
 
Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio
Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture
Piazza Liber Paradisus, 10
TORRE A – 8° piano

Trasmissione tramite PEC

OGGETTO:  Realizzazione  di  un  nuovo  Ponte  sul  fiume  Reno,  attrezzato  anche  di  pista 
ciclabile, di collegamento tra via del Triumvirato e via del Chiù, finalizzato alla 
connessione tra le località Santa Viola e Birra (Quartiere Borgo Panigale - Reno).
Rif. Fascicolo Comune Bologna P.G. 38817/2022 del 24/01/2022
Rif. Protocollo ASPI/RM/2022/0001033/EU 24/01/2022

“Procedimento unico” di cui all'art.53 della L.R. 24/2017, finalizzato alla localizzazione dell’opera con 
contestuale adeguamento della Tavola dei Vincoli, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio,  
all’approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Conferenza di servizi decisoria art. 14 e seguenti, legge n. 241/1990 – Forma simultanea in modalità 
sincrona – Indizione e convocazione.

Alla cortese attenzione di :

Regione Emilia Romagna
Viale Aldo Moro 52 – 40127 Bologna
peigiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it

Città Metropolitana di Bologna
Via Zamboni, 13 – 40126 Bologna
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

TPER SpA 
Via Saliceto 3 – 40128 Bologna
tperspa@legalmail.it

SRM S.r.l.
Via A.Calzoni, 1/3 – 40128 Bologna
srmbologna@pec.it

RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA
Via Matteotti, 5 – 40129 Bologna
rfi-dpr-dtp.bo@pec.rfi.it
rfi-dle-leg.bo@pec.it
segreteriacda@pec.rfi.it

Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.
Via Triumvirato, 84 - 40132 Bologna (BO) 
aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it     

1

mailto:tperspa@legalmail.it
http://www.bologna-airport.it/it/contatti/pec.aspx?idC=62002&LN=it-IT
mailto:rfi-dle-leg.bo@pec.it
mailto:rfi-dpr-dtp.bo@pec.rfi.it
mailto:srmbologna@pec.it


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento  per  le  infrastrutture,  i  sistemi 
informativi  e  statistici  -  Direzione  generale 
per  la  Vigilanza  sulle  concessionarie 
autostradali - Ufficio Territoriale di Bologna
Viale Masini, 8 - 40126 Bologna
uit.bologna@pec.mit.gov.it

Ministero dei beni e delle attività culturali  e 
del  turismo  -  Segretariato  Regionale  per 
l'Emilia-Romagna
Strada Maggiore, 80 - 40125 Bologna
mbac-sr-ero@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza  Archeologica,  Belle  Arti  e 
Paesaggio  per  la  Città  Metropolitana  di 
Bologna  e  le  province  di  Modena,  Reggio 
Emilia e Ferrara
Via IV novembre, 5 - 40123 Bologna
mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it

ARPAE - Area prevenzione ambientale 
metropolitana
Via F. Rocchi 19 - 40138 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni 
Metropolitana di Bologna
Via San Felice 25 - 40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

A.U.S.L. Citta’ di Bologna
Dipartimento Sanita’ Pubblica
Via  del  Seminario  1  -  40068  San  Lazzaro  di 
Savena (BO)
dsp@pec.ausl.bologna.it

Autostrade per l'Italia S.p.A.
Direzione 3° Tronco
Via Magnanelli, 5 – 40033 Casalecchio di Reno 
(BO)
autostradeperlitaliadt3bologna@pec.autostrade.it

Vigili del Fuoco – Comando Provinciale 
Bologna
Via Ferrarese 166/2 – 40128 Bologna
com.bologna@cert.vigilfuoco.it

Comando 6° Reparto infrastrutture 
Ufficio Demanio – Servitù Militari
Via Santa Margherita, 21  - 40123 Bologna
infrastrutture_bologna@postacert.difesa.it
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Agenzia regionale per la Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile – Servizio 
Sicurezza Territoriale e Protezione Civile BO
Viale della Fiera 8 – 40127 Bologna
stpc.bologna@postacert.regione.emilia-romagna.it

Consorzio della Bonifica Renana
Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna 
bonificarenana@pec.it

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

Terna Rete Italia Spa – A.O.T. Firenze
Lungarno C.Colombo, 54 – 50136 Firenze
ternareteitaliaspa@pec.terna.it

Enelsole Spa
Via Carlo Darwin, 4 – 40131 Bologna
enelsole@pec.enel.it

E-distribuzione S.p.A.
Via Ombrone 2
Roma (RM)
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

2i Rete Gas S.p.A.
Via Alberico Albricci, 10 - 20122  Milano 
2ire  tegas@pec.2iretegas.it     

Edison Energia S.p.A
Via Foro Buonaparte 31 - 20121 Milano
edisonenergia@pec.edison.it

Italgas
Largo Regio Parco, 9 - 10153 Torino
italgas@pec.italgas.it

InRete Distribuzione Energia SpA – Sez. gas
Viale Carlo Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna
gas@pec.inretedistribuzione.it

Gruppo Hera
viale Carlo Alberto Pichat 2/4 - 40127 Bologna
heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it

Herambiente SpA
viale Carlo Alberto Pichat 2/4 - 40127 Bologna
heraspa  @pec.gruppohera.it  
herambiente@pec.gruppohera.it
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FEA Società del Gruppo Herambiente
Direzione Tecnica 
Via del Frullo, 5 – 40057 Frullo Bo 
fea@legalmail.it

SNAM Rete Gas - Distretto Centro Orientale 
- Centro di Bologna
Via M. E. Lepido 203/15 – 40123 Bologna 
distrettoceor@pec.snamretegas.it

Acantho S.p.A.
Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO)
acantho@pec.gruppohera.it

BT Italia S.p.A. (ex Albacom)
Via Tucidide, 56 – Torre 7 - 20134 Milano
btitaliaspa@pec.btitalia.it

Fastweb S.p.A.
Via Nanni Costa, 30 -40129 Bologna
fastweb@pec.fastweb.it

Irideos Spa
Viale L. Bodio, 37 - 20158 Milano
irideos@pec.irideos.it

Interoute S.p.A.
Via Cornelia, 498 - 00166 Roma
interoute@pec.it

Retelit Digital Service S.p.A.
Via Pola, 9 20124 - Milano (MI)
operations@pec.retelit.com

Sirti S.p.A. – Direzione Centrale
Via Stamira d’Ancona, 9 – 20127 Milano
sirtispa@sirti.legalmail.it

Telecom Italia Spa
Area Operativa Rete Bologna
Via della Centralinista 3 – 40138 Bologna
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Wind Telecomunicazioni Spa - Network 
Nord Est
Via Brunicci , 36 –  30175 Marghera (VE)
windtrenordest@pec.windtre.it

Vodafone Italia S.p.A
Via Jervis 13 - 10015 Ivrea (TO)
vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it

ATERSIR - Agenzia Territoriale Emilia 
Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti
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Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna
dgatersir@pec.atersir.emr.it

CITELUM S.A.
Via Claudio Monteverdi, 11 - 20131 Milano
citelumsa@legalmail.it

Lepida SpA
Via della Liberazione 15 - 40128 Bologna
segreteria@pec.lepida.it

Ai rappresentanti interni dell’amministrazione comunale :

Al Direttore Settore Transizione
Ecologica e Ufficio Clima
claudio.savoia@comune.bologna.it

Al Direttore Settore Gestione Bene Pubblico
cleto.carlini  @  comune.bologna.it  

Al Direttore Settore Patrimonio
mauro.muzzi@comune.bologna.it

Al Direttore Servizi per l'Edilizia Privata
monica.cesari@comune.bologna.it

Al Direttore Settore Ufficio di Piano
francesco.evangelisti@comune.bologna.it

Al Direttore Settore Edilizia Pubblica
manuela.faustini@comune.bologna.it

Al Dirigente U.I. Espropri
carlotta.soavi@comune.bologna.it

Al Presidente del Quartiere Borgo Panigale Reno
elena.gaggioli@comune.bologna.it

Al Direttore del Quartiere Borgo Panigale-Reno
massimiliano.danielli@comune.bologna.it

Al Garante della comunicazione e partecipazione
samantha.trombetta@comune.bologna.it

                        
   Ai Proponenti gli interventi :

Autostrade per l'Italia Spa
Via A. Bergamini, 50 – 00159 ROMA
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
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PREMESSA

In data 15 aprile 2016 è stato sottoscritto un Accordo fra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  
Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna e Società Autostrade 
per l’Italia Spa per il potenziamento in sede del sistema autostradale tangenziale del nodo di Bologna,  
successivamente integrato nel 2019.

Si tratta di un intervento di potenziamento che si traduce in un ampliamento in sede sia della A14 che 
della  tangenziale,  nonché  la  realizzazione  di  opere  sul  territorio  di  adduzione  al  suddetto  sistema 
autostradale/tangenziale.

Tale Accordo si è posto infatti come obiettivo la definizione di un progetto che, a partire dall’analisi del  
contesto insediativo esistente, sviluppi il tema del potenziamento in sede con un approccio che veda 
nell’infrastruttura anche l’opportunità di riorganizzare,  con particolare attenzione alla mitigazione ed 
all’inserimento ambientale, lo spazio ed il territorio adiacente già fortemente urbanizzato in un’ottica di 
minor occupazione del territorio, anche con un coerente sviluppo delle infrastrutture di adduzione al  
sistema autostradale/tangenziale.

L'art.3bis  dell'Accordo ha previsto una importante fase di confronto pubblico,  istituendo altresì  un 
Comitato di Monitoraggio tecnico scientifico, coordinato dal Ministero e composto da rappresentanti 
dei vari soggetti firmatari dell'Accordo, con funzione di valutazione dei contributi derivanti dal citato 
confronto pubblico ed individuazione di eventuali interventi di miglioramento nel rispetto dei principi  
fissati  dall'Accordo  stesso  e  fermo  rimanendo  una  sostanziale  invarianza  del  costo  complessivo 
dell'iniziativa. Tale fase di confronto si è conclusa, ed i suoi esiti sono contenuti nel Verbale finale del  
Comitato di Monitoraggio del 16 dicembre 2016.

Tale  verbale,  tra  i  vari  contenuti,  indica  che nell'ambito  delle  connessioni  locali  di  penetrazione  al 
Centro di Bologna dal quadrante Ovest è stata valutata strategica la viabilità di collegamento tra via del  
Triumvirato e via del Chiù attraverso la realizzazione di un nuovo Ponte sul fiume Reno, attrezzato  
anche di pista ciclabile, che consenta la connessione tra i quartieri Santa Viola e Birra.

L'Allegato 2, punto 5, del citato Verbale, conferma che per tale ulteriore intervento di adduzione al  
sistema tangenziale (nuovo ponte sul Reno) rimangono impregiudicate le pattuizioni generali relative 
alle  altre  opere  di  adduzione  in  capo  ad  Autostrade  (pertanto  progettazione,  espropri,  appalto,  
realizzazione etc…).
Trattandosi  però di  un nuovo intervento  non è  stato possibile  inserirlo  all'interno delle  procedure 
approvative già avviate a livello centrale e regionale.

Essendo un'opera di interesse esclusivamente comunale,  ed avendo preliminarmente verificato la non 
assoggettabilità a procedure di valutazione di impatto ambientale, in quanto l’opera ha caratteristiche  
dimensionali inferiori all’allegato di riferimento del D.Lgs. 152/2006, ma la necessità di approvazione 
della localizzazione dell’opera in variante agli strumenti urbanistici vigenti nonché di svolgimento delle 
procedure  espropriative,  si  è  definito  di  procedere  con  il  "procedimento  unico",  sul  Progetto 
Definitivo, regolato dall’articolo 53 della L.R. 24/2017, pertanto con avvio di apposita Conferenza dei 
Servizi da parte del Comune di Bologna.

ASPI ha quindi trasmesso formalmente in data 24/01/2022 al Comune di Bologna l’istanza di avvio di 
Conferenza  dei  Servizi  Comunale  ai  sensi  degli  art.53 L.R.  24/2017 e art.14 D.Lgs.  241/1990 poi 
modificato con il D.Lgs. 127/2016 con allegati gli elaborati di il Progetto Definitivo dell’intervento per  
il quale è pertanto necessario:

 Procedere  all'approvazione  della  localizzazione  dell’opera  in  variante  agli  strumenti  urbanistici 
vigenti,  apponendo vincolo preordinato all’esproprio e dichiarando la  pubblica utilità  dell’opera; 
l’assenso  del  Comune  di  Bologna  alla  localizzazione  sarà  reso  con  Delibera  di  Consiglio  da 
depositarsi in Conferenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.53 comma 5  della L.R. 24/2017;
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 acquisire il  parere motivato della  Città  Metropolitana  di  Bologna,  da rendersi  relativamente alla 
variante  agli  strumenti  urbanistici,  alla  relativa  Valsat  ed  al  rischio  sismico,  da  depositarsi  in 
Conferenza;

 Rilasciare Autorizzazione Paesaggistica, da depositarsi in Conferenza;
 Approvare il documento di Controdeduzioni alle Osservazioni dei soggetti espropriati;
 Approvare il progetto definitivo e dichiarare la pubblica utilità; l'approvazione avverrà, terminati i  

lavori della Conferenza, con Delibera della Giunta Comunale.

Con la presente indizione e convocazione si procede pertanto ad avviare l’iter approvativo mediante il 
“Procedimento  Unico”,  come  previsto  dall’art.53  della  L.R.  24/2017,  ai  fini  della  localizzazione 
dell'opera ed approvazione del Progetto Definitivo, comportante contestuale apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

L’iter si svolge  in unica fase sul Progetto Definitivo, acquisendo all’interno della presente Conferenza  
tutte le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, i pareri, nulla osta, gli assensi comunque denominati,  
necessari  in  base  alla  vigente  normativa  per  le  approvazioni  sopra  indicate  e  la  conseguente 
realizzazione del progetto in oggetto.

Visto l'art.14-bis comma 7 della L.241/90 e considerata la particolare complessità della determinazione  
da assumere e che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri,  
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in 
indirizzo  (inclusi  i  gestori  di  beni  o  servizi  pubblici)  e  ritenuto  pertanto  opportuno  e  necessario 
procedere all’acquisizione di detti assensi mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti dei  
soggetti competenti coinvolti.

E' INDETTA

Conferenza dei servizi  decisoria  ai sensi dell’art.  14, c.2, legge n. 241/1990 e smi.,  da effettuarsi in  
forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990, e secondo l'art.53 della L.R. 
24/2017, invitando a partecipare alla prima riunione che si terrà il giorno 26/05/2022 alle ore 10,30.

In base alle vigenti misure per il contenimento del contagio da COVID-19, la Conferenza di servizi si  
svolgerà su piattaforma telematica MEET (Google) alla quale sarà possibile accedere tramite il seguente 
link:  meet.google.com/dkv-vxue-gax

Per ragioni di snellimento amministrativo il verbale della seduta non verrà firmato dai partecipanti vista 
la modalità di svolgimento della Conferenza non in presenza. Il verbale sarà redatto durante la seduta e  
riletto  a  tutti  prima  del  termine;  verrà  quindi  sottoscritto  digitalmente  solo  dal  Responsabile  del 
Procedimento divenendo definitivo,  e quindi trasmesso per opportuna conoscenza a tutti i  soggetti  
invitati tramite PEC istituzionale.

Con il seguente O.d.G.:
• illustrazione della procedura;
• organizzazione dei lavori della Conferenza;
• illustrazione dell'intervento da parte del RUP e del progettista;
• acquisizione delle posizioni, dei pareri e delle prescrizioni dei vari Enti;
• definizione della data di svolgimento della seconda seduta della Conferenza;
• varie ed eventuali.

Si  riportano  si  seguito  gli  artt.  23  e  24  del  “Regolamento  Comunale  sul  procedimento 
amministrativo”: 

Art. 23 (Conferenza di Servizi) 
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1. Il responsabile del procedimento indice la conferenza dei servizi ogni qualvolta sia necessario acquisire pareri,  
valutazioni tecniche o atti d'assenso comunque denominati, essenziali per lo sviluppo dell'attivita' istruttoria  
decisionale da altre Pubbliche Amministrazioni, da altri uffici e servizi dell'amministrazione comunale e da  
soggetti concessionari di pubblici servizi.

2. Il responsabile del procedimento puo' invitare a partecipare, senza diritto di voto, alla conferenza di cui al  
comma 1 anche soggetti privati portatori di interessi qualificati in relazione alle decisioni da assumere, nonche'  
rappresentanti di organi istituzionali, qualora se ne ravvisi l'opportunita'.

3. Il direttore preposto all'unita' organizzativa invitato alla conferenza dei servizi, qualora non vi partecipi  
personalmente, individua il funzionario competente a rappresentarlo.

4. La mancata partecipazione di uffici dell'Amministrazione regolarmente convocati, che siano tenuti a rendere  
il proprio parere, equivale ad assenso.

Art. 24 (Formalizzazione degli esiti della Conferenza di servizi)

1-Gli esisti della Conferenza di servizi sono formalizzati mediante la redazione di apposito verbale, nel quale  
sono riportati tutti gli elementi discussi, nonchè le determinazioni finali assunte.

2-Il verbale e' sottoscritto da tutti i partecipanti alla Conferenza e costituisce:

a) atto istruttorio essenziale, qualora per la conclusione del procedimento sia comunque necessaria l'adozione di  
un provvedimento amministrativo;

b) atto finale del procedimento, qualora in base a disposizioni di legge o di regolamento sia possibile definire, gia'  
in sede di conferenza dei servizi, la volontà dell'amministrazione.

Con riferimento ai Quartieri invitati, ai sensi degli artt.10 e 11 del Regolamento sul Decentramento è  
richiesto di depositare agli atti della Conferenza il parere espresso dal Consiglio di Quartiere, che viene  
inserito nell’apposito DB Lotus interno.

SI COMUNICA INOLTRE CHE

a) la documentazione oggetto della Conferenza è depositata e consultabile in formato elettronico sul  
sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/opere-di-adduzione-passante-autostradale-
nuovo-ponte-sul-reno

b) entro il  termine perentorio di 15 gg successivi  alla PEC di invio della presente convocazione le  
amministrazioni  coinvolte  possono richiedere,  ai  sensi  dell’art.14bis  comma 2  lett.b)  della  legge n.  
241/1990,  integrazioni  documentali  o  chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati  o  qualità  non  attestati  in 
documenti  già  in  possesso  dell'amministrazione  stessa  o  non  direttamente  acquisibili  presso  altre  
pubbliche amministrazioni.
Si rammenta che ciascun soggetto od amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un 
unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente  e 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;  le  prescrizioni  o  condizioni 
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro 
e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un 
atto  amministrativo  generale  ovvero  discrezionalmente  apposte  per  la  migliore  tutela  dell'interesse 
pubblico. 
E’ ammessa la  presenza alla  seduta dei  rappresentanti  delle  altre  Amministrazioni  o altri  Servizi  in 
funzione di supporto del soggetto individuato.
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Ciascuna Amministrazione  o  Ente  in  indirizzo  è  invitato  a  far  presente  tempestivamente  a  questa 
Amministrazione l’eventuale non competenza nel procedimento in oggetto ed a fornire l’indicazione di 
eventuali ulteriori Amministrazioni o Enti ritenuti competenti e non elencati in indirizzo.

A  seguito  dell'ultima  riunione,  l'Amministrazione  scrivente  adotterà  la  determinazione  motivata  di 
conclusione  della  conferenza,  costituita da  Delibera  della  Giunta  Comunale,  con  gli  effetti  di  cui 
all'articolo 14-quater e quinquies della Legge 241/90, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle  
amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.  Si considera acquisito  
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni 
ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso 
non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Si rammenta, inoltre, il disposto dell’art.12 del D.L. 76/2020 (cosiddetto “decreto semplificazioni”) che 
ha introdotto il comma 8bis all’art.2 della Legge 241/90, ai fini della conclusione dei procedimenti.

Si comunica inoltre che:
• sono state svolte da ASPI le procedure di deposito e pubblicazione previste dalla L.R. 24/2017 

e dalla L.R. 37/2002  13/04/2022 (avviso BUR); sono state altresì preventivamente inviate le 
comunicazioni individuali previste ai fini dell'apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio e  
alla dichiarazione di pubblica utilità da parte di ASPI;

• l’art.53 comma 9 della L.R.24/2017 prevede che in sede di Conferenza dei Servizi i soggetti 
invitati si esprimano congiuntamente sulle osservazioni presentate;

• conseguentemente sarà necessaria una apposita seduta, terminato il periodo di deposito, nella 
quale verrà presentata da ASPI una proposta di controdeduzioni alle osservazioni ricevute, che 
verrà illustrata ed approvata in sede di Conferenza.

Si  rammenta  infine  che  i  lavori  della  Conferenza  devono  concludersi  non  oltre  trenta  (30)  giorni  
successivi  alla  scadenza  per  presentare  osservazioni  ai  sensi  del  citato  art.53  comma  9  della  L.R. 
24/2017 e pertanto, ai fini di una migliore organizzazione dei lavori, si convoca direttamente con la  
presente la seconda seduta ai fini della prosecuzione dell'istruttoria e della resa dei pareri, nonché ai fini  
di approvare il documento di controdeduzioni alle osservazioni pervenute, per il giorno 05/07/2022 
alle ore 10.30.

In base alle vigenti misure per il contenimento del contagio da COVID-19, anche la seconda seduta  
della  Conferenza  di  servizi  si  svolgerà  su  piattaforma  telematica  MEET  (Google)  alla  quale  sarà 
possibile accedere tramite il seguente link:  meet.google.com/dkv-vxue-gax

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti :
email: daniele.bertocchi@comune.bologna.it
tel.: 051/2193890

Distinti saluti.
Il Direttore

Ing. Cleto Carlini

(documento firmato digitalmente)
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