SET_2021_STRALCIO 
PLANIMETRICO CON OTTIMIZZAZIONE; 

5) VERBALE MANFREDINI FIRMATO 
6) TABELLA RIEPILOGO INTEGRAZIONI. 

 
Gli elaborati progettuali che hanno recepito le richieste di modifica e/o di integrazione degli Enti e 
dei privati, nonché tutti i pareri e nulla osta pervenuti nell’ambito della Conferenza dei servizi sono 
stati trasmessi ovvero resi disponibili agli Enti invitati in Conferenza dei servizi, in un link/cloud 
dedicato alla presente procedura. 
 
Con nota Pg 77063 del 20/12/2021 è stata convocata la 3^ e conclusiva seduta della Conferenza dei 
Servizi per il giorno 20/01/2022 a seguito della quale l'Amministrazione procedente avrebbe adottato 
la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con Determinazione dirigenziale di 
chiusura del “procedimento unico” comportante gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 53 della L.R. 
24/0017 e art. 14 quater L. 241/90. 
 
Acquisiti quindi i pareri di competenza da parte degli Enti pubblici e dei Gestori dei servizi a rete, è 
stata predisposta, ai fini della condivisione nella seduta conclusiva di Conferenza, la bozza di 
“Dichiarazione di sintesi” degli esiti della Valsat, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge Regionale 
20/2000 e dell’art.18 della Legge Regionale 24/2017; documento che illustra come le considerazioni 
ambientali e territoriali sono state integrate nel piano comunale (POC) a seguito dei pareri intervenuti 
in conferenza. 
 
Nell’ultima seduta di conferenza, come risulta da relativo verbale13,  si è preso atto dei pareri definitivi 
espressi dalle Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento in oggetto, che vengono allegati 
al presente atto quali parti integranti e sostanziali e di seguito riepilogati: 
 

- SNAM - Pg 17230 del 23/03/2021 che conferma l’avvenuta risoluzione dell’interferenza con 

 
13 Si veda nota 2 



 

6 

l’intervento n.1; 
- Consorzio Bonifica Renana parere idraulico favorevole, pervenuto con Pg 24472 del 

26/04/2021;  
- Telecom Italia Spa parere favorevole e nulla osta con prescrizioni e indicazioni operative 

dettagliate nel parere stesso, pervenuto con Pg 26866 del 05/05/2021;  
- HERA Spa parere favorevole condizionato, pervenuto con Pg 26147 del 03/05/2021 quindi 

modificato con successivo parere Pg 53560 del 10/09/2021;  
- AUSL di Bologna parere favorevole pervenuto con Pg 27735 del 10/05/2021;  
- SRM parere favorevole - Pg 46725 del 30/07/2021;  
- ATERSIR parere Pg 48473 del 09/08/2021 nel quale richiama, ritenendolo sufficiente, il 

parere favorevole rilasciato dal soggetto gestore del SII Hera Spa Pg 48473 del 09/08/2021;  
- ARPAE Servizio Sistemi ambientali - parere favorevole con prescrizioni - Pg 51594 del 

01/09/2021  
- Comune San Giorgio di Piano parere pervenuto con Pg 54919 del 17/09/2021  
- Regione Emilia Romagna servizio VAP nota PG 47277 del 03/08/2021 con la quale 

conclude per la non necessità di sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità a VIA 
(screening) 

- Lepida ScpA nota pervenuta con Pg 1732 del 14.01.2022; 
- Atto del Sindaco Metropolitano n 4 – I.P. 37/2022  del 18 gennaio 2022,  con il quale sono 

state espresse le determinazioni conclusive di competenza per l'approvazione del progetto 
definitivo di localizzazione dell'opera in oggetto  e assenso alla conclusione del procedimento 
con alcune riserve/prescrizioni , sulla base delle considerazioni e motivazioni contenute nella 
Relazione istruttoria predisposta dal Servizio Pianificazione del Territorio della Città 
metropolitana (ALL 1), nonché della proposta di parere di ARPAE AACM in merito alla 
sostenibilità ambientale delle previsioni dello strumento urbanistico, ai sensi dell'art.19 
comma 3 della LR 24/2017 e del parere in materia di vincolo sismico e in ordine alla verifica 
di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del 
territorio; 

- Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per la 
città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara – 
parere favorevole con prescrizioni per la fase esecutiva pervenuto con Pg 2281 del 
19/01/2022 

 
Nel documento di sintesi sono riepilogati i contenuti dei pareri, e relative eventuali prescrizioni, 
formulati dagli Enti competenti dando atto che la Città metropolitana di Bologna, ha provveduto a 
recepire alcune delle prescrizioni formulate, rinviando alle successive fasi l’ottemperanza alle 
prescrizioni che riguardano in specifico la progettazione esecutiva e le fasi realizzative dell’opera. 
 
Analogamente il documento contiene le osservazioni dei privati e le relative proposte di accoglimento 
/controdeduzione. 
 
Il verbale della seduta raccoglie, altresì, le osservazioni sulla bozza della “Dichiarazione di sintesi” 
che è stata presentata, discussa e depositata agli atti della Conferenza e che si allega al presente atto. 
In detto verbale si dà atto, altresì, che risultano acquisiti nell'ambito della conferenza tutti i pareri 
come sopra dettagliato. 
 
Il Comune di San Giorgio di Piano provvederà, ai sensi dell'articolo 53 comma 5 della L.R. 
24/2017, a ratificare l'espressione della posizione definitiva favorevole espressa in Conferenza 
dal rappresentante del Comune, con la citata nota Pg 54919 del 17/09/2021, relativamente alla 
localizzazione dell'opera, in variante alla pianificazione territoriale vigente del Comune. 
 
Considerati gli esiti positivi dell'istruttoria svolta, della documentazione integrativa richiesta e 
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pervenuta a seguito delle varie sedute di Conferenza dei servizi e dei  pareri  definitivi espressi 
dalle Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento in oggetto, si provvede ad adottare la 
determinazione motivata di  positiva conclusione della conferenza dei servizi,  prendendo atto 
della dichiarazione di sintesi degli esiti della Valsat allegata che, come  detto, riporta ed illustra 
i pareri pervenuti in conferenza e relative prescrizioni rese opportune  in funzione della migliore 
efficacia possibile  delle soluzioni progettuali individuate in sede di Conferenza. 
 
Ai sensi del comma 2 dell’art. 53 della LR 24/2017 la determinazione di conclusione della 
Conferenza dei Servizi tiene luogo a tutti gli effetti di ogni atto di autorizzazione, intesa, 
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, necessari alla realizzazione dell'opera 
nonché: 
- approva il progetto definitivo e la localizzazione dell'opera, in variante agli strumenti 
urbanistici vigenti del Comune di San Giorgio di Piano, ente titolare degli strumenti di 
pianificazione cui l'opera comporta variante; 
- comporta apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11, 16 della L.R. 37/2002. 
 
 
 
 

  
 

Bologna, data di redazione 05/05/2022 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente 
MARTELLI MAURIZIO 14 

 

 
14 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del 
documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 
12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. 


