area gestione e controllo del territorio
Servizio Assetto del Territorio

P.E.C.

Spett.li
ENAC – Distretto NORD EST
protocollo@pec.enac.gov.it
ENAV Spa
Direzione Servizi Navigazione Aerea
Funzione Progettazione Spazi Aerei

COMANDO PROVINCIALE VV.F.
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI
com.prev.bologna@cert.vigilfuoco.it
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE
ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA’
METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE
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Funzione.psa@pec.enav.it

PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA
E FERRARA
mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it
REGIONE EMILIA ROMAGNA
SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
stbreno@postacert.regione.emiliaromagna.it
DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA
AREA IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
AZIENDA USL DI BOLOGNA
dsp@pec.ausl.bologna.it
FER – Ferrovie Emilia Romagna
fer@legalmail.it

Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1 - 40069 Zola Predosa
centralino 051.61.61.611
www.comune.zolapredosa.bo.it
info@comune.zolapredosa.bo.it
codice fiscale 01041340371 partita iva 00529991200
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REGIONE EMILIA ROMAGNA
SERVIZIO

TRASPORTO

FERROVIARIO

ferrovie@postacert.regione.emiliaromagna.it
REGIONE EMILIA ROMAGNA
SETTORE

TECNICO

FERROVIARIO

REGIONALE
trasportopubblico@postacert.regione.em

ENEL DISTRIBUZIONE BOLOGNA
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
HERA BOLOGNA
heraspa@pec.gruppohera.it
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ilia-romagna.it

TELECOM ITALIA SPA
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
SNAM RETE GAS
distrettoceor@pec.snamretegas.it
ITALGAS RETI SPA
comuni@pec.italgas.it
CONSORZIO BONIFICA RENANA
bonificarenana@pec.it
CORPO

UNICO

DI

POLIZIA

LOCALE

RENO-LAVINO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
40069 ZOLA PREDOSA BO
polizialocale.renolavino@cert.cittametropolitana.bo.it
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COMUNE DI ZOLA PREDOSA
SEDE MUNICIPALE
Sindaco
Ass.re Urbanistica, Sport e
Partecipazione
Ass.re Cura, Diritti e Benessere delle
Persone
Resp. Serv. LL.PP.
Resp. U.O. S.U.E.
Direttore Area Servizi alla persona e alle
imprese
E p.c.
P.E.C.
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Resp. U.O. Ambiente

PREFETTO DI BOLOGNA
protocollo.prefbo@pec.interno.it
EDILFORME S.R.L.
edilforme@legalmail.it
ARCH. HERRMANN LOTHAR
lothar.herrmann@archiworldpec.it
ARPA.E – DISTRETTO DI CASALECCHIO
DI RENO
aoobo@cert.arpa.emr.it
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL RENO
LAVINO SAMOGGIA
UFFICIO SISMICA
Alla C.A. Ing. Elena Santa Carlomagno
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
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40069 ZOLA PREDOSA BO
unione.renolavinosamoggia@cert.cittam
etropolitana.bo.it

CONFERENZA DEI SERVIZI SIMULTANEA AI SENSI DELL’ART. 14-ter DELLA
LEGGE N. 241/1990 e ss.mm.ii. per l’esame di istanza dell’Intervento
Convenzionato di ristrutturazione urbanistica, in Via Salvador Allende 2/A,
2/B, 2/C, 2/E, 6/A, 6/B, 6/C, 6/D, 6/E, 6/F. TRASMISSIONE
DOCUMENTAZIONE/ CHIARIMENTI E CONVOCAZIONE DELLA SECONDA
RIUNIONE.
Pratica 10/C/2020 - acquisita al prot. n. 10781 del 23/04/2020 e successive
integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
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oggetto:

VISTA la richiesta di Intervento Convenzionato acquisita al prot. 10781 del 23/04/2020 e le
rispettive integrazioni spontaneamente presentate, acquisite:
- al prot. n. 10783 del 24/04/2020;
- al prot. n. 10883 del 27/04/2020;
- al prot. n. 11301 del 05/05/2020;
- al prot. n. 11396 del 06/05/2020;
RICHIAMATI:
- i presupposti per il ricorso al modulo procedimentale della Conferenza dei Servizi
Simultanea, già esposti in sede di prima convocazione;
- la nota prot. n. 13562 del 05/06/2020 con la quale è stata indetta Conferenza di
Servizi Semplificata in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14ter della L. 241/1990 e ss.mm. e ii. per l’esame del progetto in oggetto indicato;
- la nota prot. n. 18229 del 17/07/2020 con la quale il Servizio Assetto del Territorio
ha formalizzato al proponente le richieste di integrazioni e chiarimenti di cui al
verbale della prima seduta della Conferenza del 23/06/2020 e, contestualmente,
sospeso il termine per la conclusione del procedimento avviato fino alla
presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti necessari;
- la nota Prot. n. 26532 del 12/10/2020 con la quale è stata convocata la seconda
riunione della Conferenza di Servizi per l’esame della documentazione tecnica
integrativa e sostitutiva presentata dal proponente in data 02/07/2020 con Prot. n.
16686, in data 10/07/2020 con Prot. n. 17582, in data 31/08/2020 con Prot. n. 21558 ed
in data 14/09/2020 con Prot. n. 23176;
- il verbale della seconda riunione della Conferenza dei Servizi Prot. n. 30927 del
17/11/2020;
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-

la nota prot. n. 30935 del 17/07/2020 con la quale il Servizio Assetto del Territorio
ha formalizzato al proponente le richieste di integrazioni e chiarimenti di cui al
verbale della seconda seduta della Conferenza del 27/10/2020 e,
contestualmente, sospeso il termine per la conclusione del procedimento avviato
fino alla presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti necessari;

in allegato alla presente comunicazione si trasmette la seguente documentazione tecnica
integrata:

RICHIAMATI inoltre:
- il D.L: 7 marzo 2020, n. 18;
- il D.L. 8 aprile 2020, n. 23;
che hanno disposto, per il periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 15/05/2020, la
sospensione di tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti
amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati
successivamente a tale data;
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- in data 03/12/2020 con prot. n. 32532;
- in data 03/12/2020 con prot. n. 32537;

Comunica che il termine di 90 giorni assegnato alle Amministrazioni coinvolte nel
procedimento per rendere le proprie determinazioni, sospeso in data 17/11/2020 con
nota prot. n. 30935, continua a decorrere dalla data di presentazione dell’integrazione
pervenuta; pertanto, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, la
Conferenza di Servizi Simultanea per l’esame della documentazione tecnica integrativa e
sostitutiva presentata è
CONVOCATA IN SEDUTA PUBBLICA
per il giorno 17/12/2020 alle ore 10:00
in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma Google Meet
collegandosi al link:
https://meet.google.com/gig-ighs-ewf?authuser=0
per la conclusione dell’esame del progetto, finalizzata all’acquisizione di concessioni e
permessi, autorizzazioni, pareri, nulla-osta, intese e/o assensi comunque denominati e
previsti dalle vigenti leggi.
DA ATTO, al fine di riepilogare le posizioni ad oggi espresse, che risultano in atti i seguenti
pareri favorevoli o favorevoli condizionati:
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parere del Comando Provinciale VVFF di Bologna acquisito in data 30/10/2020 al PG n.
29050.
parere di SNAM RETE GAS acquisito in data 18/11/2020 al PG. n. 31056;
parere della REGIONE EMILIA ROMAGNA – SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ
SOSTENIBILE acquisito in data 23/10/2020 al PG. n. 28079 ;
parere HERA spa prot. n. 38736 del 04/05/2020 già formalizzato in sede di prima
riunione della Conferenza con PG HERA spa 49362 del 10/6/2020 ed acquisito in atti al
PG n. 14090 del 11/06/2020;
parere ITALGAS RETI SPA prot. n. 20240DEF0061 del 27/08/2020;
parere della REGIONE EMILIA ROMAGNA – SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
acquisito in data 19/10/2020 al PG. n.27458 che conferma e richiama il parere Prot.
PC/2020/0025448 del 04/05/2020 acquisito in data 4/08/2020 al PG n. 19556;
parere di FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA PG 5110 del 26/10/2020 acquisito in data
26/10/2020 al PG. n. 28246;
parere di ENAC-DISTRETTO NORD EST acquisito in data 10/09/2020 al PG. n. 22666;
parere della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO acquisito in
data
26/10/2020 al PG. n. 28196;
parere dell’AZIENDA USL DI BOLOGNA, acquisito in data 13/10/2020 al PG. n. 26687 che
conferma e richiama il precedente parere PG. n. 59316 del 09/06/2020 acquisito in data
10/06/2020 al PG. n. 13885;
parere SUE Comune di Zola Predosa del 26/10/2020;
parere Servizio Ambiente riportato nel verbale della C.d.S del 27/10/2020
parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del
30/6/2020

ed i seguenti pareri sospensivi:
 parere Servizio Gestione del Territorio riportato nel verbale della C.d.S del
27/10/2020
 parere E-distribuzione acquisito in data 29/10/2020 al PG n. 28550.
PRECISA che:
gli Enti convocati, che hanno già espresso una posizione favorevole o favorevole
condizionata, possono confermare il parere senza la necessità di presenziare alla
riunione salvo, ovviamente, non lo ritengano opportuno o individuino negli elaborati
trasmessi elementi ostativi o modificativi della propria posizione già assunta; a tal fine il
proponente ha prodotto l’elaborato DA “Descrizione delle modifiche apportate per ogni
singolo elaborato”, finalizzato ad evidenziare e descrivere le modifiche eseguite nei
singoli elaborati.
TRASMETTE per opportuna conoscenza la presente convocazione anche agli Enti che hanno
dichiarato la rispettiva estraneità di competenza, titolari dei seguenti pareri in atti:
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ARPAE E.R. prot. n. 0148030 del 14/10/2020 acquisito in data 15/10/2020 al PG. n.
26941, successivamente integrato con parere PG. n. 0152392 del 22/10/2020
acquisito in data 22/10/2020 al PG. n. 27942;



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO SAMOGGIA-UFFICIO SISMICA acquisito in
data 26/10/2020 al PG. n. 28197.

Rammenta che:
a) Essendo coinvolte Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, dei beni
culturali e della salute dei cittadini, i lavori della Conferenza si concluderanno entro 90 giorni decorrenti
dalla data della prima riunione al netto delle sospensioni comunicate.
b) Ciascun Ente, Amministrazione o organo collegiale 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, comprese le modifiche
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
c) Ove alla Conferenza partecipino anche Amministrazioni non statali, le Amministrazioni statali sono
rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette Amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o
determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Prefetto cui si inoltra la
presente per dette finalità.
d) Qualora partecipino più articolazioni afferenti alla medesima amministrazione o organo collegiale, ove non
sia stato designato, per tempo, il rappresentante unico, ognuna di esse interviene comunque ai lavori della
Conferenza, ferma restando la necessità che esse portino a sintesi una posizione univoca.
e) All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di conclusione del procedimento di cui alla
precedente lettera a) , l'Amministrazione Procedente adotterà la determinazione motivata di conclusione
della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, 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 ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.
f) i Soggetti privati proponenti sono invitati a partecipare attraverso un unico rappresentante (o delegato)
eventualmente supportato da un tecnico di fiducia, esclusivamente al fine del contributo informativo
eventualmente necessario, senza diritto di partecipazione alle determinazioni conclusive della Conferenza;
g) I Servizi Comunali convocati dovranno fornire il proprio parere in forma scritta al Responsabile del
Procedimento, in tempo utile per la necessaria ratifica in sede di riunione della Conferenza ed, in caso di
parere contrario, dovranno essere fornite le indicazioni necessarie al superamento del dissenso; in tal caso il
Responsabile del servizio dissenziente sarà il rappresentante unico dell’Amministrazione Comunale in
Conferenza.

Distintamente
Simonetta Bernardi
Responsabile Servizio
Assetto del Territorio
Firmato digitalmente ai sensi dell’art.20
del “Codice Amministrazione Digitale”
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• per informazioni:
telefono 051.6161.725-827
fax 051.6161.761
e-mail: urbanistica@comune.zolapredosa.bo.it
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