
















Comune di Bologna
Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Piani e Progetti Urbanistici

Il Direttore 
03 marzo  2015

INVIATA TRAMITE PEC 

Dott. ssa Maria Elisa Damiani
Azienda USL Città di Bologna
Responsabile U.O.S. Igiene Edilizia e 
Urbanistica
Via C. Boldrini, 12
40121 – Bologna
dsp@pec.ausl.bologna.it

Dott.ssa Maria Adelaide Corvaglia
Direttore ARPA Sez. Prov.le Bologna
Via Triachini, 17
40138 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

Spett. Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia Romagna 
Via Belle Arti, 52
40126 Bologna
mbac-sba-ero@mailcert.beniculturali.it

Spett. Soprintendenza per i Beni Architettoni-
ci e Paesaggistici per le province di Bologna,
Modena e Reggio Emilia 
Via IV Novembre, 5
40123 Bologna
mbac-sbap-bo@mailcert.beniculturali.it

Spett. Autorità di Bacino del Reno
Regione Emilia Romagna
Viale Silvani, 6
40122 Bologna
autobacreno@postacert.regione.emilia-roma-
gna.it

Spett. Servizio Tecnico Bacino Reno
Regione Emilia Romagna
Via della Fiera, 8
40127 Bologna
stbreno@postacert.regione.emilia-romagna.it

40129 Bologna - Piazza Liber Paradisus, 10 (Torre A, terzo piano)  
tel. 051 - 2195636  -  fax 051 - 2193798 / 2194101   

mailto:dsp@pec.ausl.bologna.it
mailto:mbac-sbap-bo@mailcert.beniculturali.it
mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it


Spett. Consorzio della Chiusa di Casalecchio
e del Canale di Reno
Via della Grada, 12
40122 Bologna
chiusacasalecchio@pec.it

Spett. Enel Distribuzione S.p.A.
Via Carlo Darwin n.4
40131 Bologna
eneldistribuzione@pec.enel.it

Spett. HERA S.p.A 
Ambiente - Distretto Bologna
C.a. Dott. Marco Guarnieri
Viale Berti Pichat, 2/4
40127 Bologna
heraspa@pec.gruppohera.it

Spett. HERA S.p.A.
D.G.O. - Direzione Tecnica clienti - lavori 
Supporto Tecnico - Area Emilia Est
C.a. Responsabile Ingegneria Reti
Via Cristina Campo, 15
40127 Bologna (BO)
heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppo
hera.it

Spett. TELECOM ITALIA SPA
Focal Point Lottizzazioni Centro Nord
Via Miglioli, 11
60131 Ancona
allacciofabbricati.centronord@telecomitalia.it

Spett. RFI - Rete Ferroviaria Italiana Spa
Direzione Territoriale Produzione Bologna
Via Matteotti,5
40129 Bologna (BO) 
rfi-dpr-dtp.bo@pec.rfi.it

Spett. SALCO Srl
Via Dante, 34 
40125 Bologna
m.uguccioni@pec.studiodante34.it

Spett. Planning
Via del Fresatore, 9
40138 Bologna
planning.bo@pec.it

E p.c. Spett. Città Metropolitana di Bologna
Settore Pianificazione Territoriale e Trasp.
U.O. Pianificazione Urbanistica
Via San Felice, 25
40123 Bologna
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

mailto:heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppo
mailto:heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppo
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Ing. Cleto Carlini
Direttore del Settore Mobilità Sostenibile
Comune di Bologna

Dott. Roberto Diolaiti
Direttore Settore Ambiente ed Energia
Comune di Bologna

Ing. Fabio Andreon
Direttore Settore Edilizia Pubblica e 
Manutenzione
Comune di Bologna 

Ing. Claudio Paltrinieri
Direttore A.I. Settore Infrastrutture e 
Manutenzione
Comune di Bologna

Dott. Giancarlo Angeli
Direttore Settore Attività Produttive e 
Commercio
Comune di Bologna

Oggetto: Atto  di  Indizione  della  Conferenza  di  Servizi  Decisoria  e  convocazione  Enti
interessati ex art. 14 e successivi della Legge 241/90 e ss.mm.ii.
Procedimento Amministrativo per l’approvazione del Piano Urbanistico attuativo
(PUA)  di  iniziativa  privata  dell’area  ubicata  ad  est  di  Via  Terraccini,  parte
dell’ambito in trasformazione misto n. 129 Bertalia – Lazzaretto con procedura
di Valsat di cui all’art. 5 della L.R. n.20/2000.

Premesso che:

- con la Deliberazione di Consiglio O.d.G. n. 279 del 29 aprile 2013 P.G. n. 82084/2013
è stato approvata, ai sensi dell'art.  34 della L.R. n. 20/2000, la variante al vigente
Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Bologna, per la disciplina di parte
dell'Ambito  in  trasformazione  n.  129  Bertalia-Lazzaretto  nonché  la  variante  al
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) vigente;

- che gli interventi previsti dalla suddetta variante al POC dovranno essere realizzati in
maniera  coordinata,  mediante  un  Piano  Urbanistico  Attuativo  (PUA)  che  progetti
l’assetto  complessivo  condiviso  con  l’Amministrazione  Comunale  che  è  proprietaria
all’interno  dello  stesso  comparto  di  un  lotto  per  la  futura  realizzazione  del  nuovo
Centro Produzione Pasti e di aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria;

- in data 18.04.2014, con istanza annotata al  PG n.115755/14, la società Salco Srl,
proprietaria di parte della suddetta area, ha richiesto al Comune di Bologna l’assenso
alla presentazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata allegando
una  proposta  di  progetto  urbanistico  preliminare  degli  interventi  che  si  intendono
eseguire e uno studio ambientale sulle diverse componenti;

- per  valutare  compiutamente  la  proposta  progettuale  preliminare,  propedeutica  alla
presentazione dell’istanza di  deposito  del  PUA,  si  è  proceduto  alla  convocazione di
un'apposita Conferenza di Servizi, svoltasi in data 19/06/2014, a seguito della quale
sono pervenuti  i  pareri  degli  Enti  e  Settori  Comunali  competenti,  allegati  in  copia
all’atto ricognitivo PG. n. 225524/2014;



- con  deliberazione  prog.  n.  233/2014  del  30/09/2014  la  Giunta  Comunale  ha
autorizzato,  ai  sensi  dell'art.  88  della  Variante  al  vigente  Regolamento  urbanistico
edilizio adottata con deliberazione consiliare odg. n. 245/2014, PG n. 141361/2014, la
formazione e presentazione del Piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata
relativo all'area in oggetto da redigersi nel rispetto delle modalità procedurali, nonchè
delle  indicazioni  e  prescrizioni  contenute  nei  suddetti  pareri  espressi  dagli  Enti  e
Settori Comunali competenti;

- in  data  20.02.2015,  con  nota  pg  n.52103/15,  la  Soc.  Salco  Srl  ha  presentato  la
richiesta di  approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata in
oggetto, completa di tutti gli allegati tecnici e amministrativi;

- è  necessario  procedere,  nel  rispetto  dei  tempi  previsti  dalla  L.R.  20/00  per
l’approvazione del PUA, all’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e assensi comunque
denominati richiesti dalla normativa vigente e pertanto occorre procedere all’indizione
della conferenza di servizi;

- l’indizione della conferenza di servizi è motivata:

 dalla  molteciplità  dei  soggetti  preposti  istituzionalmente  alla  tutela  di  interessi
pubblici coinvolti nel procedimento in oggetto;

 dalla necessità di accelerare i tempi per l’acquisizione di tutti i pareri o nulla osta da
parte di tali soggetti, per poter addivenire in tempi brevi all’approvazione del PUA in
oggetto e alla successiva e correlata approvazione del progetto di opera pubblica del
nuovo centro produzione pasti comunale, la cui realizzazione è prevista all’interno
dello stesso Piano;

Visti  gli  artt.  14  e  seguenti  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  ss.mm.ii  che  detta
disposizioni in materia di Conferenza di servizi

E’ INDETTA

la Conferenza di servizi  Decisoria per l’esame del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di
iniziativa  privata  dell’area  ubicata  ad  est  di  Via  Terraccini,  parte  dell’ambito  in
trasformazione misto n. 129 Bertalia – Lazzaretto con procedura di Valsat di cui all’art. 5
della L.R. n.20/2000, al fine di acquisire i pareri e nulla osta, richiesti dalle vigenti leggi
statali e regionali relativamente al suddetto intervento.

Gli  elaborati  costituenti  la  proposta di  Piano Attuativo in formato digitale (vedi  elenco
allegato) possono essere visionati e scaricati utilizzando il seguente link:

https://www.dropbox.com/sh/bh337dssu84l0ei/AABTXUDdMF059pfzfQ69pvdna?dl=0 
 
I  soggetti  interessati  potranno  prendere  visione  del  progetto  in  formato  cartaceo
direttamente presso gli uffici dell’ U.I. Pianificazione Attuativa del Settore Piani e Progetti
Urbanistici del Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus, 10 - Torre A – 3° piano –
stanza n.345, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

LA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA È CONVOCATA PER:

Giovedì 19 Marzo 2015 alle ore 10.00
presso il Comune di Bologna piazza Liber Paradisus, 10 – Torre A

piano 9° sala riunioni n.902

https://www.dropbox.com/sh/bh337dssu84l0ei/AABTXUDdMF059pfzfQ69pvdna?dl=0


Si invita, pertanto, ciascun Ente ad intervenire alla riunione stessa per l’espressione delle
determinazioni  di  competenza relative  all’intervento in  oggetto,  rammentando che  ogni
Ente dovrà essere rappresentato da persona abilitata ad esprimere la volontà nell’ambito
delle competenze istituzionali o, in caso di impedimento, da persona munita di idonea
specifica delega ove ammessa.

Ai sensi dell’art. 14-ter, comma 2, della L. 241/90, entro cinque giorni dal ricevimento
della presente, gli Enti convocati possono concordare con l’amministrazione procedente,
qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data
compresa entro dieci giorni successivi alla prima.

Qualora per motivi diversi non si possa garantire la presenza di un proprio rappresentante
potrà essere inviato, prima della data prefissata per la conferenza, il proprio parere o nulla
osta a mezzo di mail PEC all’indirizzo  protocollogenerale@pec.comune.bologna.it o mail
ordinaria all’indirizzo angelo.cloroformio@comune.bologna.it.

Si  considera  acquisito  l’assenso  dell’Ente,  il  cui  rappresentante  non  abbia  espresso
definitivamente la volontà dell’Ente rappresentato.
L’eventuale  dissenso  di  uno  o  più  rappresentanti  degli  Enti  partecipanti  deve  essere
manifestato  e  congruamente  motivato  nella  conferenza  di  servizi,  a  pena  di
inammissibilita',  non puo'  riferirsi  a  questioni  connesse che non costituiscono oggetto
della  conferenza  medesima  e  deve  recare  le  specifiche  indicazioni  delle  modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Relativamente alla  Valsat,  in applicazione del  principio di  integrazione e di  non
duplicazione della valutazione, si chiede agli Enti competenti in materia ambientale
(AUSL, ARPA, Soprintendenza per  i  Beni  Archeologici,  Soprintendenza per i  Beni
Architettonici e Paesaggistici, Autorità di Bacino del Reno, Servizio Tecnico Bacino
Reno,  Consorzio  della  Chiusa  di  Casalecchio),  di  esprimersi,  per  quanto  di
competenza, con un unico parere sul piano presentato, anche in relazione a quanto
richiesto dalla legislazione urbanistica regionale.

La determinazione conclusiva della Conferenza di servizi sostituisce a tutti gli  effetti di
legge, ogni parere, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza degli
Enti partecipanti, o comunque invitati a partecipare ma risultanti assenti.

Una copia degli elaborati costituenti la proposta di Piano Attuativo verrà inviata su CD a
mezzo servizio postale.

La documentazione costituente l’autorizzazione alla formazione e presentazione del piano 
urbanistico attuativo di iniziativa privata relativo all'area ubicata ad est di via Terracini - 
parte dell'ambito in trasformazione n.129 è disponibile sul sito internet del Comune di 
Bologna all’indirizzo: 
http://urp.comune.bologna.it/PortaleTerritorio/portaleterritorio.nsf/9f5bc470b2a3c1f7c1257c6200399601/f07b
346e6d2e0792c1257d5d002defbc?OpenDocument

Arch. Francesco Evangelisti
(documento firmato digitalmente)

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti pregasi contattare:

Dott. Davide Fornalè, tel. 051/219.41.49, davide.fornalè@comune.bologna.it
Geom. Angelo Cloroformio, tel. 051/219.41.40, angelo.cloroformio@comune.bologna.it

mailto:angelo.cloroformio@comune.bologna.it
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http://urp.comune.bologna.it/PortaleTerritorio/portaleterritorio.nsf/9f5bc470b2a3c1f7c1257c6200399601/f07b346e6d2e0792c1257d5d002defbc?OpenDocument
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ELENCO ELABORATI E DOCUMENTI

Tavola Titolo

QUADRO CONOSCITIVO STATO DI FATTO
B.1 Inquadramento generale dello stato di fatto nel contesto urbano
B.2 Planimetria dell’area con rilievo fotografico
B.3 Rilievo plano – altimetrico
B.4 Rilievo del verde esistente
B.5 Rilievo dei sottoservizi esistenti
B.6 Estratti di mappa catastale con indicazione dei limiti di proprietà
B.7 Visure catastali
B.8 Inquadramento territoriale ed urbanistico con indicazione degli elementi di vincolo

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO
C.1 Planimetria di sintesi con individuazione degli interventi infrastrutturali previsti
C.2 Planivolumetrico e viste prospettiche tridimensionali
C.3 Planimetria con individuazione delle sagome di massimo ingombro dell’edificato e delle 

distanze
C.4 Profili con individuazione delle sagome di massimo ingombro dell’edificato e delle di-

stanze
C.5 Planimetria di individuazione delle dotazioni pertinenziali
C.6 Planimetria di progetto
C.7 Planimetria delle tipologie edilizie
C.8 Planimetria di progetto e catastale con individuazione delle aree in cessione
C.9 Planimetria con individuazione della superficie territoriale dedicata al commercio

PROGETTO DEFINITIVO DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI
D cme Computo metrico estimativo
QE Quadro Economico
D.1 Planimetria della viabilità e segnaletica stradale
D.2 Sezioni stradali tipiche
D.3 Planimetria di smaltimento dei rifiuti solidi
D.4.1 Rete fognaria pubblica di raccolta acque bianche – planimetria e schemi
D.4.2 Rete fognaria privata di raccolta acque bianche e nere – planimetria e schemi
D.5 Planimetria e schemi degli impianti idrici
D.6 Planimetria e schemi degli impianti di distribuzione del gas
D.7 Planimetria percorsi cavidotti Enel
D.8 Planimetria impianti di telecomunicazione
D.9 Planimetria impianti di illuminazione pubblica
D.10 Planimetria generale del piano degli abbattimenti arborei
D.11 Planimetria delle aree a verde e impianto di irrigazione
R.1 Relazione tecnica rete fognaria
R.2 Relazione tecnica rete idrica
R.3 Relazione tecnica rete di distribuzione del gas
R.4 Relazione tecnica rete di distribuzione energia elettrica 
R.5 Relazione tecnica rete di telecomunicazione
R.6 Relazione tecnica di illuminazione pubblica
R.7 Relazione tecnica opere a verde e irrigazione
R.8 Relazione di adattamento al sito e studio del soleggiamento

DOCUMENTI GENERALI
A.1 Relazione generale di progetto
A.2 Relazione geologica – sismica allegata al POC
E.1 Norme tecniche di attuazione
G.1 Studio di sostenibilità ambientale e territoriale
H.1 Progetto di comunicazione allegato al PUA

Bozza di convenzione urbanistica
































































































































