
 
 

Modulo per la richiesta di valutazione preliminare  

Art. 6, LR 4/2018 

 

 

INTERPORTO SPA 

Spett.le  

Regione Emilia – Romagna 

Servizio VIPSA 

Viale della Fiera, 8, Bologna (BO 

PEC vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

E p.c. Arpae SAC di BOLOGNA 

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it 

 

OGGETTO: Valutazione ambientale preliminare ai sensi dell’art. 6 della LR 4/2018 che 

recepisce l’art. 6, comma 9, del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto di 

RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ DI ADDUZIONE ALL’ACCESSO NORD 

DELL’INTERPORTO DI BOLOGNA NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

localizzato nel Comune di San Giorgio di Piano (Prov. BO) 

 

Il/La sottoscritto/a 

MARCO SPINEDI 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Società  

INTERPORTO BOLOGNA SPA 

con sede legale in: 

BENTIVOGLIO (BO) Palazzina Doganale Interporto  

chiede 

la valutazione ambientale preliminare relativamente al progetto di: 

 modifica  

 estensione  

 adeguamento tecnico 

 

Il progetto (e le opere connesse, se presenti) è localizzato:  

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 

 

Città metropolitana/e Bologna  

Provincia/e Bologna 

Comune/i San Giorgio di Piano 

 

Il progetto in oggetto è una modifica o estensione di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di 

realizzazione di cui agli Allegati A.1, A.2, B.1 e B.2 e in particolare al punto B.2.43 – Progetti di 

Infrastrutture – Strade Extraurbane Secondarie denominato “RIORGANIZZAZIONE 

DELLA VIABILITA’ DI ADDUZIONE ALL’ACCESSO NORD DELL’INTERPORTO DI 

BOLOGNA NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO”. 

 

In allegato si invia: 

 la relazione tecnica, redatta in base a quanto definito all’Allegato 2 della Delibera 

della Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 855 del 11/06/2018, nella quale 

andranno evidenziate le modifiche che si intende apportare, finalizzate a migliorare 

il rendimento e le prestazioni ambientali e, la dichiarazione che tali modifiche non 

comportano potenziali impatti significativi e negativi a parere del proponente; 

 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 

attestante che quanto dichiarato nella presente richiesta di valutazione preliminare e 

negli atti ad essa allegati corrisponde al vero e che si è a conoscenza delle 

conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

 la ricevuta di pagamento delle spese istruttorie, ai sensi della DGR n.1226 del 

22/07/2019, pari a 200 euro, da eseguirsi con le seguenti modalità: 

o girofondi sulla contabilità speciale 30864 presso la Tesoreria Provinciale 

dello Stato di Bologna, da parte degli Enti compresi nelle tabelle A e B 

allegate alla Legge 720 del 1984 (tra cui i Comuni), 

o bonifico bancario sul conto di tesoreria della Regione Emilia-Romagna 

presso Unicredit S.p.A., filiale di Bologna Via Ugo Bassi, 1, codice Iban 

IT15H0200802435000003010203 (bic UNCRITM1BA2), da parte degli altri 

soggetti,  

riportando nella causale il riferimento alla Valutazione ambientale preliminare e 

i riferimenti della ditta che presenta la domanda. 

 

      Il/La dichiarante       

      _______________________ 

                                (Timbro e Firma) 

Riferimenti per contatti: 

Nome e Cognome _Arch. Alessandro Gaiani______________________   

Telefono _3355346027_____________Fax _____________E-mail ___ gaiani@interporto.bo.it__________                                 


