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OGGETTO: Procedure di verifica (screening) ai sensi del Titolo II della LR 18 maggio 1999, n. 9 
e successive modifiche ed integrazioni riguardanti: 1) Magazzino CD2 [1°PPE]; 2) 
Magazzino 9.6 [2°PPE] – Riscontro a lettera di Interporto SpA prot. n. 129 del 18 
febbraio 2014, acquisita al protocollo regionale con n. 47789 del 20 febbraio 
2014.

Nel merito delle procedure in oggetto, da intendersi attivate su base volontaria ai sensi della 
vigente disciplina regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, si chiarisce 
quanto segue.

La LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni [si segnala che le ultime 
modifiche e/o integrazioni alla legge sono state introdotte con LR 20 aprile 2012, n. 3 e LR 30 
luglio 2013, n. 15] sottopone a procedura di verifica (screening), di competenza regionale, i progetti 
di “Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali”.

In conformità con lo spirito e le finalità della legge, che intende verificare la compatibilità 
ambientale di un progetto qualora implichi impatti che possono essere significativi per la realtà 
territoriale in cui si inserisce, l’indicazione normativa trova applicazione nel caso di un intero 
complesso interportuale da realizzarsi ex novo o di ampliamento di un complesso interportuale 
esistente, come è quello dell’interporto di Bologna, realizzato ed in esercizio da molti anni.



Considerato che la realizzazione di singoli fabbricati o comparti all’interno di un complesso 
interportuale, non comporta un alterazione del quadro degli impatti ambientali propri del “sistema 
interporto”, i progetti relativi non ricadono nell’ambito di applicazione della legge regionale di 
disciplina della valutazione di impatto ambientale. Si reputa, pertanto, che dette fattispecie di 
progetti non siano da sottoporre alle procedure di cui alla LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive 
modifiche ed integrazioni.

Si prende atto della richiesta di annullamento delle procedure di screening inerenti il 
magazzino CD2 (1°PPE) ed il Magazzino 9.6 (2°PPE) avanzata da Interporto Bologna SpA con la 
lettera in oggetto, inviata p.c. anche al Suap Unione Reno Galliera, e si provvede ad archiviare la 
documentazione depositata.

Il Suap dell’Unione Reno Galliera dovrà provvedere a comunicare, tramite avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione (BURERT), l’annullamento della procedure facendo riferimento 
ai precedenti avvisi di deposito degli elaborati pubblicati.

Distinti saluti

Arch. Alessandro Maria Di Stefano
 lettera firmata digitalmente
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