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Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14 ter, L. 241/90, per l’espressione di parere sulle 

varianti urbanistiche relative all’opera pubblica “COnvergenze MEtropolitane Bologna: 

Asse ciclo-pedonale metropolitano Reno Galliera” nei Comuni di Argelato, Bentivoglio, 

Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San 

Pietro in Casale, nell’ambito del “Programma straordinario di intervento per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei 

Comuni capoluogo di Provincia (D.P.C.M. 25 maggio 2016)”. 

VERBALE SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2018 

Premesso che: 

- con comunicazione prot. n. 32994 del 14/06/2017 (integrata con comunicazione prot. n. 

35586/2017) l’Unione Reno Galliera ha convocato gli Enti interessati per la 

partecipazione alla prima seduta della Conferenza di Servizi relativa alla realizzazione 

dell’opera pubblica in oggetto indicata; 

- con deliberazione di Giunta dell’Unione Reno Galliera n. 49 del 20/06/2017 sono stati 

approvati in linea tecnica gli elaborati costituenti il progetto definitivo; 

- il 17/07/2017 si è riunita la prima seduta della Conferenza di Servizi per l’esame del 

progetto definitivo dell’opera in esame e successivamente è stato redatto apposito 

verbale; 

- il 02/10/2017 si è riunita la seconda e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi per 

l’esame del progetto definitivo dell’opera in esame e successivamente è stato redatto 

apposito verbale contenente alcune prescrizioni che hanno richiesto delle modifiche ai 

progetti del Tratto 1, del Tratto 3 e del Tratto 4 necessarie ai fini dell’assenso; 

- con Delibera di Giunta dell’Unione Reno Galliera n. 92 del 21/11/2017 è stata approvata 

in linea tecnica la variante al progetto definitivo relativo agli interventi in oggetto per i tre 

tratti suindicati. 

 

 Considerato che ai sensi dell’art. 36-octies della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 le eventuali 

varianti agli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica sono subordinate all'assenso 

dell'organo consigliare degli enti titolari gli strumenti predetti, ai sensi dell'articolo 36-sexies, 

comma 15; 
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 Preso atto che il comma 15 dell’art. 36-sexies così recita: ”l'assenso dei rappresentanti 

degli enti titolari degli strumenti predetti è subordinato alla preventiva pronuncia dei rispettivi 

organi consiliari, ovvero è soggetto, a pena di decadenza, a ratifica da parte dei medesimi 

organi entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi.” 

Visto l’art. 79, comma 2 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24; 

Vista la convocazione della Conferenza di servizi per l’acquisizione dell’assenso dei 

rappresentanti degli enti titolari degli  strumenti di pianificazione territoriale urbanistica effettuata 

in data 19/11/2018 con prot. n. 58737; 

tutto ciò premesso 

il giorno 22 del mese novembre dell’anno 2018, alle ore 12  presso gli uffici del Servizio 

Urbanistica dell’Unione Reno Galliera, sita in San Giorgio di Piano, Via Fariselli 4, si apre la  

Conferenza di Servizi sopra indicata; 

 

Presiede la seduta l’ing. Antonio Peritore,  Responsabile del Servizio Urbanistica dell’ Unione 

Reno Galliera, assistito da Donatella Longhi, Istruttore Direttivo dello Sportello Unico 

dell’Unione Reno Galliera, con funzioni di segretaria verbalizzante. 

 

Si procede  alla verifica delle presenze e all’acquisizione di eventuali deleghe: 

Sono presenti: 

  

Amministrazioni coinvolte Rappresentante e accompagnatori 

Comune di Argelato  Mauro Lorrai 

Comune di Bentivoglio Massimo Graziani 

Comune di Castello d’Argile Marco Pesare 

Comune di Castel Maggiore Giovanni Panzieri 

Comune di Galliera Stefano Pedriali 

Comune di Pieve di Cento  Angela Lamberti  

Comune di San Giorgio di Piano  Elena Chiarelli 

Comune di San Pietro in Casale Antonella Mantarro 
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  Intervengono  nell’ordine  

 

- l’ing. Antonio Peritore che illustra  il procedimento in oggetto della presente Conferenza 

 

- e i rappresentanti di: 

 

Comune di Argelato  Mauro Lorrai 

Comune di Bentivoglio Massimo Graziani 

Comune di Castello d’Argile Marco Pesare 

Comune di Castel Maggiore Giovanni Panzieri 

Comune di Galliera Stefano Pedriali 

Comune di Pieve di Cento  Angela Lamberti  

Comune di San Giorgio di Piano  Elena Chiarelli 

Comune di San Pietro in Casale Antonella Mantarro 

 

che esprimono il proprio assenso alla variante agli strumenti di pianificazione urbanistica. 

LA CONFERENZA DI SERVIZI 

 

dopo approfondita disamina, viste le posizioni espresse in Conferenza come sopra riportate; 

DICHIARA 

 

- - che con le pronunce rese risulta acquisito l'assenso dei rappresentanti degli enti titolari 

gli strumenti urbanistici predetti dando atto che, con la presente seduta, si concludono i 

lavori della Conferenza. 

- - Il presente verbale, viene inviato ai sensi dell’art. 36-sexies, comma 15 della  L.R. 24 

marzo 2000, n. 20  ai Consigli Comunali per la ratifica entro trenta giorni dalla data di  

conclusione della presente conferenza di servizi.  
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FIRMATO: 

 

Il Presidente:                                                      ________________________________ 

 

Comune di Argelato:                                           ________________________________ 

 

Comune di Bentivoglio:                                       ________________________________ 

 

Comune di Castello d’Argile:                              ________________________________ 

 

Comune di Castel Maggiore:                              ________________________________ 

 

Comune di Galliera:                                            ________________________________ 

 

Comune di Pieve di Cento:                                 ________________________________ 

 

Comune di San Giorgio di Piano:                        ________________________________ 

 

Comune di San Pietro in Casale:                         ________________________________ 

 

La Segretaria:                                                       ________________________________ 

 

 


