
Piani e Progetti  
Urbanistici

P.G. N.: 315326/2017

N. O.d.G.: 328/2017

N. Archivio: 85

Data Seduta Giunta : 12/09/2017

Data Seduta Consiglio : 02/10/2017

Data Pubblicazione : 04/10/2017

Data Esecutività : 02/10/2017

Immediatamente Esecutivo

Oggetto: ESPRESSIONE DEL PARERE FAVOREVOLE , AI SENSI DELL 'ARTICOLO 3, CO.4, DELLA L.R.EMILIA 
ROMAGNA N .10/1993, NECESSARIO PER LA COSTRUZIONE E L 'ESERCIZIO DI TRE NUOVE LINEE ELETTRICHE  
DORSALI A  15 KV IN CAVI SOTTERRANEI A ELICA VISIBILE DA CABINA PRIMARIA  "BATTIFERRO " A CABINA  
PRIMARIA  "RANUZZINO" E COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CABINA SECONDARIA  "BOVI SOTTOPASSO " NON 
PREVISTA NEGLI STRUMENTI URBANISTICI .

- Delibera di Consiglio  -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

Commissioni

Dati di Lavoro

Timbro Digitale della Delibera

Timbro Digitale del Parere

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

I L    C O N S I G L I O

Premesso che:

- in data 24/3/2017 - con P.G 109086/2017 - la SAC (Struttura Autorizzazioni e 
Concessioni) di Arpae (in seguito SAC) ha comunicato al Comune di Bologna l'avvio 
del procedimento per il rilascio, alla società e-distribuzione S.p.A., 
dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di tre nuove linee elettriche, dorsali, 
a 15 kv in cavi sotterranei, ad elica visibile, da Cabina Primaria "Battiferro" a Cabina 
Primaria "Ranuzzino" e per la costruzione di una nuova cabina secondaria, 
denominata "Bovi Sottopasso", nel Comune di Bologna;

-  l'intervento comporta una variante agli strumenti urbanistici per la localizzazione 
dell'opera, l'apposizione di un vincolo espropriativo e l'individuazione della distanza 
di prima approssimazione dalle linee e dalla cabina elettrica e consiste nella 
realizzazione di tre nuove dorsali MT di collegamento fra le due Cabine Primarie di 
Battiferro (via Beverara) e Ranuzzino (Viale Pietramellara), al fine di poter fornire 
l'ingente potenza richiesta da nuove infrastrutture, quali il People Mover e la nuova 
stazione AV, e dal nuovo comparto residenziale "EX Mercato", in corso di 
attuazione, per aumentare l'affidabilità complessiva del sistema elettrico ; 

- il nuovo impianto permetterà di rendere "contro - alimentabili" le Cabine Primarie 
ad esso collegate e, di conseguenza, aumentare sensibilmente la sicurezza e la 
continuità del servizio elettrico della città di Bologna ; 



- la modalità di realizzazione dell'opera, come descritto si rinvia alla dettagliata 
istruttoria, in atti, prevede la posa di tre cavi tripolari sotterranei ad elica visibile 
lungo il tracciato indicato in planimetria per una lunghezza di circa 2,500 km., 
sfruttando le canalizzazioni preesistenti dalla rotonda di Via Gagarin a Via Carracci, 
nonché le canalizzazioni che verranno predisposte a cura di R.F.I. S.p.A. all'interno 
del nuovo sottopasso della Stazione di Bologna, in via Bovi Campeggi, mentre la 
canalizzazione che verrà realizzata da Via Darwin alla rotonda di Via Gagarin e da 
Via Bovi Campeggi a Viale Pietramellara sarà invece realizzata con scavi a "cielo 
aperto" interessando in prevalenza proprietà del Comune di Bologna e strade 
comunali per una lunghezza di circa 650,00 metri;

-  per la realizzazione delle nuove linee viene richiesta la dichiarazione di pubblica 
utilità e inamovibilità dell'opera, che è stata progettata privilegiando, per quanto 
possibile, la posa su viabilità pubblica o all'interno di esistenti canalizzazioni, per le 
quali è già stata ottenuta la relativa servitù di elettrodotto inamovibile e per cui la 
fascia di asservimento, dimensionata in base alle caratteristiche dell'impianto in 
oggetto, viene definita in 2 (due) metri per lato - 4 (quattro) metri complessivi - 
dall'asse della linea;

- inoltre, R.F.I. S.p.A. ha richiesto l'autorizzazione a costruire una nuova cabina 
denominata "Bovi Sottopasso", per ospitare un trasformatore di potenza massima 
pari a 630 kVA.; saranno a  cura di e-distribuzione S.p.A., oltre al trasformatore, le 
opere di allestimento elettrico della cabina, che sarà allacciata in entra-esce ad una 
delle tre linee in progetto;

- il presunto costo complessivo dell 'opera pari ad euro 300.000;

 - l'intervento di scavo interessa in particolare strade che prevedono percorsi ciclabili 
(via Bovi Campeggi, via Barbieri, via Gagarin) con i quali l'elettrodotto sotterraneo,               
che insisterà sulla  carreggiata stradale, risulta compatibile, e il giardino pubblico 
attrezzato “Marinai d'Italia”, per il quale è stata verificata un'interferenza della linea            
con  l'area giochi esistente e alcuni  esemplari arborei, di cui si tiene conto nel 
parere rilasciato;

 
Preso atto che:

- per l'istruttoria si è resa necessaria una conferenza dei servizi decisoria, per la 
raccolta dei pareri necessari da parte delle Amministrazioni competenti coinvolte; a 
tale fine SAC ha indetto, in data 27/3/2017 la conferenza dei servizi decisoria 
asincrona in forma semplificata, convocata con P.G.  110856 del 28 marzo 2017, 
allegando, in forma digitale, gli elaborati inviati da E- distribuzione S.p.A., e l'avviso 
di deposito, per 20 giorni, è stato pubblicato, dal 5 aprile, sul BURERT;

- con la medesima lettera di convocazione  Arpae Sac ha richiesto al Comune di 
Bologna di esprimere le proprie valutazioni in merito alla variante urbanistica, ai 
sensi della L.R. 10/93, articolo 3 comma 4 e il settore Piani e Progetti, competente 
nel merito, ha richiesto agli altri settori comunali coinvolti di esprimere il proprio 
parere in merito al progetto e le eventuali prescrizioni necessarie alla sua 
esecuzione;



- in data 10 aprile 2017 sono state inoltrate a SAC le richieste di integrazione 
documentale del Comune di Bologna, provocando una sospensione dei termini 
istruttori per la richiesta inoltrata ad e-distribuzione S.p.A. e la fissazione di un nuovo 
termine di presentazione della medesima, al 19 giugno 2017;

- ai sensi della L.R.10/93 il termine per la conclusione del procedimento è di 120 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso e la presentazione 
delle integrazioni, in data 15 giugno 2017, ha comportato pertanto un nuovo termine 
conclusivo del procedimento al 27 novembre 2017;

- SAC ha comunicato, con propria lettera P.G 19925 del 2017, che, ai sensi del 
procedimento autorizzativo, non sono pervenute osservazioni da parte degli aventi 
diritto e, di conseguenza, non si è posta la necessità di approvare, in sede di 
conferenza, il documento di controdeduzioni;

Considerato che:

- la documentazione integrativa richiesta è stata inviata a SAC dalla società 
richiedente, con le risposte ai chiarimenti domandati per cui il settore Piani e 
Progetti, preposto all'istruttoria relativa alla variante urbanistica, ha proceduto alla 
raccolta dei contributi dei settori competenti e, in particolare, dei Settori: Mobilità 
Sostenibile ed infrastrutture  - U.I. Gestione Viabilità/U.I. Demanio Stradale,  Edilizia 
e Patrimonio, Ambiente ed Energia - U.I. Verde e Tutela del suolo, Area Benessere 
e Comunità - U.I. Salute e Tutela ambientale che sono tutti favorevoli all'intervento, 
pur con l'espressione di raccomandazioni relative alla fase di attuazione 
dell'intervento, meglio dettagliate nell'istruttoria allegata, alla quale fare riferimento, 
che si possono sintetizzare nel seguente modo :

- Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture, favorevole con le seguenti prescrizioni: 
prescrive che gli elaborati di dettaglio andranno sottoposti ai competenti uffici dello 
scrivente Settore con adeguato anticipo rispetto all'inizio dei lavori, con l'obiettivo di 
poter condividere il progetto esecutivo e programmare i relativi lavori di 
cantierizzazione, tracciato delle canalizzazioni, queste ultime dovranno essere 
collocate – laddove possibile – al di sotto dei marciapiedi (anziché in carreggiata); i 
tratti di canalizzazione da realizzare in carreggiata dovranno rispettare la profondità 
minima di 1 (un) metro dal piano stradale, in conformità al Codice della Strada.

- Settore Edilizia e Patrimonio -  U.O. Tecnica, con comunicazione P.G. 259360 del 
18/07/2017, favorevole con le seguenti osservazioni : si evidenzia la necessità di 
definire con chiarezza il titolo di proprietà del mappale al fine di consentire il corretto  
svolgimento della relativa procedura espropriativa poichè la particella  117 di cui 
fanno parte i subalterni 2 e 3 fu ceduta dal Comune di Bologna in proprietà  
superficiaria alla cooperativa Edilfornaciai  (assorbita da Coop Costruzioni 
recentemente fallita)  e doveva essere ritrasferita al Comune di Bologna  - 
proprietario dell'area -  ma non risulta tale trasferimento dagli atti di conservatoria nè  
agli atti del Comune;

- Settore Ambiente ed Energia – U.I. Verde e Tutela del Suolo, con comunicazione 
PG 269249 del 26/07/2017, favorevole con le seguenti prescrizioni: che per tutta la 



durata dei lavori sia presente in cantiere un tecnico abilitato (perito agrario, dott. 
agronomo o forestale) che presidi i lavori di scavo e valuti gli interventi volta per 
volta necessari per la salvaguardia degli esemplari e la relativa stabilità e, in caso di 
accertata instabilità delle alberature interessate dai lavori, procedere 
autonomamente e tempestivamente all'adozione di tutti gli interventi volti alla tutela 
della pubblica incolumità, incluso l'eventuale abbattimento nel caso di alberature 
pubbliche, con la garanzia del ripristino di ogni eventuale danno alla morfologia del 
suolo, alla vegetazione erbosa, agli esemplari arborei ed arbustivi, alle opere di 
pavimentazione artificiale ed ai manufatti eventualmente interessati, avvalendosi a 
proprio esclusivo carico di ditte specializzate; oltre a dover dare comunicazione 
preventiva dei lavori ai competenti uffici comunali ;

-   Area Benessere e Comunità – U.I. Salute e Tutela ambientale, con comunicazione PG 
255518 del 14/07/2017, favorevole con le seguenti prescrizioni : per le linee elettriche
:  il proponente dovrà predisporre a suo carico una campagna di misure; i punti di 
rilievo e le modalità di esecuzione dovranno essere concordate e validate dal 
competente ente tecnico Arpae e dovranno comunque interessare le zone del 
tracciato che interessano le aree verdi attrezzate e prossime a ricettori in cui è 
prevista la permanenza di persone ed anche la relazione tecnica andrà validata 
preventivamente; per la cabina MT/bt  “Bovi Sottopasso ”   la Dpa (distanza minima di 
approssimazione) ad essa associata non dovrà sovrapporsi né ad aree/luoghi in cui 
vi è permanenza di persone per periodi giornalieri superiori a 4 ore né ad aree di 
proprietà di terzi; diversamente dovrà essere predisposta un'adeguata schermatura.

-    il settore Piani e Progetti ha depositato il proprio parere tecnico, agli atti della 
conferenza dei servizi, in data 8 agosto 2017, quindi entro il termine perentorio del 
20 agosto, assegnato agli enti per esprimersi, integrandolo con le prescrizioni dei 
settori interpellati, sopra richiamati, e condizionandolo all'assenso del Consiglio 
Comunale;

  -  nonostante si tratti di linee interrate a 1,5 (uno virgola cinque) metri di profondità, il 
che fa rientrare l'area nei limiti legislativamente previsti, è stato concordato, in via 
cautelativa, di porre, a carico del soggetto proponente, l'eliminazione dell'altalena 
esistente da sostituire con una nuova, da posizionare sull'altro lato dell'area giochi 
interessata; del pari sarà sostituita la posizione della panchina troppo vicina al 
tracciato;

   - la scelta del percorso di affiancamento alla linea esistente deriva dalla volontà di non 
gravare con il vincolo nuove porzioni di giardino e di utilizzare il corridoio 
comportante il minor numero di abbattimenti di piante  (che saranno sostituite);

- la competenza ad esprimersi sulla variante urbanistica è dell 'Organo consiliare, per 
cui si rende necessario predisporre l'atto deliberativo, necessario a formalizzare 
l'assenso alla localizzazione dell'opera, con effetto di POC, e a recepire le 
prescrizioni e raccomandazioni rilevanti nel successivo livello progettuale e fino alla 
fase esecutiva del progetto stesso, contenute nel parere tecnico già depositato agli 
atti della conferenza dei servizi nel termine previsto ;

Dato atto che:



La Tavola “le Regole – Classificazione del territorio” del PSC – scala 1:20.000, 
localizza l’area di intervento:

     
 - parte nell'ambito storico n. 14 "Tessuto compatto Ovest", disciplinato dall’art. 27 

del Quadro Normativo  del PSC e dall'art. 60 del RUE, come rilevabile dalla 
tavola “Disciplina dei Materiali Urbani e Classificazione del Territorio” - foglio n.40 
– Situazione “Saffi”[intervento su viale Pietramellara];

 - parte nell'ambito da riqualificare specializzato n. 125 “Nuova Stazione Ferroviaria 
Bologna Centrale”, disciplinato dall'art. 22 del Quadro Normativo del PSC con 
specifica scheda e dall'art. 69 del Rue, come rilevabile dalla tavola “Disciplina dei 
Materiali Urbani e Classificazione del Territorio” - foglio n.40 – Situazione 
“Stazione Centrale”[attraversamento area ferroviaria e realizzazione nuova 
cabina];

- parte nell' ambito pianificato consolidato per infrastrutture n. 54, disciplinato dall'art. 
26 del Quadro Normativo del PSC e dall'art. 67 del Rue, come rilevabile dalla 
tavola “Disciplina dei Materiali Urbani e Classificazione del Territorio” - foglio n. 
40 – Situazione “Stazione Centrale”[attraversamento area ferroviaria];

—parte nell'ambito in trasformazione misto n.131 “Ex Mercato ortofrutticolo”, 
disciplinato dall'art. 20 del Quadro Normativo del PSC con specifica scheda e 
dall'art. 74 del Rue, come rilevabile dalla tavola “Disciplina dei Materiali Urbani e 
Classificazione del Territorio” - fogli n. 40 e 30 – Situazione “Bolognina”[
attraversamento comparto in attuazione – Zona integrata di settore R5.2];

—parte nell'ambito consolidato di qualificazione diffusa misto :
     n. 72 "Arcoveggio-Bolognina Nord", disciplinato dall’art. 23 del Quadro Normativo 

del PSC e dall'art. 62 del Rue, come rilevabile dalla tavola “Disciplina dei 
Materiali Urbani e Classificazione del Territorio” - foglio n. 30 – Situazione 
“Bolognina”[intervento su via Francesco Barbieri ] ; 

      n. 71 "Navile", disciplinato dall’art. 23 del Quadro Normativo del PSC e dall'art. 
62 del Rue, come rilevabile dalla tavola “Disciplina dei Materiali Urbani e 
Classificazione del Territorio” - foglio n. 30 – Situazione “Beverara”[intervento su 
via Yuri Gagarin – attraversamento Canale Navile];

     n. 87 "Bovi Campeggi", disciplinato dall’art. 23 del Quadro Normativo  del PSC e 
dall'art. 62 del Rue, come rilevabile dalla tavola “Disciplina dei materiali Urbani e 
Classificazione del Territorio” - foglio n.40 – Situazione “Saffi”, parzialmente 
perimetrato fra le attrezzature di interesse pubblico – sedi    per Amministrazione, 
sicurezza e protezione civile - AMM  [cabina primaria Ranuzzino e intervento su 
via Bovi Campeggi];

— parte nell'ambito pianificato consolidato misto n. 25 "Marco Polo PEEP", 
disciplinato dall’art. 25 del Quadro Normativo del PSC e dall'art. 64 del RUE, 
come rilevabile dalla tavola “Disciplina dei Materiali Urbani e Classificazione del 
Territorio” - foglio n. 30 – Situazione “Beverara”, parzialmente perimetrato fra le 
attrezzature di proprietà pubblica e uso pubblico – aree verdi - VER [
attraversamento Giardino Marinai d'Italia – via del Navile];



— parte nell'ambito consolidato di qualificazione diffusa specializzato n. 107 
"Fornace Gallotti", disciplinato dall’art. 23 del Quadro Normativo  del PSC e 
dall'art. 64 del RUE, come rilevabile dalla tavola “Disciplina dei Materiali Urbani e 
Classificazione del Territorio” - foglio n. 29 – Situazione “Beverara” [intervento su 
via Carlo Darwin – cabina Battiferro].

Dato atto altresì che:

l'area è soggetta ai seguenti vincoli e tutele del PSC rilevabili dal foglio n. 14 della 
Tavola dei Vincoli, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
200/2015,  nel complesso compatibile con i vincoli e le tutele sopra descritti fatti 
salvi determinazioni o nulla osta delle autorità competenti a esprimersi in materia 
ambientale e di tutela dei beni culturali e infrastrutture :

Risorse idriche e assetto idrogeologico: Alvei attivi e invasi dei bacini idrici e- 
Fascia di tutela fluviale del Canale Navile; Reticolo idrografico coperto - Aree di 
ricarica tipo B

Testimonianze storiche e archeologiche: Zone a bassa e media potenzialità 
archeologica

Rischio sismico: Sistema delle aree suscettibili di effetti locali

Infrastrutture, suolo e servitù: Ferrovie [linea Bologna-Milano e Bivio Arcoveggio];  
Strade e Siti oggetto di procedimento di bonifica [Stazione Centrale, comparto di 
attuazione R5.2]

Infrastrutture per la navigazione aerea:  Pericoli per la navigazione aerea: con 
tipologie meglio evidenziate nella relazione istruttoria allegata; Ostacoli alla 
navigazione aerea: Aree interessate da superfici di delimitazione a quota variabile 
(Allegato A) e Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli 
orizzontali (Allegato B) e area intermedia per le curve di isorischio;

Elettromagnetismo: Elettrodotti ad alta e media tensione; Cabine ad alta e media 
tensione; Emittenza radiotelevisiva; Area divieto localizzazione impianti e Impianti 
fissi di telefonia mobile

Il RUE individua edifici di interesse documentale in area ferroviaria nelle 
immediate vicinanze della cabina di progetto “Bovi Sottopasso”, disciplinati 
dall'art. 57 del medesimo;

Inoltre, rispetto alla “Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio 
Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino”, approvata, per il territorio di competenza, 
dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con deliberazione n. 2111 del 
05/12/2016 e in vigore dal 15/12/2016, e non ancora recepita nella Tavola dei 
vincoli, le aree sono individuate come potenzialmente interessate in base alle 
relative mappe di pericolosità MP come segue:
- da alluvioni poco frequenti – P2 (in prevalenza)
- da alluvioni frequenti - P3 (in corrispondenza dell'attraversamento del Canale 
Navile). 

Vista, in allegato, il contributo tecnico predisposto dal Responsabile del 
Procedimento e depositato agli atti della Conferenza nella quale si descrivono le 



ragioni tecniche dell'intervento e la sua funzione di pubblica utilità in quanto opere 
rientranti nel sistema delle reti tecnologiche per l'erogazione di servizi urbani 
essenziali di cui all'art. 44 del vigente Rue definite, nello specifico, componenti del 
sistema di distribuzione dell'energia elettrica disciplinato all'art. 49 del medesimo 
strumento, alle cui prescrizioni il progetto definitivo risulta conforme, classificabili 
come opere di urbanizzazione primaria, soggette ad autorizzazione ai sensi della 
L.R 10/93;

Considerato che il contributo tecnico depositato in Conferenza risulta favorevole al 
rilascio dell'autorizzazione che, ai sensi della già citata L.R. 10/93, avrà anche 
valore di POC per la localizzazione dell'infrastruttura e l'apposizione di vincolo 
espropriativo, ferme restando le prescrizioni espresse dai competenti uffici comunali  
fatto salvo l'assenso del Consiglio Comunale

Verificato che:

l'assenso di cui trattasi è propedeutico, necessario ed obbligatorio, per la 1.
conclusione del procedimento autorizzativo in capo alla SAC ;
si rende necessario procedere con la dichiarazione di urgenza a provvedere di 2.
cui all'art. 34, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00 poiché l'assenso Consiliare è 
l'ultimo passaggio necessario per l'approvazione della variante urbanistica - da 
considerare al di fuori del termine di conclusione della conferenza dei servizi, 
affinchè SAC possa concludere il procedimento per il quale sono già stati 
acquisiti in Conferenza dei Servizi tutti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni  
necessarie;

Dato atto, inoltre, che: 

in base a quanto stabilito dalla L.R. 13/2015 (art. 17), dal 1° gennaio 2016 la 
competenza del procedimento di rilascio della richiesta di autorizzazione 
all'insediamento del manufatto è stata trasferita dalla Città Metropolitana di Bologna 
ad  Arpae – che rilascerà l'autorizzazione tramite la propria Struttura Autorizzazioni 
Concessioni;

ai sensi dell'art. 2 bis, comma 3, della L.R. n. 10/93 e sue modifiche e integrazioni, 
l'autorizzazione che verrà rilasciata da  Arpae – SAC comporterà variante allo 
strumento urbanistico comunale con contestuale apposizione di eventuale vincolo 
espropriativo;

Vista la L.R. 22 febbraio 1993 n. 10 e successive modificazioni;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti ; 

Dato atto che:

-  la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico - finanziaria o sul patrimonio dell 'ente;

- vi è urgenza a provvedere in quanto la Città Metropolitana ha concluso la 
conferenza dei servizi ed ha inviato lo schema di provvedimento chiedendo al 
Consiglio Comunale di esprimersi entro i 30 giorni previsti dall'articolo 17 bis comma 



1 della L 241/90;

Visto l'atto P.G.n. 125850/2016 con cui il direttore del Settore Piani e Progetti 
Urbanistici ha attribuito le deleghe all'adozione dei provvedimenti finali in sua 
assenza ed impedimento ;    

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così 
come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica espresso dal Responsabile del Settore Piani e Progetti Urbanistici   e della 
dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine 
alla regolarità contabile non è dovuto ;

Dato atto che ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013 la deliberazione sarà 
pubblicata sul sito www.comune.bologna.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio;

Su proposta del Settore Piani e Progetti Urbanistici, congiuntamente al  
Dipartimento Riqualificazione Urbana;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti ;

D E L I B E R A

  1. DI ESPRIMERE l'assenso in ordine alla costruzione ed esercizio di tre nuove 
linee elettriche dorsali a 15 kv in cavi sotterranei, ad elica visibile, da Cabina 
Primaria "Battiferro" a Cabina Primaria "Ranuzzino" e per la costruzione di una 
nuova cabina secondaria denominata "Bovi Sottopasso" nel Comune di 
Bologna, in quanto opera di pubblica utilità per i motivi illustrati in premessa e 
qui richiamati,nell'ambito del procedimento di autorizzazione di competenza 
della SAC di  Arpae (con valore di variante urbanistica agli strumenti vigenti, 
sia per l'apposizione di un eventuale vincolo espropriativo, sia per la Dpa – 
Distanza di prima approssimazione (ex fascia di rispetto);

 2. DI PRENDERE ATTO  delle raccomandazioni espresse dai competenti Settori 
comunali, richiamate nella premessa del presente atto, contenute nel 
contributo tecnico depositato dal Comune di Bologna in Conferenza dei Servizi 
allegato al presente atto deliberativo, al cui rispetto si richiama l'Ente 
competente al rilascio del titolo autorizzativo ; 

 3. DI DARE ATTO che le aree interessate dall'intervento sono soggette ai vincoli 
di cui in premessa;

 4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla SAC di  Arpae, richiamando 
il contributo tecnico già depositato agli atti della Conferenza e contenente le 
raccomandazioni e le prescrizioni espresse nei pareri dei Settori Comunali 
competenti da inserire nell'atto autorizzativo (progetto esecutivo) finalizzate al 
rispetto dei regolamenti vigenti, delle norme tecniche per la costruzione oltre 
che alla manutenzione delle strade comunali e a puntuali prescrizioni operative 
e alla tutela del patrimonio arboreo comunale, necessarie per la parte 
esecutiva del progetto, come riferito in premessa e per i motivi ivi riportati e qui 
richiamati.



Infine, con votazione separata 
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di 
provvedere in merito per le motivazioni in premessa citate e qui richiamate. 

 p. il Direttore t.a.

Il Funzionario
Davide Fornale'

Il Capo Dipartimento
Marika Milani
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