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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.  Procedimento  unico  di  cui
all'art.53 della L.R. 24/2017, finalizzato all'approvazione della localizzazione dell’opera
in variante alla pianificazione territoriale vigente del Comune di San Giorgio di Piano
interessato  dall'intervento,  all’apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio,
all’approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.”

Parere ai sensi della D.G.R. n. 201 del 22/02/2016

Con  riferimento  al  Procedimento  Unico  ex  art.  53  della  L.R.  24/2017  in  oggetto  ed  in
relazione  alla  documentazione  assunta  agli  atti  di  ATERSIR  con  i  protocolli
PG.AT/2021/0003003 del 18/03/2021 e PG.AT/2021/0006771 del 23/07/2021, si rimanda al
contenuto delle circolari emesse dalla Scrivente Agenzia con note PG.AT/2016/0005777 del
14/09/2016, PG.AT/2017/0001564 del 10/03/2017 e PG.AT/2018/0001710 del 09/03/2018, in
cui si indicano le modalità di predisposizione della documentazione al  fine  dell’espressione
del  parere  ATERSIR,  ai  sensi della D.G.R. n. 201 del 22/02/2016. Le sopracitate circolari
sono pubblicate  sul  sito  www.atersir.it nella  sezione servizio-idrico/regolamenti-e-direttive-
tecniche. 

Si informa che:

- ai sensi della D.G.R. n. 201 del 22/02/2016 ATERSIR e il Gestore del Servizio Idrico
Integrato  (d’ora  in  poi  S.I.I)  sono  individuati  quali  soggetti  competenti  in  materia
ambientale  nell’ambito  della  procedura  VALSAT,  qualora  gli  enti  competenti
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predispongano Piani  che disciplinano ambiti  di  nuovo insediamento  o interventi  di
riqualificazione o sostituzione urbana;

- il  percorso  di  redazione  della  VALSAT  deve  essere  preventivamente  condiviso
dall’Ente procedente con il Gestore del S.I.I.

Il  progetto  in  esame  consiste  nella  razionalizzazione  di  n.  5  intersezioni,  mediante  la
sostituzione delle attuali intersezioni, con un sistema di rotatorie; le intersezioni oggetto di
modifica si attestano lungo la S.P. 4 Galliera (interventi n. 2; 3 e 4) e lungo la S.P. 44 Bassa
Bolognese (interventi n. 1 e 5). 

Nello specifico:

- Intervento n.1:  rotatoria sulla strada provinciale SP 44 Bassa Bolognese con  Via
Santa Maria in Duno e la viabilità privata di Interporto (“Accesso Nord”);

- Intervento n.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;

- Intervento  n.3:  rotatoria  sulla  SP  4  Galliera  con  Via  Marconi  e  riorganizzazione
dell’accesso alla stazione FF.SS. di San Giorgio di Piano;

- Intervento n.4: razionalizzazione dell’innesto di Via Panzacchi con la SP 4 Galliera;

- Intervento n.5: rotatoria sulla SP 44 Bassa Bolognese con Via Marconi.

Esaminata la documentazione trasmessa, assunta agli atti con prot.  PG.AT/2021/0003003
del 18/03/2021 e PG.AT/2021/0006771 del 23/07/2021, si evidenzia che la richiesta non è
stata inoltrata utilizzando il modello di presentazione della domanda.

Preso atto che il Gestore del S.I.I. HERA S.p.A. ha rilasciato il parere prot. n. 42188-16289
del 03/05/2021, agli atti della Conferenza dei Servizi e registrato dalla Scrivente Agenzia
con  protocollo  PG.AT/2021/0006771  del  23/07/2021,  il quale risulta  Parere  favorevole
condizionato;  quest’ultimo prevede interventi  sulle  dotazioni  del  S.I.I.  e  non rileva
l’incidenza delle previsioni urbanistiche sulle aree di salvaguardia e sulle zone di riserva
della risorsa destinata al consumo umano, pertanto la Scrivente Agenzia ritiene sufficiente il
sopracitato parere espresso dal Soggetto Gestore.

Si comunica che dovranno essere rispettate  tutte le  indicazioni/prescrizioni contenute nel
parere sopra richiamato e si conferma inoltre che tutte le opere previste nel parere di Hera
S.p.A.  sono  da  porsi  a  totale  carico  del  Soggetto  Proponente  –  Attuatore,  Interporto
Bologna S.p.A.

Si rammenta inoltre, l’osservanza delle disposizioni in materia di aree di salvaguardia delle
captazioni, la necessità di tutela delle infrastrutture dedicate al S.I.I e delle relative attività,
inclusa l’esigenza di verifica di eventuali  interferenze tra infrastrutture e aree interessate
dalla trasformazione urbanistica non precedentemente individuate, e le prescrizioni relative
allo smaltimento delle acque reflue.



Si ricorda infine che eventuali modifiche dell’agglomerato, anche a seguito dell’attuazione
della presente proposta, dovranno essere comunicate da codesto Comune al competente
ufficio  della  Regione  Emilia-Romagna  al  fine  dell’aggiornamento  del  database  sugli
agglomerati ai sensi della D.G.R. n. 201/2016 e D.G.R. n. 569/2019, secondo le modalità
indicate nella  Determinazione del  Direttore Generale  Cura del  Territorio  e dell’ambiente
della Regione Emilia-Romagna del 4 Dicembre 2019, n. 22374.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si coglie l'occasione per porgere cordiali
saluti.

La Dirigente 
Area Servizio Idrico Integrato

Ing. Marialuisa Campani
 

Firmata digitalmente secondo le normative vigenti.


