
 

 

 

 

 
Avviso di avvenuta conclusione con esito positivo della Conferenza dei servizi per l'approvazione 
con Procedimento Unico, di cui all'art. 53 della Legge Regione Emilia Romagna 21 dicembre 2017, 

n. 24,  del progetto definitivo dell'opera pubblica  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, in variante alla pianificazione territoriale vigente del Comune di San Giorgio 
di Piano (PSC, RUE e POC). 

 
Si avvisa che con Atto del Dirigente del Settore Strade e Sicurezza, dell'Area  Sviluppo delle Infrastrutture 
della Città metropolitana di Bologna è stata adottata la determinazione motivata di conclusione con esito 
positivo della Conferenza di servizi  per l’esame e l’approvazione con Procedimento unico, ex art. 53 

della L.R. n. 24/2017, del progetto 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, 
in variante alla pianificazione territoriale vigente del Comune di San Giorgio di Piano (PSC, RUE e 
POC). 
 
Copia integrale della determinazione di conclusione della Conferenza dei servizi, n 843 del 05/05/2022 
e relativi allegati sono pubblicate sul sito web della Città metropolitana di Bologna, al seguente link: 

https://www.cittametropolitana.bo.it/viabilita/interventi_funzionali_interporto_Bologna_2022  

 
nonché sul sito istituzionale del Comune interessato e precisamente: 
 

Tale documentazione è altresì pubblicata sui seguenti siti istituzionali: 
Comune di San Giorgio di Piano - Area Programmazione e Gestione del Territorio:  
 
https://comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/uffici/area-programmazione-e-gestione-del-territo-
rio/ 
 
A fini meramente informativi, la documentazione è altresì disponibile al sito web del Comune di 
Bentivoglio, ente interessato dall’intervento: 
 
http://www.comune.bentivoglio.bo.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx 
 
e depositata presso le sedi di detti Enti per la libera consultazione del pubblico 
 
Informazioni in merito ed eventuali appuntamenti telefonici potranno essere richiesti: 

• Città metropolitana di Bologna, Via S. Felice n. 25 – 3° piano, 051/6599032 email: 
maurizio.martelli@cittametropolitana.bo.it 

 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 53 LR 24/2017, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
Burert, in data 11/05/2022, si producono i seguenti effetti: 

- localizzazione dell'opera, in variante agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di San Giorgio 
di Piano; 

- apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi e 
per gli effetti di cui agli artt.11, 16 e 18 della L.R. 37/2002. 

 

Il Responsabile del presente Procedimento e garante delle pubblicazioni e comunicazioni è l'Ing. 
Maurizio Martelli, Dirigente del Settore Strade e Sicurezza, Area Sviluppo delle Infrastrutture. 
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-                     Firmato 
 

        Il dirigente 

          del Settore Strade e Sicurezza 

                              Ing. Maurizio Martelli 

     

    


