
 

Servizio Urbanistica

Via Fariselli 4
40016 San Giorgio di Piano (BO)

tel. 051 8904782
fax 051 8904790

urbanistica@renogalliera.it

 

 

 

Prot. n.  2018/0058737 

 

 

    Spett.li 

 
COMUNE DI ARGELATO 

via Argelati, 4 

40050 Argelato (BO) 

comune.argelato@cert.provincia.bo.it 

 

COMUNE DI BENTIVOGLIO 

piazza della Pace, 1 

40010 – Bentivoglio  (BO) 

comune.bentivoglio@cert.provincia.bo.it 

 

COMUNE DI CASTELLO D’ARGILE 

piazza Gadani n. 2 

40050 Castello d’Argile (BO) 

comune.castello-d-argile@cert.provincia.bo.it 

 

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE 

via Matteotti, 1 

40013 Castel Maggiore (BO) 

comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it 

 

COMUNE DI GALLIERA 

piazza Eroi della Libertà, 1 

40015 San Venanzio di Galliera (BO) 

comune.galliera@cert.provincia.bo.it 

 

COMUNE DI PIEVE DI CENTO 

piazza Costa, 17 

40066 Pieve di Cento (BO) 

comune.pievedicento@cert.provincia.bo.it 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

via della Libertà, 35 

40016 San Giorgio di Piano (BO) 

comune.san-giorgio-di-piano@cert.provincia.bo.it 

 

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE 

via Matteotti, 154 

40018 San Pietro in Casale (BO) 

comune.sanpietroincasale@cert.provincia.bo.it 

 

OGGETTO:  Avviso di indizione conferenza di servizi decisoria, ex art. 14 ter, legge n. 241/90 per 

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)”. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
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 alla partecipazione alla 

prima seduta della Conferenza di Servizi; 

- 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 dell’opera in oggetto; 

- il 17/07/2017 alle ore 10.00, presso la sede del Comune di San Giorgio di Piano, via della Libertà 

n. 35, San Giorgio di Piano, 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 alle ore 10.00, presso la sede del Comune di San Giorgio di Piano, via della Libertà 

n. 35, San Giorgio di Piano, 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; 
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Visto l’art. 79, comma 2 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24; 
 

CONVOCA 
 

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

la Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990, da effettuarsi in forma 

simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter, Legge n. 241/1990, ed invita a parteciparvi i 

soggetti in indirizzo alla seduta che si terrà: 

in data 22/11/2018 alle ore 12,00 a San Giorgio di Piano presso gli uffici del Servizio 

Urbanistica in Via Fariselli 4 

 
ed a tal fine 

COMUNICA 
 
a) oggetto della Conferenza di Servizi sono le varianti urbanistiche per la realizzazione dell’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; 

b) La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti 

sono quelli già pubblicati sul portale web dell’Unione Reno Galliera; 

c) dovrà essere prodotta, prima della seduta, l’indicazione del nominativo e della legittimazione del 
rappresentante utilizzando il facsimile di delega allegato 

d) ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 L. 241/90, si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle 
Amministrazioni o Enti convocati il cui rappresentante non abbia espresso ai sensi dell’art. 14 ter comma 
3 L. 241/90 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni 
che non costituiscono oggetto della Conferenza. 

e) per il termine di conclusione della Conferenza si rimanda a quanto disposto dall’art. 14 ter comma 2 
della L. 241/90 (45 giorni). 

 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento: 
Donatella Longhi - Responsabile di Servizio Ambiente-Prevenzione Incendi 
d.longhi@renogalliera.it / 051-8904721 – PEC: unione@pec.renogalliera.it  
 
Cordiali saluti. 
 
San Giorgio di Piano, 19 novembre 2018 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica 
Ing. Antonio Peritore 

Documento prodotto in originale informatico e firmato 
digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D. Leg.vo 82/2005). 


