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CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

Area Lavori Pubblici 

 
Prot. n° 0005010/2022 
Castello D’Argile, lì 08/06/2022 

 
Comunicazione a mezzo pec 

Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e 
la protezione civile (ex STB) 
Servizio Area Reno e Po di Volano 
Viale della Fiera, 8 
40127 – Bologna 
PEC: stpc.renovolano@postacert.regione.emiliaromagna.it 
  
Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po 
Via Garibaldi, 75 
43100 - Parma 
PEC: protocollo@postacert.adbpo.it 
  
Arpae - Sezione Provinciale Bologna 
Servizio Sistemi Ambientali 
Via Rocchi, 19 
40138 - Bologna 
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it 
  
Arpae SAC Bologna 
Via San Felice 25 
40122 Bologna (BO) 
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it 
  
Consorzio della Bonifica Renana 
Via S. Stefano, 56 
40125 Bologna (BO) 
PEC: bonificarenana@pec.it 
    
Città Metropolitana di Bologna Area 
Pianificazione territoriale 
Via Zamboni, 13 
40126 Bologna 
PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it 
  
ENEL ENERGIA S.P.A. 
Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma 
(Roma) 
PEC: enelenergia@pec.enel.it 
  
TERNA S.P.A./FI GRUPPO ENEL 
Via Dei della Robbia 41/5R 
50136 Firenze 
PEC: dipartimento-centronord@pec.terna.it 
  
HERA S.p.A. Holding Energia Risorse 
Ambiente 
via Carlo Berti Pichat 2/4 
40127 Bologna 
PEC: 
heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it 
autorizzazionientidtc@pec.gruppohera.it 

 
SNAM Rete Gas 
Distretto Centro Orientale 
Via M. Emilio Lepido, 203/15 
40132 Bologna 
PEC: distrettoceor@pec.snam.it 
 
TELECOM ITALIA S.P.A. 
Via della Centralinista, 3 
40138 Bologna 
PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it  
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E-DISTRIBUZIONE S.p.a. 
Infrastrutture e Reti Italia 
Macro Area Territoriale Nord 
Via C. Darwin 4 
40131 Bologna 
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

 
ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia 
Romagna per i servi idrici e rifiuti 
Via Cairoli, 8/F - 40121 Bologna 
PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it 
  
p.c. 
Ing. Gianpiero Sticchi 
Ciclostile Architettura srl – Arch. Gaia Calamosca 
PEC: gianpierobruno.sticchi1@ingpec.eu 
 
 

Oggetto: REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DA CASTELLO D’ARGILE A 
MASCARINO VENEZZANO, CUP F51B18000030001. 
Procedimento unico di cui all’art. 53 della L.R. 24/2017, finalizzato all’approvazione della 
localizzazione dell’opera in variante alla pianificazione territoriale vigente del Comune di Castello 
d’Argile e all’approvazione del progetto definitivo;  
 
Richiesta per acquisizione autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e 
assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’opera in oggetto secondo la 
legislazione vigente e contestuale avviso di indizione Conferenza di Servizi ex art. 14 e seguenti, 
Legge 241/1990 – Forma semplificata e in modalità asincrona; 
 

LA RESPONSABILE D’AREA 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 23/09/2021 con la quale è stato approvato in linea 
tecnica il progetto per la Realizzazione di un collegamento ciclopedonale tra Castello d’Argile e la frazione 
Mascarino Venezzano; 
 
Considerata la necessità di acquisire autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta o atti di 
assenso, comunque denominati, che i singoli enti/gestori sono chiamati per legge a rilasciare su specifici 
aspetti; 
 
Richiamato l’art. 14, comma 2, della legge 241/1990, rubricato “Conferenze di servizi” che individua la 
conferenza di servizi di tipo “decisorio” quale procedura per lo scopo di cui sopra; 
 
Visto l’art. 14-bis della medesima legge, rubricato “Conferenza semplificata”, nel quale sono specificate le 
modalità di svolgimento della conferenza di servizi decisoria; 

 
INDICE 

 
La Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14, legge 241/1990 e s.m.i., per effettuare in forma semplificata 
ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge 241/1990, l’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla 
osta o altri atti di assenso, comunque denominati, rese da diverse amministrazioni; 
 
ed a tal fine, 
 

COMUNICA CHE 
 
 

a) tutta la documentazione del progetto definitivo in oggetto, é disponibile per la consultazione presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale di Castello d’Argile e, su supporto informatico, risulta reperibile al 
seguente percorso: 

 

https://mail.renogalliera.it/home/v.cocchi@comune.castello-d-argile.bo.it/Briefcase/pub/Stralcio2.7z 
 
https://mail.renogalliera.it/home/v.cocchi@comune.castello-d-argile.bo.it/Briefcase/pub/Stralcio3.7z 
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b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono chiedere, ai sensi dell’art. 2, 
comma 7, della legge 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, è fissato in 15 giorni (e quindi entro il 23/06/2022) dal 
ricevimento della presente; 

 
c) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie 

determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, è fissato in 20 giorni (e quindi entro 
il 28/06/2022) dal ricevimento della presente al netto delle eventuali richieste di integrazione; 

 
d) la data, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), nella quale si terrà l’eventuale 

riunione sulla piattaforma GOOGLE MEET in modalità sincrona, ex art. 14-ter legge 241/1990, è 
fissata per il giorno 08/07/2022 alle ore 10.30 al seguente link: 

 
https://meet.google.com/uvt-daoj-dyy 

 
I pareri resi dalle Amministrazioni coinvolte saranno acquisiti dalla scrivente Area ai fini del procedimento 
unico di cui all’art. 53 della L.R. 24/2017 in oggetto. 
 

Il Responsabile del presente procedimento è la sottoscritta Responsabile dell’Area Lavori Pubblici 
Arch. Maria Furci, per chiarimenti potete contattare la Responsabile stessa all’indirizzo di posta elettronica: 
m.furci@comune.castello-d-argile.bo.it o al seguente numero telefonico: 051/6868851. 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Arch. Maria Furci 

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

dell'Amministrazione digitale" D. Lgs. 82/2005 
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