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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 

Esiti valutazione ambientale preliminare (art. 6, co. 9 del Dlgs 152/06) 

In riferimento alla documentazione relativa alla Valutazione Ambientale Preliminare 

relativa al progetto in oggetto inviata dalla Città Metropolitana di Bologna all’interno del 

procedimento unico di cui all’art. 53 della LR 24/2017, acquisita dalla Regione Emilia-

Romagna al prot. 17/03/21.234840 e successivamente integrata dalla documentazione prot. 

23/07/2021.0674193, esaminata la documentazione trasmessa, si ritiene che la sostituzione di 

5 intersezioni mediante un sistema di rotatorie e la realizzazione dell’accesso nord all’Interporto 

nel Comune di San Giorgio di Piano, determinerà condizioni di maggiore sicurezza rispetto alla 

soluzione ad incrocio ordinario, una fluidificazione delle manovre diminuendo il traffico 

leggero dell’accesso sud rispetto all’accesso nord di uno stimato 30% e una moderazione della 

velocità di transito.  

Visto che nella documentazione integrativa sono state specificate le fasi di cantiere con 

gli accorgimenti viabilistici per limitare i disagi sul traffico ordinario e  le misure di mitigazione 

previste per i ricettori esposti al rumore e che la fase di esercizio porterà a un miglioramento 

sia a livello trasportistico che ambientale, è presumibile considerare l’assenza di impatti 

ambientali significativi e pertanto tale progetto rientra nella tipologia di cui all’art. 6, comma 9 

del D.lgs. 152/06; si valuta, q uindi, che esso non necessiti di essere sottoposto a verifica di 

assoggettabilità a VIA (screening). 

Resta impregiudicata la valutazione tecnica da parte degli Enti competenti circa 

l’approvazione del progetto in oggetto. 

Cordiali saluti 

Dott.ssa Valentina Favero 

(firmata digitalmente) 

Bologna, 02/08/2021 
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