
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n.  46 del  23/12/2019
AREA 2 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SETTORE MOBILITA'
PROPOSTA N.2230/2019

OGGETTO:  OGGETTO:  NODO  DI  RASTIGNANO  -  2°  LOTTO  COMPLETAMENTO  DELLA 
VARIANTE ALLA SP 65 DELLA FUTA MEDIANTE REALIZZAZIONE DELLA COSIDDETTA ASTA 
PRINCIPALE VARIANTE DI RASTIGNANO TRATTO SVINCOLO DI RASTIGNANO-PONTE DELLE 
OCHE.  “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 DEI COMUNI DI BOLOGNA, SAN LAZZARO DI SAVENA E PIANORO 
INTERESSATI  DALL'INTERVENTO,  ALL’APPOSIZIONE  DEL  VINCOLO  PREORDINATO 
ALL’ESPROPRIO,  ALL’APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO.  ASSENSO  ALLA  LOCALIZZAZIONE 
DELL’OPERA E MANDATO AL DIRIGENTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA..

L’anno 2019 addì  ventitre del mese di  dicembre alle ore  18:00  nella Casa comunale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono 
stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N.  19  Consiglieri:

MALPENSA MARINA Presente
CONTI ISABELLA Presente
MORARA MATTEO Assente
BINDA DANIELE Presente
LIGORIO CLAUDIA Presente
BARRICELLI CARLO Assente
BARBARI ELISA Presente
BONAFE' SARA Presente
BONICELLI DELLA VITE 
CORINNA

Presente

BALLESTRAZZI 
ALESSANDRO

Presente

MARONE MARIA Assente
ZANIBONI CHIARA Presente

BAIESI ROBERTO Presente
MONARI ALESSANDRO Presente
NICOLETTI EMANUELA Presente
CALDERONI STEFANIA Presente
CHIODINI LUCIA Assente
CAVALLARO MICHELE Presente
PIANA MARCO Presente
JALLA PAOLA Assente
ROSSINI ALESSANDRA Presente
D'ERRICO MASSIMILIANOAssente
CAMPITELLI CARMINE Presente
SANGIORGI 
ALESSANDRO

Presente

TENTONI LUCIANO Presente

PRESENTI N. 19 ASSENTI N. 6

Il Presidente, MALPENSA MARINA, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale 
a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Risultano  presenti  gli  Assessori:Aloe  Francesco,  Guidi  Juri,  Melega  Luca,  Cristoni  Michele, 
Falciatore Monica, Grasselli Beatrice.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BONACCURSO BEATRICE, che provvede alla redazione del 
presente verbale.

In apertura di seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri:  Bonicelli Della Vite Corinna, 
Zaniboni Chiara, Sangiorgi Alessandro.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000

Premesso che:

• L'intervento in oggetto, denominato “Nodo di  Rastignano -  2° Lotto Completamento 
della  variante  alla  SP  65  della  Futa  mediante  realizzazione  della  cosiddetta  asta 
principale  variante  di  Rastignano  tratto  svincolo  di  Rastignano-Ponte  delle  Oche”, 
rappresenta il completamento del progetto complessivo della “Variante alla S.P. 65 della 
Futa, in corrispondenza dell'abitato di Rastignano”.

• Il  Progetto  complessivo  dell'intervento  era  stato  sottoposto  a  V.I.A.,  conclusa 
positivamente con Delibera della Giunta regionale n. 2013 del 24/11/2008.

• Il progetto del secondo lotto, oggetto di modifiche resesi necessarie sia per ottemperare 
a prescrizioni VIA che per l'ottimizzazione delle soluzioni adottate e l'adeguamento alle 
vigenti  normative  di  settore,  è  stato  sottoposto  a  Valutazione  preliminare  ai  sensi 
dell'art. 6 della LR 4/2018, conclusasi con valutazione, da parte del competente Servizio 
regionale con nota RER PG 69634 del 12/12/2018, della non necessità della verifica di 
assoggettabilità (screening).

• Si rende necessario procedere all'approvazione del progetto definitivo comportante la 
localizzazione  dell’opera  in  variante  agli  strumenti  urbanistici  vigenti  dei  comuni  di 
Bologna,  San Lazzaro di  Savena e Pianoro, con necessità  di  acquisizione delle  aree 
interessate  dai  lavori  e,  quindi,  di  avviare  le  procedure  espropriative  mediante 
apposizione del vincolo e dichiarazione di pubblica utilità delle stesse.

• A tal fine, ai sensi dell'art 53 della LR 24/2017, la Città Metropolitana, in qualità di 
autorità  procedente  stante  l'interesse  metropolitano  dell'opera,  ha  attivato  il 
"procedimento unico", con avvio di apposita Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 
della Legge 241/1990, in forma simultanea in modalità sincrona.

• Il “Procedimento Unico”, previsto dall’art.53 della L.R. 24/2017 si svolge in unica fase 
sul  progetto  definitivo  e  consente  di  acquisire  all’interno  della  Conferenza  tutte  le 
intese,  concessioni,  autorizzazioni,  licenze,  pareri,  nulla  osta,  gli  assensi  comunque 
denominati, necessari in base alla vigente normativa per l'approvazione del progetto e 
la conseguente realizzazione dell'opera.

• Ai  sensi  del  succitato  art.  14  ter  della  legge  241/1990,  ciascun  soggetto  od 
amministrazione  convocato  alla  Conferenza  è  rappresentato  da  un  unico  soggetto 
abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione 
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche 
indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso; 

• L’assenso  del  Comune  di  San  Lazzaro  di  Savena,  così  come quello  del  Comune di 
Bologna e del Comune di Pianoro, alla localizzazione dell'opera deve essere reso con 
Delibera  dei  rispettivi  Consigli  comunali,  da  depositarsi  in  Conferenza,  ovvero  è 
soggetta, a pena di decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro trenta 
giorni  dall'assunzione  della  determinazione  conclusiva della  conferenza di  servizi,  ai 
sensi del comma 5 dell'art 53 della LR 24/2017.

• Ai  sensi dell'art 53, comma 9, della LR 24/2017, i soggetti partecipanti alla conferenza 
di servizi esprimono la propria posizione, tenendo conto delle osservazioni presentate, e 
la Città metropolitana adotterà quindi la determinazione motivata di conclusione della 
conferenza di servizi.

• La determinazione di conclusione definitiva della conferenza di servizi sarà pubblicata 
sul sito web della Città metropolitana e depositata presso la propria sede per la libera 
consultazione del pubblico. Un avviso dell'avvenuta conclusione della conferenza sarà 
pubblicato sul Burert.

• La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, produrrà 
- dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul Burert - gli effetti previsti dal comma 2 del 
citato art.53 della LR 24/2017, e precisamente:
◦ approvazione della localizzazione dell'opera in variante agli strumenti urbanistici 

vigenti (PSC, POC, RUE e Vincoli) ;
◦ apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
◦ approvazione del progetto definitivo, con acquisizione di tutte le autorizzazioni, 
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati necessari 
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per la realizzazione dell'opera, e contestuale dichiarazione di pubblica utilità;
• La  Città  metropolitana  ha  provveduto  a  svolgere  le  procedure  di  deposito  e 

pubblicazione previste dall'art 53 della L.R. 24/2017 e dalla L.R. 37/2002 provvedendo:
◦ al deposito del progetto definitivo in data 27.12.2018, comprensivo degli elaborati di 

variante urbanistica, presso la Città metropolitana e presso la sede degli enti titolari 
dei piani urbanistici da variare;

◦ alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, e sul sito degli enti titolari dei piani 
da variare e sul Burert n.408 del 27/12/2018, dell'avviso di deposito;

◦ alla pubblicazione del progetto dell'intervento, compresi i documenti di variante nel 
sito istituzionale della Città metropolitana e degli enti titolari dei piani da variare;

◦ ad inviare, quale autorità espropriante, le comunicazioni individuali previste ai fini 
dell'apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica 
utilità.

• Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2019 il Consiglio Comunale ha 
assunto, in qualità di Ente titolare degli strumenti di pianificazione cui l’opera comporta 
variante (RUE e PSC),  ai  sensi  dell’art.  53 comma 5 della L.R. 24/2017, la propria 
posizione positiva in merito alla variante urbanistica, e ha approvato le osservazioni al 
progetto;  

• La  Città  Metropolitana  ha  provveduto  di  conseguenza  ad  approfondire  le  tematiche 
emerse  in  sede  di  presentazione  delle  osservazioni  e  a  predisporre  le  integrazioni 
progettuali, ritenute recepibili, tramite anche i professionisti incaricati;

• Visti  gli  elaborati  aggiornati  di  progetto  ricevuti  dalla  Città  Metropolitana in  data 
17/10/2019, p.g. 44259 unitamente alle relative controdeduzioni;

• Dato atto che  nell'iter della conferenza dei servizi decisoria la Città Metropolitana ha 
parzialmente  accolto  le  osservazioni  dell'Amministrazione  comunale  e  ne  risulta  in 
particolare il seguente grado di accettazione:
-   Osservazione  1 -  Percorsi  pedonali  per  l'accessibilità  pedonale da  via 
Nazionale Toscana (civ. 18-20) e da via Madre Teresa di  Calcutta a via Buozzi  (tav. 
ADD0701)- Il progetto recepisce sostanzialmente l’osservazione a meno di alcuni aspetti 
rispetto al quale sono state richieste in sede di conferenza le seguenti integrazioni da 
inserire almeno nel progetto esecutivo:
- occorre prevedere la realizzazione di opere per l’illuminazione dei percorsi pedonali;
- occorre garantire un adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche al fine di 
evitare l’eventuale dilavamento dei percorsi pedonali situati al piede della scarpata della 
duna di mitigazione;
- occorre realizzare un adeguato “pacchetto” per una migliore fruizione/regolarità dei 
percorsi  pedonali  (pavimentazione e  fondazione)  anche in  considerazione che questi 
potranno essere  utilizzati  da  mezzi  pesanti  per  la  manutenzione della  duna e  delle 
barriere fonoassorbenti;
- occorre una soluzione adeguata per la continuità tra i  nuovi percorsi  pedonali  e i 
marciapiedi  su  entrambi  i  lati  di  via  Buozzi  anche  in  relazione  all’inserimento  di 
attraversamenti pedonali della carreggiata.
- occorre verificare la presenza di  una sezione minima per il  percorso pedonale nel 
punto più stretto individuato in sede di osservazioni (lato sud-est in corrispondenza dello 
scatolare della ferrovia).
-   Osservazione 2 - cantiere via Nazionale Toscana.
In sede di controdeduzioni si dichiara che il ramo laterale di via Nazionale Toscana e il  
parcheggio ai civici 18-20 non saranno utilizzati per il cantiere. Detta soluzione dovrà 
essere recepita nel progetto. 
-  Osservazione  3  –  mitigazioni  acustiche  bretella  di  collegamento  dalla 
rotatoria «Svincolo di Rastignano» a via Madre Teresa di Calcutta;
Si  prende  atto  che,come  dichiarato  in  sede  di  controdeduzioni,  l’osservazione  è  di 
pertinenza del primo lotto in fase di ultimazione.
E' stata ribadita in sede di conferenza la necessità di un monitoraggio post operam.
-   Osservazione  4  -  rete  ciclabile  da  via  Madre  Teresa  di  Calcutta  alla 
passerella ciclopedonale sul Savena
Si prende atto che, come dichiarato in sede di controdeduzioni, l’osservazione non è di 
competenza  dell’attuale  progetto.  Si  auspica  comunque  che  vengano  analizzate,  a 
livello  di  studio  di  fattibilità,  entrambe  le  soluzioni  progettuali:  quella  proposta  dal 
Comune di S. Lazzaro di Savena lungo la via Madre Teresa di Calcutta e l’alternativa 
proposta nelle controdeduzioni (Futa, Dazio, via del Pozzo).
-  Osservazione 5 - documento di "Variante urbanistica" allegato al progetto 
definitivo,  la  tavola  intitolata  "Stralcio  dell’elaborato  Sl.RUE.  Ambiti  e 
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dotazioni territoriali di RUE Vigente"
In sede di confera è stato ribadito che, per mero errore materiale, non è stata recepita 
la correzione segnalata e che occorre predisporre la tavola corretta. 

            -  Osservazione 6 - Fasce di rispetto stradale
Relativamente alla fascia di rispetto di 50 metri prevista dal PTCP per i tratti esterni ai 
centri abitati, si richiama l’art. 28 c. 2 del D.P.R.495/92 (Regolamento di Attuazione 
del Codice della Strada – Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati), in base 
al quale “per le strade di tipo E ed F, non sono stabilite distanze minime dal confine  
stradale ai fini della sicurezza della circolazione”. Per questo motivo è stato precisato 
che all’interno del centro abitato, definito con D.G. N. 86/2013, non sono state definite 
fasce di rispetto stradale.
Inoltre dall'esame del progetto  è stata evidenziata  l’assenza di un tratto di barriera 
fonoassorbente sul lato sud est della nuova infrastruttura viaria in prossimità di via 
Buozzi. In sede di conferenza sono state chieste delucidazioni sulle analisi tecniche che 
giustificano tale assenza.

• Visto  altresì il  parere  favorevole  condizionato espresso  dalla  Commissione  per  la 
Qualità  Architettonica  ed  il  Paesaggio  (CQAP)  nella  seduta  del  06/11/2019  sugli 
elaborati  aggiornati  di  progetto  trasmessi  in  data  17/10/2019,  che  si  riporta 
integralmente: ”Illustra il progetto l’ing. Tortori, dipendente del Comune di San Lazzaro  
in servizio al settore Mobilità.

La  Relazione  Paesaggistica  contiene  l’analisi  dello  stato  di  fatto  e  permette  di  
comprendere le caratteristiche paesaggistiche del sito di intervento e del suo contesto 
limitrofo.

La relazione prende in considerazione gli strumenti della pianificazione comunale (PSC e  
RUE) e sovra comunale (PTCP-PTP) ed indica la conformità dell’intervento ai suddetti  
strumenti.

L’analisi  dell’intervisibilità  e  la  documentazione  fotografica  risultano  esaustive  e  
sufficientemente rappresentative.

L’intervento proposto prevede la modifica del rilevato a protezione acustica dell’edificio  
denominato Villa Luisa, che viene sensibilmente ridotto in altezza, arretrandone il piede  
a terra, ed integrato con barriera acustica. Viene inoltre inserito un percorso pedonale,  
sul  piano  di  campagna  della  Villa,  protetto  dalla  medesima  scarpata,  per  meglio  
rispondere alle esigenze della cittadinanza.

La nuova soluzione, che mantiene inalterato l’angolo di visuale “lontana”, ma riduce  
sensibilmente  l’impatto  volumetrico  e  percettivo  dell’opera,  appare  migliorativa  e  
pertanto, nei limiti in cui una infrastruttura di questo genere può considerarsi tale, si  
può  ritenere compatibile  con le  caratteristiche del  paesaggio  all’interno del  quale  si  
inserisce.

Al fine di  completare l’intervento migliorativo, la CQAP, in accordo con i  tecnici  del  
servizio  mobilità,  chiede  che  a  completamento  di  quanto  rappresentato  la  barriera  
acustica venga mitigata con la piantumazione di alberi ed arbusti sul fronte nord ovest  
(verso la villa). Che altresì, al fine di evitare interruzioni percettive ed acustiche che  
non paiono motivate, la barriera venga completata e resa continua sul lato sud est (lato  
collina).

Premesse le indicazioni di cui sopra, la Commissione per la qualità architettonica e il  
paesaggio (CQAP) esprime parere positivo in quanto l’intervento è valutato compatibile 
con le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi di cui fa parte.”

• Vista la nuova relazione tecnica illustrativa e la nuova richiesta di parere vincolante, rif. 
pg.  47808  del  11/11/2019  a  seguito  della  richiesta  di  integrazioni  da  parte  della 
competente  Soprintendenza  (nota  prot.  9803  del  30/04/19)  e  della  successiva 
trasmissione del progetto integrato da parte della Città Metropolitana di Bologna (rif. 
pg. 44259 del 17/10/19).

• Dato atto che la realizzazione dell'opera non prevede interventi a carico del Comune, 
ma prevede l’esproprio di un’area di proprietà comunale identificata catastalmente al 
mappale 462 del foglio 35 per una superficie complessiva di mq 350, di cui mq 133 
sono  di  occupazione  temporanea,  mentre  mq  217  sono  area  di  esproprio  per  la 
realizzazione  del  nuovo  tracciato  stradale.  Per  tale  esproprio  si  intende  procedere 
mediante la sottoscrizione di un accordo bonario.

• Dato atto atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 3^ Commissione 
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consiliare nella seduta del 18/12/2019;

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in parte narrativa di:

• confermare,  ai  sensi  dell’art.  53 comma 5 della  L.R.  24/2017,  la  propria  posizione 
positiva in  merito  alla  localizzazione  dell’opera  comportante  variante  urbanistica,  in 
qualità di Ente titolare degli strumenti di pianificazione cui l’opera comporta variante 
(RUE e PSC), come da propria deliberazione nr. 13 del 28/03/2019;

• vigilare in corso d'opera sull'ottemperanza agli impegni assunti nelle controdeduzioni 
alle osservazioni relative al territorio comunale presentate ai sensi della L.R. 37/2002 e 
SMI;

• di dare atto che è demandata alla Dirigente della II Area, Arch. Anna Maria Tudisco, o 
altro dipendente comunale dalla stessa delegato,  la partecipazione  alla conferenza di 
servizi di cui in premessa, per rappresentare in modo univoco e vincolante la posizione 
dell’Amministrazione  su  tutte  le  decisioni  di  competenza  della  conferenza  e  per  la 
definitiva accettazione della soluzione finale del progetto.

Gli  aspetti  economici,  finanziari  e  patrimoniali  sono  in  corso  di  definizione  e  saranno 
formalizzati in una fase successiva con specifici provvedimenti derivanti dall’accordo bonario 
conseguente  alla  procedura  espropriativa.  Per  questo  motivo  questo  provvedimento  non 
comporta riflessi diretti o indiretti  sul patrimonio dell’Ente e pertanto non necessita del parere 
di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

oOo

Richiesta immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 per le 
seguenti motivazioni per consentire la partecipazione della conferenza e la sua conclusione nei 
tempi previsti.

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Al termine procede con la votazione della proposta 
di delibera con votazione palese mediante strumento elettronico.

Consiglieri presenti e votanti: n.  17
Voti favorevoli alla proposta: n. 17 (Malpensa Marina, Conti Isabella, Binda Daniele, Ligorio 
Claudia,  Barbari  Elisa,  Bonafe'  Sara,  Bonicelli  Della  Vite  Corinna,  Ballestrazzi  Alessandro, 
Zaniboni Chiara, Baiesi  Roberto, Monari  Alessandro, Nicoletti  Emanuela, Calderoni Stefania, 
Cavallaro Michele, Piana Marco, Rossini Alessandra, Tentoni Luciano).
Voti contrari alla proposta: n.  //
Astenuti: n. 2 (Campitelli Carmine, Sangiorgi Alessandro).

La proposta è accolta.

Indi, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
come segue:
Voti favorevoli alla proposta: n. 17 (Malpensa Marina, Conti Isabella, Binda Daniele, Ligorio 
Claudia,  Barbari  Elisa,  Bonafe'  Sara,  Bonicelli  Della  Vite  Corinna,  Ballestrazzi  Alessandro, 
Zaniboni Chiara, Baiesi  Roberto, Monari  Alessandro, Nicoletti  Emanuela, Calderoni Stefania, 
Cavallaro Michele, Piana Marco, Rossini Alessandra, Tentoni Luciano).
Voti contrari alla proposta: n.  //
Astenuti: n. 2 (Campitelli Carmine, Sangiorgi Alessandro).

*****

46
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
MALPENSA MARINA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 
ART. 21 DLGS N.82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
BONACCURSO BEATRICE
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 

ART. 21 DLGS N.82/2005

oOo

Deliberazione n.  46  del  23/12/2019
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Proposta N. 2019 / 2230
SETTORE MOBILITA'

OGGETTO: OGGETTO: NODO DI RASTIGNANO - 2° LOTTO COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE 
ALLA SP 65 DELLA FUTA MEDIANTE REALIZZAZIONE DELLA COSIDDETTA ASTA PRINCIPALE 
VARIANTE DI RASTIGNANO TRATTO SVINCOLO DI RASTIGNANO-PONTE DELLE OCHE. 
“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 DEI COMUNI DI BOLOGNA, SAN LAZZARO DI SAVENA E PIANORO 
INTERESSATI DALL'INTERVENTO, ALL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO 
ALL’ESPROPRIO, ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO. ASSENSO ALLA LOCALIZZAZIONE 
DELL’OPERA E MANDATO AL DIRIGENTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49  del  D. Lgs 18.08.2000 n°  267,  si  esprime sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 05/12/2019 IL DIRIGENTE
TUDISCO ANNA MARIA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Proposta N. 2019 / 2230
SETTORE MOBILITA'

OGGETTO: OGGETTO: NODO DI RASTIGNANO - 2° LOTTO COMPLETAMENTO DELLA 
VARIANTE ALLA SP 65 DELLA FUTA MEDIANTE REALIZZAZIONE DELLA COSIDDETTA 
ASTA PRINCIPALE VARIANTE DI RASTIGNANO TRATTO SVINCOLO DI RASTIGNANO-
PONTE DELLE OCHE. “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 DEI COMUNI DI 
BOLOGNA, SAN LAZZARO DI SAVENA E PIANORO INTERESSATI DALL'INTERVENTO, 
ALL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO, 
ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO. ASSENSO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL’OPERA E 
MANDATO AL DIRIGENTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.

Lì, $
{documentRoot.parere.DATA_FIRMA}

IL DIRIGENTE
${documentRoot.parere.FIRMATARIO}

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 
ART. 21 DLGS N.82/2005

Copia informatica per consultazione


