
 

Al Sindaco 

del COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Al Direttore dell’Area Programmazione e 

Gestione del Territorio 

Al SUE / SUAP 

Al Servizio Urbanistica 

Al Servizio LLPP  e Manutenzioni 

Interporto, 01/07/2020  
 
Prot. n.1055 
 

OGGETTO: Richiesta di avvio del procedimento unico di cui alla L.R. 24/2017 per realizzazione interventi 

finalizzati alla RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ADDUZIONE ALL'ACCESSO NORD 

DELL'INTERPORTO DI BOLOGNA NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO. 

 

Il sottoscritto, Marco Spinedi, Nato a Roma (RM) il 21/09/1954, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 

della società INTERPORTO BOLOGNA S.P.A. con sede legale presso la Palazzina Doganale snc, 40010 Interporto 

Bologna, Comune di  Bentivoglio (BO), C.F. e  P.IVA 00372790378.  

 

PREMESSO CHE 

 
1. INTERPORTO BOLOGNA S.P.A. risulta soggetto attuatore della Convenzione Urbanistica sottoscritta in data 

08-11-2018  Atto Dott.ssa  Elena Morganti rep.n.751 raccolta n.456 tra il comune di San Giorgio di Piano e la Società 

Interporto Spa , che recepisce l’approvazione dell’atto aggiuntivo alla convenzione approvata con delibera del Consiglio 

Comunale n 50 del 29/10/2018,  

nonché del Protocollo di Intesa sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Citta’ Metropolitana di Bologna, Comune di 

Bentivoglio, Comune di San Giorgio di Piano ed Interporto Bologna SpA; 

2. INTERPORTO BOLOGNA S.P.A. intende realizzare un nuovo percorso di accesso alla struttura interportuale, 

denominato accesso NORD, al fine di razionalizzare i transiti in arrivo, riducendo quindi le percorrenze interne 

all’Interporto; tale nuovo percorso  potrà inoltre essere utilizzato per collegare il polo logistico con il trasporto pubblico, 

con la rete ciclabile e con la stazione di San Giorgio di Piano, in conformità alle previsioni di impegno alla presentazione 

del progetto previste dall’art. 4  (Viabilità) della Convenzione Vigente e a quanto previsto nel summenzionato Protocollo 

di Intesa; 

3. In considerazione dell’indicazione che l’ente procedente è individuato nella Citta Metropolitana; 

VISTA 

 

la nuova Legge Regionale 24/2017 e in particolare l’art. 53 “Procedimento Unico” attraverso il quale enti e soggetti 

interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico al fine dell’approvazione del progetto definitivo o 

esecutivo di opere di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d’area vasta o comunale;  

 

CHIEDE 

 

L’avvio del procedimento unico ai sensi dell’art. 53 della LR 24/2017 al fine dell’approvazione del progetto in oggetto, 

così come rappresentato negli elaborati progettuali che si allegano alla presente unitamente agli elaborati relativi alla 

variante urbanistica.  

 

INTERPORTO BOLOGNA SPA 

              IL PRESIDENTE 

                (Marco Spinedi) 


