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OGGETTO: 
REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DA CAST ELLO D'ARGILE A 
MASCARINO VENEZZANO. PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL' ART. 53 DELLA L.R. 

24/2017, FINALIZZATO ALL'APPROVAZIONE DELLA LOCALIZ ZAZIONE DELL'OPERA IN 
VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE VIGENTE D EL COMUNE DI CASTELLO 

D'ARGILE, APPOSIZIONE DEL VINCOLO PERORDINATO ALL'E SPROPRIO, 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', APPROVAZIONE DE L PROGETTO DEFINITIVO. 

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DEI SERV IZI 
 

LA RESPONSABILE D’AREA 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 33 del 23/12/2021 di attribuzione delle funzioni di Responsabile di cui 
all’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione 
Organizzativa dell’Area Lavori Pubblici alla sottoscritta; 
 
Visti: 

- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplinano funzioni e responsabilità dei 
Dirigenti e il Conferimento di funzioni dirigenziali; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 27/12/2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) periodo 2022/2024 ai sensi dell’art. 170 comma 1 D.Lgs. n. 
267/2000; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 27/12/2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 
2022/2024; 

- la deliberazione Giunta comunale n. 117 in data 27/12/2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) parte 
contabile - per il periodo 2022/2024; 

- il vigente D. Lgs. n. 50/2016 e le Linee Guida ANAC; 
- i vigenti strumenti urbanistici comunali PSC e RUE; 
- i vigenti strumenti operativi sovracomunali PUMS della Città Metropolitana; 
- i vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 33 

del 25/07/2016, esecutiva ai sensi di legge e ss.mm.ii; 
- lo Statuto comunale; 
- il  Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii; 
- il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;  
- il  D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii.;  
- la L.R. dell’Emilia Romagna n. 24/2017; 
- la L.R. dell’Emilia Romagna n. 15/2013 e ss. mm. e ii.; 

 
Premesso che è intenzione dell’Amministrazione comunale realizzare un percorso di collegamento 
finalizzato alle connessioni quotidiane, casa-lavoro, andando a collegare la frazione di Mascarino 
con il Capoluogo e quindi con tutti i servizi ivi presenti, nonché con la fermata del trasporto 
pubblico (linea 97) che rappresenta il principale collegamento diretto con Bologna; 
 
Verificato altresì che numerose sono le segnalazioni giunte all’Amministrazione comunale sul reale 
bisogno di realizzare un percorso che consenta di mettere in comunicazione in piena sicurezza i 
due abitati anche per coloro che si spostano a piedi o in bicicletta;  
 
Verificato che sul territorio comunale di Castello d’Argile, gli attuali strumenti urbanistici vigenti 
prevedono la realizzazione di un collegamento ciclabile tra i centri abitati di Castello d’Argile e della 
frazione di Mascarino – Venezzano; 
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Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 25/05/2016, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano – Serie Generale n. 127 del 01/06/2016, con il quale è stato 
approvato il bando per la presentazione di progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie delle città metropolitane, dei Comuni capoluogo di provincia, della Città di Aosta; le 
Città metropolitane potevano presentare proposte che comprendessero progetti specifici per i 
Comuni del loro territorio, promuovendo progetti in coerenza con gli strumenti di pianificazione e di 
programmazione territoriale regionale e comunitaria e ne assicurassero l'integrazione con le 
politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio; i progetti dovevano 
avere ad oggetto la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane, 
dove per periferie si intendono le aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica 
e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi; per poter partecipare al bando ai fini 
dell’ottenimento del finanziamento occorreva predisporre ed approvare almeno di un progetto di 
fattibilità tecnica ed economica da parte dell’Ente territorialmente competente;  
 
Ritenuto che un progetto che prevede la realizzazione di un collegamento ciclo pedonale tra i due 
centri abitati possa rientrare nelle attività previste dal Bando citato in premessa secondo la 
tipologia d’azione: progetti per la mobilità sostenibile e l’adeguamento delle infrastrutture destinate 
ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse 
da soggetti pubblici e privati;  
 
Dato atto che: 
- con determinazione dell’Area Gestione del Territorio n. 156/2016 veniva affidato per le 
motivazioni in essa contenute all’Ing. Mirco Fantoni – via Due Ponti 11, 40050 Argelato (BO) 
l’incarico di redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo 
percorso ciclo – pedonale di collegamento tra il centro abitato di Castello d’Argile e la frazione di 
Mascarino – Venezzano;  
- con deliberazione di Giunta comunale n. 74/2016 è stato approvato, in sede tecnica, il progetto di 
fattibilità tecnica economica presentato dall’Ing. Mirco Fantoni, assunto agli atti con prot. Comune 
n. 6593/2016, relativo all'intervento di “Realizzazione del nuovo percorso ciclo – pedonale di 
collegamento tra il centro abitato di Castello d’Argile e la frazione di Mascarino – Venezzano”; 
- con determinazione dirigenziale n. 109/2020 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei 
servizi di architettura e ingegneria relativi alla “progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione” dell’intervento di “REALIZZAZIONE DI UN 
COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA GLI ABITATI DEL CAPOLUOGO E DELLA 
FRAZIONE. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, al costituendo RTP 
STICCHI  (mandatario), CICLOSTILE  (mandante), GEOLOGO L.MONTI  (mandante), a seguito di 
determinazione URSI/36 del 28/04/2020 dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno 
Galliera; 
 
Considerato che il Comune di Castello d’Argile in attesa del finanziamento ministeriale di cui in 
premessa ha partecipato alla manifestazione di interesse per l’accesso ai contributi della Legge 
regionale n.5/2018 – mobilità sostenibile – interventi inerenti alla ciclabilità e con Delibera di Giunta 
Regionale n. 1839 del 28/10/2019, è risultato assegnatario del contributo pari ad € 100.000,00 per 
la “Realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra l’abitato di Castello d’Argile e la 
frazione di Mascarino – Venezzano – Attuazione Primo Stralcio funzionale : Centro storico Argile – 
via Maddalena (zona impianti sportivi); 
 
Dato atto che: 
- con determinazione dell’Area Lavori Pubblici n. 33 del 10/03/2021 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo per la “Realizzazione di un collegamento ciclopedonale tra gli abitati del 
capoluogo e della frazione – primo stralcio funzionale”, finanziato per € 100.000,00 da contributo 
L.R.5/2018 e per € 50.000,00 da fondi propri; 
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- in data 24/06/2021 sono stati avviati i lavori relativi al primo stralcio funzionale interessanti il tratto 
dal centro storico di Castello d’Argile alla via Maddalena (zona impianti sportivi); 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2022 è stata approvata la perizia di 
variante redatta dall’RTP Sticchi di miglioramento del tracciato del Primo stralcio sul lato opposto di 
via Resistenza; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 23.09.2021 si è provveduto ad approvare in 
linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di “REALIZZAZIONE DI UN 
COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA GLI ABITATI DEL CAPOLUOGO E DELLA 
FRAZIONE – SECONDO STRALCIO redatto dall’Ing. Gianpiero Bruno Sticchi, in attesa del 
reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dell’opera; 
 
Riscontrato che, con Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 
dell’Interno del 8/11/2021 il Comune di Castello d’Argile è risultato assegnatario, per scorrimento 
graduatoria, del contributo di € 1.000.000,00 n. d’ordine 3985 – contributi ai comuni per la 
realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio – anno 2021, 
Legge 145/2018 comma 139, finanziamento confluito nella linea progettuale “Interventi per la 
resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – 
Investimento 2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 
 
Dato atto che: 
 - il 16 novembre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale n. 395, 
firmato dal MIT, di concerto con il MEF e il MiBACT, relativo al “Programma innovativo nazionale 
per la qualità dell’abitare” (PINQuA) con le finalità stabilite al comma 436, articolo 1, della Legge 
Finanziaria 2020 (L. 160/2019): “Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il 
patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socioeconomico, a 
incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili 
pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di 
sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi 
adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e 
sostenibile (Smart City)”; 
- con Atto del Sindaco Metropolitano n. 270 del 23.12.2020, avente ad oggetto la Partecipazione 
della Città Metropolitana di Bologna alla predetta procedura è stato approvato il documento 
“Selezione di 3 proposte all’interno della Città Metropolitana di Bologna da presentare per il 
“Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” - Indirizzi per la definizione dei criteri 
di selezione”; 
- in data 20/02/2021 (Prot. 0014842/2021) è stato trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna la 
proposta progettuale dell’Unione Reno Galliera “L’Unione fa la Città” Stralcio della Piasta ciclabile 
Argile Mascarino; 
- con atto del Sindaco metropolitano n. 63/2021 sono state approvate le tre proposte della Città 
Metropolitana di Bologna ed è stato autorizzata la presentazione dell’istanza per la partecipazione 
al Programma; 
- con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021, 
relativo al finanziamento del “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare” 
(PINQuA) è stato approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento contenente le tre 
proposte avanzate dalla Città Metropolitana di Bologna, identificate con gli ID 263, 264 e 265, 
dando atto altresì che le proposte pervenute sono finanziabili ai sensi delle disposizioni emanate 
per l’attuazione del PNRR e con le relative risorse stanziate; 
- in data 19/11/2021 (Prot. 0067271/2021) è stata confermata dall’Unione alla Città Metropolitana 
la volontà di accedere al finanziamento e inviato il cronoprogramma aggiornato della proposta 
progettuale, nel rispetto dei termini recati dal PNRR; 
- successivamente la Città Metropolitana di Bologna, d’accordo con le rispettive Unioni, ha 
provveduto pertanto ad accettare il suddetto finanziamento; 
- con Decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022 l’Amministrazione responsabile, sulla base 
delle dichiarazioni e dei documenti trasmessi dai Soggetti beneficiari PINQuA, ha definito l’elenco 
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degli interventi definitivamente ammessi a finanziamento ed individuato l’acconto da erogare agli 
stessi dal quale risulta che la Città Metropolitana di Bologna è stata ammessa al finanziamento con 
identificativo proposta n. 264; con lo stesso Decreto direttoriale sono stati approvati gli schemi di 
Convenzione tra il Ministero e il soggetto beneficiario e tra quest’ultimo e i soggetti attuatori da cui 
discende l’allegato al presente atto;  
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 44/2022 è stato approvato, fra l’altro, lo schema di 
convenzione/atto d’obbligo da sottoscrivere tra la Città Metropolitana di Bologna e i soggetti 
attuatori; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 29/04/2022 è stato approvato lo schema di 
atto d’obbligo da sottoscrivere da parte dei soggetti attuatori relativamente al “Programma 
Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) – PNRR – Missione M5C2 – 
Componente C2 – Investimento 2.3; 
- con Decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022 l’Amministrazione responsabile, sulla base 
delle dichiarazioni e dei documenti trasmessi dai Soggetti beneficiari PINQuA, ha definito l’elenco 
degli interventi definitivamente ammessi a finanziamento ed individuato l’acconto da erogare agli 
stessi dal quale risulta che la Città Metropolitana di Bologna è stata ammessa al finanziamento con 
identificativo proposta n. 264; con lo stesso Decreto direttoriale sono stati approvati gli schemi di 
Convenzione tra il Ministero e il soggetto beneficiario e tra quest’ultimo e i soggetti attuatori;  
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 44/2022 è stato approvato lo schema di 
convenzione/atto d’obbligo da sottoscrivere tra la Città Metropolitana di Bologna e i soggetti 
attuatori; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 29/04/2022 è stato approvato lo schema di 
atto d’obbligo da sottoscrivere da parte dei soggetti attuatori relativamente al “Programma 
Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) – PNRR – Missione M5C2 – 
Componente C2 – Investimento 2.3; 
 
Visto che, ai sensi della vigente legge n. 241/1990 e del vigente D. Lgs. n. 50/2016, il 
Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nel Responsabile dell’Area “Lavori 
Pubblici” del Comune di Castello d’Argile, Arch. Maria Furci; 
 
Visto il progetto definitivo/esecutivo della Pista ciclabile Argile-Mascarino (stralcio 2, prot. n. 
7470/2021 e stralcio 3 prot. n. 4942/2022) a firma dell’RTP Sticchi; 
 
Dato atto che il Quadro Economico del progetto definitivo relativo allo stralcio 3, pari ad € 
1.000.000,00, CUP: F51B18000030001, è finanziato con contributo dello Stato L.145/2018 sui 
fondi PNRR, con scorrimento graduatoria n. 3985, che richiede l’affidamento dei lavori entro il 
31/12/2022, mentre il quadro economico dello stralcio 2, pari ad € 799.060,00, CUP: 
F51B22000900001, è finanziato con fondi PNRR – missione M5C2 – componente C2 – 
Investimento 2.3 – “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua)”; 
 
Dato atto che in data 08/06/2022 con Prot. 5010/2022 il Comune di Castello d’Argile, in qualità di 
autorità procedente, stante l'interesse comunale dell'opera, ha conseguentemente avviato il 
“procedimento unico” ex art. 53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto definitivo di 
“REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA GLI ABITATI DEL 
CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE (terzo e secondo stralcio), ai fini della localizzazione 
dell’opera in variante agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Castello d‘Agile, nonché 
l'acquisizione di tutte le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, i pareri, nulla osta, gli assensi 
comunque denominati, necessari in base alla vigente normativa per l'approvazione del progetto e 
la conseguente realizzazione dell’intervento; 
  
Considerato che per l'esame del progetto di cui trattasi il Comune di Castello d’Argile ha convocato 
la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (Prot. 5010/2022  in data 
08/06/2022)  come previsto dall'art. 14-bis della Legge 241/90 richiamato dall'art. 53 comma 3 
della citata LR 24/2017, invitando i soggetti sotto indicati: 
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Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ex STB) 
Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po 
Arpae - Sezione Provinciale Bologna Servizio Sistemi Ambientali 
Arpae SAC Bologna 
Consorzio della Bonifica Renana 
Città Metropolitana di Bologna Area Pianificazione territoriale 
ENEL ENERGIA S.P.A. 
TERNA S.P.A./FI GRUPPO ENEL 
HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente 
SNAM Rete Gas - Distretto Centro Orientale 
TELECOM ITALIA S.P.A. 
E-DISTRIBUZIONE S.p.a. - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Nord 
ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servi idrici e rifiuti 
Ing. Gianpiero Sticchi - Ciclostile Architettura srl – Arch. Gaia Calamosca 

 
unitamente alla lettera di convocazione della Conferenza di servizi in modalità semplificata e 
asincrona era stata trasmessa, agli Enti sopraindicati, la documentazione progettuale e il link con 
relativa data della convocazione della seduta di Conferenza in modalità sincrona (08/07/2022) e in 
via telematica ex art. 14-ter della Legge 241/90; 
 
Dato atto che gli elaborati del progetto definitivo sono stati oggetto di pubblicazione nel sito web 
del Comune all’indirizzo: https://www.comune.castello-d-argile.bo.it/aree-tematiche/lavori-pubblici-
manutenzioni/notizie/realizzazione-di-collegamento-ciclopedonale-da-castello-d2019argile-a-
mascarino-venezzano-cup-f51b18000030001/realizzazione-di-collegamento-ciclopedonale-da-
castello-d2019argile-a-mascarino-venezzano-cup-f51b18000030001; 
e sul BURERT (n.210 del 06.07.2022 (periodico Parte Seconda) all’indirizzo 
https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=4586fa727faa48e4b5e8ebf566ceeaf7; 
 
Considerato che la realizzazione dell’opera in progetto comporta la necessità di apporre il vincolo 
preordinato all’esproprio, così come previsto per legge, in data 07/06/2022 con Prot. n. 4925/2022, 
sono state inviate ai soggetti proprietari delle aree interessate, indicate nel Piano Particellare di 
Esproprio, le comunicazioni di Avvio del Procedimento ai fini dell'apposizione apposizione del  
vincolo preordinato all'esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 11 
del DPR 327/2001 e degli art. 9, 15, 16 e 16bis della LR Emilia-Romagna n. 37/2002; a seguito 
delle quali i proprietari interessati hanno dimostrato la volontà alla cessione volontaria dei terreni; 
 
Dato atto che alla data della conferenza di servizi in modalità sincrona (08/07/2022) sono  
pervenuti i seguenti pareri: 
- prot. 5110/2022 del 10/06/2022 parere Protezione Civile Regione Emilia Romagna: nel quale 
viene comunicato che le opere previste in progetto non interferiscono con i corsi d’acqua demaniali 
di loro competenza; 
- prot. 5423/2022 del 21/06/2022 parere E-distribuzione: nel quale vengono comunicati gli impianti 
aerei e interrati in media tensione 15kV e in bassa tensione 0,400 kV e fornite le cartografie con i 
tracciati; 
- prot. 5569/2022 del 24/06/2022 parere ARPAE: positivo con prescrizioni inerenti la coerenza con 
la pianificazione metropolitana e comunale, Acque, Traffico, Aria, Rumore, Campi elettromagnetici, 
Utilizzo delle terre e rocce da scavo; 
- prot. 5615/2022 del 27/06/2022 parere Gruppo HERA – INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA: nel 
quale vengono comunicate le interferenze tra l’opera in oggetto e le reti del Servizio Acquedotto, 
Fognatura e Depurazione, Gas;  
- prot. 5669/2022 del 28/06/2022 parere Snam: nel quale viene comunicato che i lavori in oggetto 
non interferiscono con impianti di loro competenza; 
- prot. 5828/2022 del 05/07/2022 parere Consorzio della Bonifica Renana: nel quale esprime 
parere idraulico favorevole a condizione che nel tratto della pista ciclabile sovrastante lo scolo 
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consortile Fiumana si proceda con la regolarizzazione della parte di tombinamento non 
regolarmente concessionato (solo una parte risulta regolarmente concessionato con atto 
n.19870072); 
- prot. 5641-2022 del 27/06/2022 parere Città Metropolitana di Bologna nel quale viene richiesto: 

� di integrare la documentazione tecnica con un elaborato che identifichi la variante 
urbanistica, evidenziando le modifiche ai piani di natura cartografica e/o normativa;  

� di procedere alla predisposizione del documento di Valsat (non presente nella 
documentazione tecnica) o di chiarire se l’Amministrazione procedente ha valutato 
l’esclusione della variante in oggetto dalla valutazione di sostenibilità ambientale e 
territoriale specificando in quale casistica intenda inquadrare gli interventi tra quelli previsti 
all’art. 19 comma 6 della LR 24/17; 

� viene, inoltre, richiesto, in riferimento al progetto della nuova rotatoria tra Via Maddalena e 
Via Centese,  un elaborato geologico e sismico in accordo con quanto previsto dalla tavola 
4 “Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali” e dell’art. 28 “Riduzione del 
rischio sismico” del Piano Territoriale Metropolitano; 

 
Dato atto che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 25/07/2022 è stato 

approvato il progetto della pista ciclopedonale Argile-mascarino, in variante allo strumento 
urbanistico ai fini dell’assunzione della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi 
avviata nell’ambito del procedimento unico di cui all’art. 53 della L.R. n.24/2017; ai sensi dell’art.53 
co. 2 lett. a) della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, l’approvazione del progetto comporta la 
localizzazione dell’opera in variante alla strumentazione urbanistica e tiene luogo di tutte le 
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi 
vigenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 14-quater, comma 1, L. n. 241/90 e s.m.i., 
comportando anche la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, e l’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio sulle aree interessate ai sensi dell’art. 8 L.R. 37 del 2002;  

 
Dato atto che: 
- con lettera Prot. 6380/2022 del 25/07/2022 è stato trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna,  
lo studio geologico e sismico predisposto dal Dott. Geol. Samuele Sangiorgi ai sensi della LR 
24/2017 e della LR 19/2008 (“Norme per la riduzione del rischio sismico”), contenente parere 
favorevole per gli usi in progetto dei terreni interessati (ns. prot. 6375/2022 del 25/07/2022), inoltre, 
nella lettera sopraindicata è stata indicata la motivazione di esclusione della variante in oggetto 
dalla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, in quanto si rientra nell’ambito dell’art. 19 
c.6 lett. b) sia per quanto riguarda la realizzazione della pista ciclabile, sia per quanto riguarda la 
realizzazione della rotatoria; 
 
- con lettera Prot. 6660/2022 del 04/08/2022 sono stati trasmessi inoltre, alla Città Metropolitana di 
Bologna, gli elaborati degli strumenti urbanistici comunali vigenti che identificano lo stato di fatto e 
le variazioni apportate agli stessi dal progetto, precisando che la rappresentazione delle variazioni 
indicate negli strumenti urbanistici comunali vigenti è indicativa e non vincolante, infatti le aree 
verdi non vengono modificate negli strumenti urbanistici se non dopo la realizzazione del progetto 
stesso ed i tracciati sono sempre direzionali e passibili di modifiche ed integrazioni, come indicato 
nel PSC all'art. 20 comma 6 il quale recita: "In sede di progettazione esecutiva si potranno 
modificare i tracciati previsti dalle Tavole del PSC e della Carta Unica”; 
 
- con atto del sindaco Metropolitano (ns. Prot. 7392/2022 del 31/08/2022) la Città Metropolitana di 
Bologna esprime l’assenso alla conclusione della procedura relativa alla variante al PSC e al RUE 
fornendo alcune indicazioni e indirizzi per una migliore progettazione delle reti ciclabili; in merito 
alla valutazione ambientale strategica la Città Metropolitana condivide la proposta del Comune di 
Castello d’Argile di escludere la stessa dalla procedura di valutazione ambientale, in coerenza con 
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l’art. 19, comma 6 della LR 24/2017; in merito alla compatibilità del piano con le condizioni di 
pericolosità locale, la Città Metropolitana di Bologna esprime parere favorevole; 
 
Ritenuto di recepire in fase esecutiva, valutata la fattibilità,  le prescrizioni contenute nei pareri 
acquisiti nell'ambito della Conferenza dei servizi, pareri costituenti parte integrante della presente 
determinazione;  
 
Dato atto che nell’ambito del procedimento di esproprio sono pervenute n. 2 osservazioni, prot. n. 
5703/2022 e prot. n. 5798/2022, a seguito delle quali sono state formulate le relative 
controdeduzioni (prot. n.8310/2022 e prot.n.8311/2022); 
 
Ritenuto di concludere con esito favorevole i lavori della Conferenza di servizi: 
 
- approvando la localizzazione dell’opera; 
- approvando il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dell’intervento, costituito dagli 
elaborati, aggiornati sulla base delle indicazioni emerse dai lavori della Conferenza di Servizi e 
delle necessità sopravvenute: 
- apporre il vincolo preordinato all'esproprio necessario alla realizzazione dell'intervento nelle aree 
riportate negli elaborati “Piano Particellare d’Esproprio con valenza di elaborato art.10 LR 37/02” 
che contiene l’indicazione e l’individuazione delle aree interessate da vincolo espropriativo e i 
nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali; 
- dichiarare la pubblica utilità della citata opera;  
 
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14-quater, il presente provvedimento di 
conclusione FAVOREVOLE della Conferenza sostituisce, tutti gli atti di assenso, comunque 
denominati, di competenza degli Enti/Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici 
interessati;  
 
Ritenuto pertanto opportuno concludere i lavori della Conferenza di Servizi, evidenziando che, ai 
sensi dell’art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i., si considera acquisito l’assenso senza condizioni 
delle amministrazioni che non hanno fornito parere e non hanno partecipato alla conferenza di 
servizi in modalità sincrona; 
 
Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89/2021 recante “Adozione dello 
schema del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, dell’elenco annuale dei lavori per 
l’anno 2022 e dello schema del programma biennale dei beni e servizi 2022/2024” in cui 
all’allegata scheda n. D è previsto l’intervento di realizzazione del collegamento ciclopedonale tra 
gli abitati del Capoluogo e della frazione; 
 
Ritenuto il suddetto progetto rispondente alle esigenze dell’Amministrazione comunale, alla 
normativa vigente e perseguente l’obiettivo di migliorare il sistema della mobilità sostenibile del 
territorio contribuendo a ridurre gli impatti ambientali e di migliorare, con la realizzazione della 
rotatoria all’incrocio tra via Maddalena e via Nuova, la sicurezza stradale e il deflusso dei veicoli, 
mantenendo un buon livello di servizio dell’intersezione; 
 
Considerato che la presente proposta non è difforme o in contrasto con gli indirizzi e le finalità del 
D.U.P. ed è quindi coerente con i contenuti programmatici e con gli obiettivi definiti nel medesimo; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi ed i fini citati in premessa-narrativa e qui completamente richiamati di: 
 
- dare atto della positiva conclusione della Conferenza di servizi ex art. 14-quater della Legge 
241/90, convocata in forma semplificata ed in modalità asincrona; 
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- approvare la localizzazione dell’opera “REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO 
CICLOPEDONALE TRA GLI ABITATI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE (terzo e secondo 
stralcio); 
 
- approvare il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dell’intervento sopra richiamato, 
costituito dagli elaborati, aggiornati sulla base delle indicazioni emerse dai lavori della Conferenza 
di Servizi e delle necessità sopravvenute, depositate agli atti; 
 
-  apporre il vincolo preordinato all'esproprio necessario alla realizzazione dell'intervento nelle aree 
riportate negli elaborati “Piano Particellare d’Esproprio con valenza di elaborato art.10 LR 37/02” 
che contiene l’indicazione e l’individuazione delle aree interessate da vincolo espropriativo e i 
nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali; 
 
- dichiarare la pubblica utilità della citata opera; 
  
- dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14-quater, il presente provvedimento di 
conclusione FAVOREVOLE della Conferenza sostituisce, tutti gli atti di assenso, comunque 
denominati, di competenza degli Enti/Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici 
interessati;  
 
- dare atto che in sede di Conferenza sono state recepite le prescrizioni/indicazioni pervenute dagli 
Enti ed Amministrazioni coinvolte ai fini dell’assenso;  
 
- trasmettere all’Organo Consigliare del Comune di Castello d’Argile la presente determinazione 
Conclusiva della Conferenza di Servizi per la ratifica nei 30 giorni dalla conclusione della 
Conferenza di Servizi, pena decadenza; 
 
- disporre che ai sensi del comma 10 dell’art. 53, la presente determinazione motivata di 
conclusione positiva della conferenza di servizi produce gli effetti sopra indicati (ed elencati nel 
comma 2 dell’art. 53) dalla data di pubblicazione nel BURERT dell'avviso, a condizione che alla 
medesima data, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del D.Lgs.n. 33/2013 essa risulti integralmente 
pubblicata sul sito web dell'amministrazione procedente;  
 
- dare atto che costituiscono parte integrante della presente Determinazione, conforme all’esito dei 
lavori della Conferenza di Servizi, i seguenti Documenti:  
- Allegato 1 Verbale della 1^ Seduta di Conferenza di Servizi; 
- Allegato 2 Controdeduzioni e chiarimenti;  
- Allegato 3 Pareri; 
 
- dare atto che la spesa di € 1.799.060,00 (€ 1.000.000,00  per lo Stralcio 3 ed € 799.060,00 per lo 
Stralcio 2),  è prevista nel corrente Bilancio esecutivo che presenta la necessaria disponibilità, 
essendo  così finanziata: stralcio 3, pari ad € 1.000.000,00, CUP: F51B18000030001, con 
contributo dello Stato L.145/2018 sui fondi PNRR, con scorrimento graduatoria n. 3985, stralcio 2, 
pari ad € 799.060,00, CUP: F51B22000900001, con fondi PNRR – missione M5C2 – componente 
C2 – Investimento 2.3 – “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua)”; 
 
- dare atto altresì che il presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 (Trasparenza-
Amministrazione aperta), saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
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