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ELENCO PARERI ESPRESSI COMUNE DI BENTIVOGLIO
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Spett.le 
INTERPORTO BOLOGNA 
Palazzina Doganale Interporto 
40010 BENTIVOGLIO BO 
PEC: interporto@pec.interporto.it

Spett.le 
COMUNE di BENTIVOGLIO 
Piazza dei Martiri per la Libertà, 2 
40010 BENTIVOGLIO BO 
PEC: 
comune.bentivoglio@cert.provincia.bo.it 
 

 

Infrastrutture e Reti Italia 
Distribuzione Territoriale Rete Emilia Romagna e Marche 
Progettazione Lavori e Autorizzazioni 
 
00071 Pomezia RM - Casella Postale 229 - Via Spoleto sn 
F +39 02 39652851 
  
eneldistribuzione@pec.enel.it 
  
 

Oggetto: III Piano Particolareggiato di Esecuzione, Primo Stralcio - Interporto di Bologna, Comune di 
Bentivoglio. 
Trasmissione elaborati (stato di fatto e di progetto) inerenti le opere/impianti elettrici di pubblico 
servizio indotti dal nuovo insediamento - Ottemperanza Leggi Regionali 20/2000 e 37/2002.

  
A riscontro della Vostra richiesta e tenuto conto di quanto deriva dal combinato disposto delle L.R. 
30/2000, L.R .20/2000 e della L.R. 10/1993 (così come modificata dalla L.R. 37/2002 "Disposizioni 
regionali in materia di espropriazioni"), Vi trasmettiamo in allegato gli elementi conoscitivi di nostra 
competenza. 
  
 Il Vs. intervento interferisce con l'esistente rete elettrica consistente in una cabina di distribuzione MT/BT, 
di tronco di linea MT 15 KV in conduttori nudi e linee BT 0,4 KV in cavo aereo, per cui è necessario 
tenere presenti le seguenti osservazioni: 
  
- al fine di rendere edificabile l'area in questione, la proprietà dovrà inoltrare alle ns. Unità Tecniche          
formale richiesta di spostamento degli impianti, i cui costi saranno valutati e comunicati separatamente; 
  
- l'installazione del cantiere dovrà attenersi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro vigenti per  
legge ed in particolare dovrà osservare i disposti del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81- artt. 83 e 117 che vietano 
l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche con parti attive non protette e del Testo Unico 
11/12/1933 n. 1775 - art. 130 che vieta di danneggiare o manomettere le condutture elettriche. 
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Per quanto attiene agli impianti elettrici direttamente indotti dai nuovi insediamenti, Vi ricordiamo che la 
L.R. 20/2000 (capitolo A-V Dotazioni Territoriali - art. A-23 e A-26 commi 1 e 2) pone in capo al Comune 
ed ai Soggetti Attuatori la previsione delle "dotazioni territoriali", come condizione per l'autorizzazione 
stessa degli insediamenti e quindi, ovviamente, le infrastrutture elettriche indotte non possono che 
essere conformi e previste negli strumenti urbanistici. 
  
  
Infatti, verificato il rispetto della L.R. 20/2000, in particolare dell'art. 13, la previsione urbanistica e/o il 
rilascio del "permesso di costruire" implicano anche la contestuale individuazione ed approvazione dei 
"corridoi di fattibilità" delle opere elettriche, sia all'interno che all'esterno del Comparto, con 
conseguente variante al Piano Operativo Comunale o in via transitoria al P.R.G.. Detta approvazione 
dovrà successivamente trovare, da parte del Comune interessato corrispondente, positiva valutazione 
nell'ambito dell'istruttoria autorizzativa (L.R. 10/93) degli impianti previsti nei citati corridoi. 
  
  
L'adeguamento degli strumenti urbanistici, come previsto dalle vigenti leggi, è tra l'altro indispensabile 
onde evitare che, a fronte di ogni singola Autorizzazione di impianti elettrici inoltrata dall'Enel, 
debbano essere apportate varianti specifiche ai PRG/POC a valle ed a prescindere dall'intervenuta 
approvazione dell'intervento edilizio. Infatti, il mancato adeguamento degli strumenti urbanistici, per le 
disposizioni dei commi 3 e 4 dell’Art. 2 bis (L.R. 10/93), trasferirebbe sulla nostra Società significativi 
oneri impropri, oltre a determinare un allungamento dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni non 
compatibile con le esigenze del servizio elettrico e della Clientela. 
  
  
In relazione a tutto quanto sopra, per le incombenze a Vostro carico, vi trasmettiamo in allegato: 
  
ELABORATO RELATIVO ALLO STATO DI FATTO delle attuali infrastrutture elettriche (linee MT, 
linee BT, cabine MT/BT, ecc.); 
  
ELABORATO DI PROGETTO relativo alle opere elettriche, da realizzare sia all'interno che 
all'esterno del comparto edilizio, per l’allacciamento alla esistente rete elettrica del previsto 
intervento urbanistico e per lo spostamento degli impianti preesistenti interferenti con il comparto 
edilizio medesimo. 
  
  
In particolare vi precisiamo che: 
  
1. l’impianto elettrico (linee MT, linee BT e cabine MT/BT), che dovrà essere realizzato, non ricade in 
    area e/o zona vincolata e/o tutelata nota a questa Società; 
  
2. nell'ambito del procedimento urbanistico/edilizio riguardante l'intervento in oggetto, dovrà essere 
    conseguito - conformemente a quanto previsto dalla L.R. 30/2000 - il previsto parere AUSL per i 
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    locali destinati a contenere le trasformazioni 15/0,4 KV; detto parere dovrà essere trasmesso 
    all’Enel, per essere utilizzato in sede di istruttoria per l'autorizzazione degli impianti ai sensi della 
    LR 10/93 e relativa direttiva applicativa; 
  
3. eventuali necessità di variante alle caratteristiche e/o ai tracciati degli impianti, così come da noi 
    rappresentati negli elaborati trasmessi, dovranno esserci tempestivamente segnalate in via 
    preventiva al recepimento negli strumenti urbanistici; 
  
4. La realizzazione delle predette opere elettriche, che saranno eseguite a valle della definizione 
    commerciale dei contributi stabiliti per gli allacciamenti e/o spostamenti, resta comunque 
    subordinata alla preventiva acquisizione da parte dell’ENEL: 
  
  dell’autorizzazione alla costruzione di cui alla L.R.10/93; 
  dei Nulla-Osta per gli attraversamenti delle OO.PP. da richiedere alle competenti 
           amministrazioni; 
  delle necessarie servitù di elettrodotto e/o all’acquisizione di terreni e/o manufatti idonei alla 
           costruzione delle previste cabine elettriche. 
  
  
Resta inteso che l’allacciamento alla nostra rete elettrica del Vostro intervento urbanistico, dovrà 
esserci richiesto dopo l’ottenimento dell’autorizzazione a costruire e perfezionato formalmente, con 
sufficiente anticipo, tenendo debitamente conto che normalmente occorrono circa 240 gg. per 
l’espletamento degli adempimenti sopra richiamati e 120 gg. circa, per l’esecuzione dei lavori. 
  
  
I tracciati ed i rilievi cartografici degli impianti elettrici allegati alla presente comunicazione, non 
debbono essere utilizzati per i riferimenti cantieristici, in particolare per determinare le distanze di 
sicurezza. Pertanto per l’allestimento del cantiere e per la predisposizione delle opere (scavi, 
canalizzazioni, fondazioni, ecc.) tramite formale richiesta, potrete prendere contatto con le nostre 
Unità per eseguire un sopralluogo congiunto ed avere tutte le notizie in merito. 
  
  
Infine, Vi segnaliamo che dovranno esserci trasmesse le planimetrie con riportati i corridoi approvati, 
per il successivo sviluppo, da parte nostra, dell’autorizzazione e progettazione degli impianti. Per tale 
necessità, qualunque modifica all'intervento edilizio ed alle dotazioni territoriali dovrà esserci 
comunicata tempestivamente per un eventuale riesame delle opere elettriche previste. 
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Per ogni ulteriore chiarimento potrete contattare il sig. Raffaello Barilli tel. 051423 3389 – 
3294510948, e.mail raffaello.barilli@enel.com. 
  
Distinti saluti. 
  
 

 
 

_SignatureField2_P1

_SignatureField2_P3

Claudio Soverini 
Il Responsabile

_SignatureField1_P1

_SignatureField1_P3

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su 
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce 
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile 
a richiesta presso l'Unità emittente.



SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO (TIMBRO)

INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
MACRO- AREA NORD-EST

SVILUPPO RETI EMILIA ROMAGNA E MARCHE
PROGETTI & LAVORI BO

INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
MACRO- AREA NORD-EST

SVILUPPO RETI EMILIA ROMAGNA E MARCHE
PROGETTI & LAVORI BO

INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
MACRO- AREA NORD-EST

SVILUPPO RETI EMILIA ROMAGNA E MARCHE
PROGETTI & LAVORI BO

INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
MACRO- AREA NORD-EST

SVILUPPO RETI EMILIA ROMAGNA E MARCHE
PROGETTI & LAVORI BO

INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
MACRO- AREA NORD-EST

SVILUPPO RETI EMILIA ROMAGNA E MARCHE
PROGETTI & LAVORI BO

Raffaello Barilli



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art 3 c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

File Hash
PG0022163_2016_Lettera_firmata: 25DFC21B2E40E305B6B25F9A580E466191C05C8CE006175399935C1EE0EC9A41

DOCUMENTI:

[15-02-01] Pareri edilizi

CLASSIFICAZIONI:

[101-1-111/2015] DSP P 15-02-01 Pareri Edilizi

DATI DI FASCICOLAZIONE:

Maria Barbara Giuliani 

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Risposta a PEC SG - : parere su progetto del 1° stralcio Attuativo del 3° PPE
dell’Interporto di Bologna e relativa VALSAT - Comune di Bentivoglio. Ns. rif. n.
15/ 124

OGGETTO:

25/02/2016DATA:

0022163NUMERO:

Protocollo generaleREGISTRO:

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

Via della Libertà. 45 - 40016 San Giorgio di Piano (BO) 
Tel. +39.051.6644711 fax +39.051.6644734 
igienepubblica.areanord@ausl.bologna.it 
dsp@pec.ausl.bologna.it

1.  

2.  

3.  

4.  

In riferimento alla pratica in oggetto pervenuta in data 28.12.2015 ns. prot. 119488 e seguenti,

esaminati gli elaborati di progetto relativi all’attuazione del 1° stralcio del 3° PPE che prevede la 
realizzazione di 6 edifici per attività di logistica,

acquisito il parere ARPAE  in data 25.02.2016 ,

si esprime per quanto di competenza  con le seguenti osservazioni :PARERE FAVOREVOLE

dovrà essere rispettato quanto previsto dall’ All.3 della Delibera Interministeriale del 4.2.77 e
successive integrazioni, ed in particolare il condotto fognario dovrà essere mantenuto a una distanza
di almeno 1.5 m. dalla tubazione idrica potabile e a profondità di almeno 50 cm rispetto alla
medesima; in caso di impossibilità, e comunque in presenza di incroci, dovranno essere messi in
atto tutti i necessari accorgimenti tecnici di protezione al fine di evitare rischi di contaminazione;
le linee MT che alimentano le cabine di trasformazione (di cui non viene rappresentato il percorso)
non dovranno avere interferenze con aree in cui sia prevista la permanenza di persone;
dovranno essere garantite la manutenzione ordinaria e straordinaria del bacino di laminazione
esistente (in cui recapitano anche le acque provenienti dall’area in oggetto) e delle opere idrauliche
connesse, nonché il rispetto di tutte le misure di lotta ad Aedes Albopictus previste dalle ordinanze
comunali in materia.Le caratteristiche costruttive del bacino stesso e dell’area che lo ospita
dovranno garantire facili e rapidi interventi di sfalcio del verde di contorno, pulizia e manutenzione
del bordo e del fondo di bacino; le caratteristiche del fondo di bacino dovranno garantire che lo
svuotamento sia totale e non si originino fenomeni anche minimi di ristagno d’acqua.  I tempi
massimi di stazionamento acque nel bacino di laminazione, in condizioni di massima criticità, non
potranno superare i 5 giorni, con la massima attenzione e sorveglianza nel periodo annuale di vita di
Aedes Albopictus (da Aprile a tutto Ottobre compreso)

Risposta a PEC SG - : parere su progetto del 1° stralcio Attuativo del 3° PPE dell’Interporto
di Bologna e relativa VALSAT - Comune di Bentivoglio. Ns. rif. n. 15/ 124

OGGETTO:

Comune Bentivoglio 
comune.bentivoglio@cert.provincia.bo.it

Dipartimento  di Sanità Pubblica 
Area Igiene e Sanità Pubblica 
Unità Operativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica Pianura 
Unità Operativa Semplice Igiene Edilizia/Urbanistica 

Il Responsabile



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

Via della Libertà. 45 - 40016 San Giorgio di Piano (BO) 
Tel. +39.051.6644711 fax +39.051.6644734 
igienepubblica.areanord@ausl.bologna.it 
dsp@pec.ausl.bologna.it

Responsabile procedimento: 
Maria Barbara Giuliani

Maria Barbara Giuliani 

Firmato digitalmente da:

4.  

5.  

relativamente alle criticità acustiche evidenziate , si prende atto della presenza di un piano
complessivo di risanamento acustico in corso di approvazione e di quanto evidenziato da ARPAE in
merito alla sua realizzazione, con cui si concorda; si raccomanda che venga sempre data priorità
agli interventi di riduzione  e/o mitigazione del rumore alla fonte rispetto agli interventi sui recettori
mediante il ricorso ai  requisiti acustici passivi (finestre fonoisolanti).
Si rileva infine che relativamente alle valutazioni sulla viabilità e sul traffico indotto, si fa ampio
riferimento alla previsione del Passante nord con i relativi svincoli e collegamenti previsti a beneficio
dell’Interporto; considerato che allo stato attuale tale opera non pare concretizzarsi, occorrerà nel
tempo riverificare e rivalutare le previsioni fatte

 
Esaminata inoltre la documentazione di  allegata , si ritengono esaurienti  le valutazioni effettuate suiValsat
prevedibili impatti derivanti dall’attuazione del piano, senza rilevare necessità di ulteriori approfondimenti.
 









Sinadoc 2413 Al Comune di Bentivoglio
Al Comune di Bentivoglio 
Servizio Edilizia Privata

Dipartimento di Sanità Pubblica
Area Igiene e Sanità Pubblica
UOC Igiene e Sanità Pubblica Pianura
UOS Igiene Edilizia/Urbanistica

Trasmissione via Pec:  

Oggetto: Parere sulla Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) del 3° 

Piano Particolareggiato di Esecuzione (PPE) dell’Interporto di Bologna - Comune di 

Bentivoglio (BO) 

In  merito  alla  richiesta  di  parere  presentata  in  data  28/12/2015  agli  atti  della  scrivente  con

PGBO/2015/17462, si esprimono le seguenti valutazioni.

Il presente parere riguarda la Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) del

3°  Piano  Particolareggiato  di  Esecuzione  (PPE)  dell’Interporto  di  Bologna,  ai  sensi  della  Legge

Regionale n. 20/00 e s.m.i.

Il PPE in oggetto rappresenta il completamento del vigente Piano di Sfruttamento Edilizio, approvato nel

2015,  relativo  al  polo  logistico  dell’interporto  di  Bologna  nel  suo  complesso.  Il  piano  prevede  la

realizzazione di nuovi contenitori nei qual sono ammesse le seguenti attività: 

- attrezzature doganali; 

-  attrezzature autoportuali (magazzini, ribalte gomma-gomma, gomma-ferro e la quota di uffici e sevizi

ad essi connessi); 

- attrezzature sociali e tecniche di servizio; 

- attività ricettive e ristorative; 

- viabilità; 

- parcheggi; 

- aree verdi; 
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La Superficie Territoriale (ST) interessata risulta complessivamente pari a 1.047.955 mq, di cui 185.697

mq in Comune di San Giorgio di Piano e 862.258 mq in Comune di Bentivoglio. Di questa, 267.224 mq

saranno destinati a fascia boschiva.

Il documento di VALSAT presentato ha compiutamente descritto e valutato i potenziali impatti delle

scelte operate. Sono state inoltre individuate le misure idonee a superare eventuali situazioni di criticità

evidenziate dalla valutazione. 

Nel dettaglio si esprimono le seguenti valutazioni in merito alle diverse matrici coinvolte.

RUMORE 

La documentazione presentata per il presente progetto evidenzia diverse criticità e rimanda al piano

di risanamento acustico presentato dalla Società Interporto e già oggetto di  parere espresso in data

23/02/2016 con PGBO/2016/2911.  Il  piano non è ancora stato approvato in quanto nella sua ultima

stesura  è  risultato  privo  di  una specifica  descrizione  delle  diverse  fasi  di  realizzazione  delle  opere

previste e della sua articolazione con la sequenza cronologica dei singoli interventi nonché l'indicazione

del termine temporale entro il quale è prevista la conclusione del piano stesso.

RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 

Le acque reflue di dilavamento delle aree esterne e dei coperti provenienti dagli impianti confluiranno

nell'esistente sistema di  raccolta  delle  acque meteoriche,  dotato  di  una vasca di  sedimentazione e

laminazione con capacità di invaso di 300.000 mc alimentata da un impianto idrovoro. La  vasca di

sedimentazione  e  laminazione  è  dimensionata  per  poter  ricevere  anche  le  acque  meteoriche  di

dilavamento dai tetti e piazzali previsti per l’espansione dell’insediamento mentre è prevista l'aumento

del numero delle pompe dell'impianto idrovoro.

La vasca di laminazione ha come recettore finale lo Scolo Calcarata. 

La rete di raccolta è dotata di sistemi di intercettazione tramite paratoie in grado di intercettate possibili

sversamenti accidentali o acque di spegnimento, ricadenti nella rete di raccolta delle acque bianche. 

RETE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE 

Le acque nere provenienti dall'ampliamento confluiranno nell'esistente rete delle acque nere che,  previo

trattamento, si immette tramite impianto di sollevamento nella rete fognaria pubblica posta sulla strada

Comunale di S. Maria in Duno afferente all’impianto di depurazione del Comune di Bentivoglio. Oltre al

trattamento  dei  singoli  scarichi,  è  stato  realizzato  un  impianto  di  strippaggio  a  monte  del  punto  di

recapito in pubblica fognatura per l'abbattimento del tenore dell’azoto ammoniacale negli scarichi.
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Secondo quanto indicato nella VALSAT, il presente piano comporterà un aumento della quantità di acqua

scaricata pari a circa il 30%. 

L’Interporto di Bologna è attualmente con Autorizzazione Unica ambientale N. 17585 dell' 8/05/2015. 

Per quanto riguarda l’influenza della gestione degli scarichi nel sottosuolo sono presenti 3 servizi igienici

(un addetto equivalente) che, essendo distanti dalle rete delle acque nere, previo trattamento in fossa

Imhoff scaricano nel sottosuolo.

VIABILITÀ E QUALITÀ DELL’ARIA

La VALSAT stima che l'incremento del traffico veicolare atteso a seguito della realizzazione del presente 

intervento, sia inferiore al 30%, a fronte di un'aumento della attività insediate che, si stima, passerà da 

118 a 130 unità.

L'accesso all'area avverrà utilizzando la viabilità esistente mentre la viabilità interna al III PPE è analoga

agli altri PPE. 

Nello  studio  eseguito  si  giunge  alla  conclusione  che  tale  incremento  non  comporti  significativi

rispetto allo stato della qualità dell’aria attualmente esistente nell'area oggetto dell'intervento.

Relativamente al Piano Urbanistico come proposto e relativa Val.S.A.T. si esprime parere favorevole

all'approvazione vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:

• Siano adottati tutti gli interventi di mitigazione acustica nei tempi e nei modi previsti dal Piano di
Risanamento Acustico predisposto dall'Interporto S.p.A.;

• Così  come  previsto  nella  VALSAT,  si  proceda  alla  presentazione  della  richiesta  di  modifica
dell'Autorizzazione Unica ambientale N. 17585 dell'  8/05/2015 per le modifiche apportate agli
scarichi esistenti.

L'istruttoria è stata svolta dal Tecnico Pino Caligiuri.

Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO

DI PIANURA
Dr Vittorio Gandolfi

“Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; 
D.P.C.M. 30 marzo 2009)”.
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Prot. n. 6602 del 9 febbraio 2016 – Class. 8.2.2.3/24/2015

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E TRASPORTI

Bologna li, 9 febbraio 2016

Al Responsabile del
Procedimento Amministrativo del

Servizio Urbanistica e Attuazione PTCP
della Città Metropolitana di Bologna

Oggetto: parere in materia di vincolo sismico e verifiche di compatibilità delle previsioni con
le condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici, sismici ed idrogeologici –
Primo Stralcio attuativo del 3° Piano Particolareggiato di Esecuzione (PPE)
dell’Area Interportuale, autorizzato dal Comune di Bentivoglio con Delibera
della Giunta Comunale n. 98 del 10/12/2015. 

In riferimento alla  richiesta di  parere pervenuta (P.G.  3901 del  27/01/2016),  ai
sensi  dell’art.  5  della  L.R.   n.  19  del  2008  si  esprime  il  seguente  parere  geologico,
idrogeologico e sismico di competenza sugli strumenti di pianificazione urbanistica.

Si informa che la redazione del presente parere risulta essere ancora espresso in
conformità con la  DAL 112/2007,  in  quanto trattasi  di  procedimento già  avviato  prima
dell’adozione della nuova normativa in materia di microzonazione sismica (DGR 2193 del 21
dicembre 2015, entrato in vigore l’8 gennaio 2016). Per tutti i nuovi procedimenti si dovrà
tassativamente fare riferimento al DGR 2193/2015 citato precedentemente.

Il  presente  parere  si  riferisce,  come  accennato  in  oggetto,  al  Piano
Particolareggiato di Esecuzione (PPE) dell’Area Interportuale in Comune di Bentivoglio.

Il  Comune  di  Bentivoglio,  risulta  essere  classificato  sismico  in  zona  3  (nuova
classificazione in vigore dal 23 ottobre 2005).

In particolare sono stati esaminati gli studi geologici e sismici, presentati a corredo
dello  strumento urbanistico.  In riferimento alle valutazioni contenute,  si  sottolinea che
sono state individuate condizioni di possibili liquefazione dei terreni. 

Per quanto riguarda le condizioni idrogeologiche dell’area indagata e studiata, visto
la  presenza  di  una  falda  freatica  superficiale  (misurata  nel  corso  delle  indagini
geognostiche  da  –  1,90  metri  a  circa  –  3,20  metri  dal  piano  di  campagna  attuale),
considerato che questa può subire ulteriori oscillazioni di tipo stagionale, non è ammessa la
realizzazione di piani interrati.

Le comunicazioni all’Ente, complete dei numeri di registrazione del documento a cui fanno riscontro, vanno indirizzate a :
Città Metropolitana di Bologna- Settore Pianificazione Territoriale – Via Zamboni n. 13 – 40126 Bologna - Tel. 051- 6598262

e-mail: daniele.magagni@cittametropolitana.bo.it  
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Per tali aree studiate ed indagate, si esprime  parere favorevole allo strumento in
oggetto condizionandolo al rispetto nelle successive fasi di progettazione, delle indicazioni
previste  nelle  normative  per  le  costruzioni  in  zona  sismica;  in  particolare  si  dovrà
provvedere:

 alla  applicazione dei  coefficienti  di  amplificazione sismica previsti  per  le
zone 3 in riferimento alla categoria di suolo di fondazione individuata per gli
interventi previsti;

 alla verifica delle reali condizioni geologiche, idrogeologiche e litologiche; si
dovrà inoltre verificare lotto per lotto in fase esecutiva se, in concomitanza
di  eventi  sismici,  le  varie  aree  possono  essere  soggette  a  fenomeni  di
amplificazione locale e/o a fenomeni di liquefazione e/o densificazione;

 all’accertamento, in sede di rilascio dei titoli abilitativi, della conformità dei
progetti alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica;

 alla verifica dell’attuale rete scolante delle acque superficiali, la quale dovrà
essere eventualmente dimensionata in funzione dei nuovi apporti di acque
provenienti  sia  dalle  fognature  che  dal  deflusso  superficiale  (aumento
quest’ultimo provocato dalla ulteriore impermeabilizzazione del suolo); tutte
le  condotte  interrate  da  realizzarsi  a  servizio  delle  nuove  strutture,
dovranno  essere  opportunamente  dimensionate,  progettate  ed  ubicate  in
maniera tale da non compromettere le attuali  condizioni di  stabilità delle
pendici,  in particolare si  dovrà evitare che queste si  possano comportare
come veri e propri drenaggi impropri. 

 i materiali terrosi e lapidei eccedenti la sistemazione delle aree oggetto dei
lavori, in conformità e nei limiti delle previsioni di progetto, dovranno essere
trasportati a rifiuto in discariche autorizzate;

 durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi
o lapidei, dovranno essere effettuati in maniera da evitare fenomeni erosivi
o  di  ristagno  delle  acque;  tali  depositi  provvisori  non  dovranno  essere
eseguiti  all’interno  di  impluvi,  fossi  o  altre  linee  di  sgrondo  naturali  o
artificiali di acque e, dovranno essere posti a congrue distanze rispetto a
corsi d’acqua anche a carattere stagionale.  I depositi inoltre non dovranno
in alcun modo essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare
collassi gravitativi causati da eccessivi sovraccarichi;

 tutte le acque di qualsiasi origine o provenienza (superficiali e profonde),
dovranno essere debitamente intercettate ed incanalate entro i collettori
naturali  presenti  o  entro  le  nuove  strutture  fognarie  eventualmente  da
realizzarsi;

 tutti  gli  sbancamenti  necessari  dovranno  essere  eseguiti  per  setti  nella
stagione  più  favorevole,  ed  immediatamente  presidiati  dalle  eventuali
strutture  di  sostegno  previste;  queste  ultime  dovranno  essere
tassativamente drenate a tergo in maniera di mantenere sempre asciutto il
cuneo di terra spingente;

Le comunicazioni all’Ente, complete dei numeri di registrazione del documento a cui fanno riscontro, vanno indirizzate a :
Città Metropolitana di Bologna- Settore Pianificazione Territoriale – Via Zamboni n. 13 – 40126 Bologna - Tel. 051- 6598262

e-mail: daniele.magagni@cittametropolitana.bo.it  
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 nella  fase  prettamente  esecutiva,  ai  fini  della  riduzione  del  rischio
sismico,  dovranno  essere  tenute  in  debita  considerazione  anche  quei
fenomeni particolarmente sfavorevoli, quali le coincidenze di frequenze
di risonanza tra suolo e struttura;

 al di fuori dei casi espressamente autorizzati sarà vietato:

o modificare impluvi, fossi o canali e di procedere all’intubamento delle
acque all’interno degli stessi;

o modificare  l’assetto  delle  sponde  o  degli  argini  di  corsi  d’acqua
naturali o artificiali, in particolare le nuove opere da realizzarsi non
dovranno tassativamente creare impedimenti  o  ostacoli  al  naturale
deflusso delle acque superficiali;

o immettere acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo
mediante  impianti  di  sub-irrigazione  o  di  dispersione  (pozzi
disperdenti, ecc.) o altre opere;

o effettuare emungimenti di acque sotterranee;

 al  rispetto  delle  modalità  e  delle  limitazioni  presenti  nelle  vigenti
“prescrizioni di massima di polizia forestale”;

 al pieno rispetto di tutte le prescrizioni presenti nelle relazioni geologiche, a
corredo del presente strumento urbanistico. 

In fase esecutiva si sottolinea che, le nuove opere dovranno essere progettate e
realizzate in conformità con quanto previsto dal  Decreto Ministeriale del  14 gennaio
2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, in particolare,  vista la presenza nelle aree
indagate di terreni potenzialmente liquefacibili, dovranno essere presi tassativamente
tutti gli accorgimenti tecnici atti a mitigare e/o ad annullare tale fenomeno, in seguito ad
eventi sismici.

Firmato:
IL GEOLOGO

       (Dott. Daniele Magagni)

Le comunicazioni all’Ente, complete dei numeri di registrazione del documento a cui fanno riscontro, vanno indirizzate a :
Città Metropolitana di Bologna- Settore Pianificazione Territoriale – Via Zamboni n. 13 – 40126 Bologna - Tel. 051- 6598262

e-mail: daniele.magagni@cittametropolitana.bo.it  
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Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti

Servizio urbanistica e attuazione PTCP

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:
PRIMO Stralcio Attuativo del III Piano Particolareggiato di Esecuzione (PPE) 

dell'area interportuale 
del Comune di BENTIVOGLIO

Parere previsto ai fini della Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, 
ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, 

come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 4/2008.

Bologna, 26 Febbraio 2016

Allegato n. 1 all'Atto del Sindaco metropolitano di Bologna
Prot. n. 10182 del 26.02.2016 – Fasc. 8.2.2.3/24/2015
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1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il  progetto urbanistico generale dell’area Interporto di Bologna prevede l'attuazione in tre
Piani Particolareggiati di Esecuzione (PPE); i primi due sono già stati approvati e realizzati,
mentre il presente PPE rappresenta il  terzo e conclusivo stralcio di attuazione del Piano di
Sfruttamento Edilizio, approvato nel 1984 e successivamente modificato con l'ultima variante
nel 2010, relativo al polo logistico nel suo complesso. 
La Superficie Territoriale (ST) interessata dal presente piano risulta complessivamente pari
a 1.047.955 mq, di cui 185.697 mq nel Comune di San Giorgio di Piano e 862.258 mq nel
Comune di Bentivoglio, per una capacità edificatoria complessiva di mq. 356.603. 

Lo  strumento  attuativo  è  volto  ad  accogliere  l’esigenza  di  realizzare  nuovi  contenitori  a
destinazione magazzino e uffici, proponendo nel contempo un nuovo accesso posto a sud
del  complesso  che  collegherà  in  modo  diretto  l'Interporto  con  la  rotonda  “Segnatello”,
finalizzato ad evitare la promiscuità del traffico locale con quello sulla via comunale di S.
Maria in duno. Si prevede inoltre un nuovo accesso a nord limitato al solo traffico medio-
leggero lungo via Ringhieri e di raccordo sulla SP 44, comprendendo anche interventi nel
tratto di viabilità comunale.
Il  progetto  prevede  l’attuazione  di  un  primo  stralcio  funzionale,  che  ricomprende
complessivamente una Superficie Territoriale di 490.641 mq, una fascia boschiva di 134.038
mq ed una superficie coperta di 158.346 mq.

2. LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

In applicazione della normativa vigente in materia di VAS, il Comune di Bentivoglio, prima
della definitiva approvazione del Piano Particolareggiato, ha richiesto Città Metropolitana di
Bologna,  l’espressione  del  parere  in  merito  alla  “verifica  di  assoggettabilità”  a  VAS,
trasmettendo il Rapporto preliminare. Tale documento analizza le ricadute ambientali dello
strumento.

Il  Comune ha coinvolto,  quali  Enti  competenti  nelle  valutazioni ambientali,  AUSL,  ARPA,
Autorità di Bacino del Reno, Consorzio della Bonifica Renana, Soprintendenza per i beni del
Paesaggio e Soprintendenza per i beni archeologici, richiedendo formale parere istruttorio
con nota 17921 del 28/12/2015, al fine di acquisire i pareri di merito e concludere l'iter di
approvazione del piano in esame.

ARPAE ha espresso parere favorevole (protocollo 10030/del 25/02/2016), condizionato  al
rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:

• dovranno essere adottati  tutti  gli  interventi  di mitigazione acustica nei tempi e nei
modi previsti dal Piano di Risanamento Acustico predisposto dall'Interporto S.p.A.;

• come previsto nella VALSAT, si dovrà procedere alla presentazione della richiesta di
modifica dell'Autorizzazione Unica ambientale N. 17585 dell' 8/05/2015 per le modifi-
che apportate agli scarichi esistenti.

AUSL ha inviato parere con nota 22163 del 25/02/2016 ed esprime parere favorevole con le
seguenti osservazioni:

• chiede la realizzazione di accorgimenti per mettere in sicurezza il condotto fognario
rispetto alla tubazione idrica potabile, al fine di evitare rischi di contaminazione;

• le linee MT che alimentano le cabine di trasformazione (di cui non viene rappresenta-
to il percorso) non dovranno interferire con aree in cui è prevista la permanenza di
persone; 
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• dovrà essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria del bacino di lami-
nazione esistente e delle opere idrauliche connesse, nonché il rispetto di tutte le mi-
sure di lotta ad Aedes Albopictus previste dalle ordinanze comunali in materia, inoltre
si dovranno garantire gli interventi di sfalcio del verde di contorno, pulizia e manuten-
zione del bordo e del fondo di bacino; 

• relativamente alle criticità acustiche, prendendo atto della presenza di un piano com-
plessivo di risanamento acustico in corso di approvazione e di quanto evidenziato da
ARPAE in merito alla sua realizzazione, raccomanda che venga sempre data priorità
agli interventi di riduzione e/o mitigazione del rumore alla fonte rispetto agli interventi
sui recettori mediante il ricorso ai requisiti acustici passivi (finestre fonoisolanti);

• relativamente alle valutazioni sulla viabilità e sul traffico indotto, poiché si fa riferi-
mento alla previsione del passante nord con i relativi svincoli e collegamenti previsti a
beneficio dell’Interporto, occorrerà nel tempo riverificare e rivalutare le previsioni fat-
te;

• sulla Valsat ritiene esaurienti le valutazioni  effettuate sui prevedibili impatti derivanti
dall’attuazione del piano, senza rilevare necessità di ulteriori approfondmenti.

Il  Consorzio  di  Bonifica  Renana,  con  nota  1526  del  26/02/2016  ha  espresso  parere
idraulico  favorevole  alla  realizzazione  dello  strumento  in  oggetto,  prendendo  atto  che
quest'ultimo rientra nella superficie impermeabilizzata complessiva valutata per calcolare la
laminazione  dell'area  del  polo  logistico,  vincolando  il  progetto  alle  prescrizioni  tecniche
definite nella concessione regolarmente rilasciata n. 19888060.

L'Autorità di Bacino del Reno ha espresso parere positivo evidenziando che l'intervento
non  interessa  aree  soggette  al  parere  dell'Autorità  e  rispetta  gli  obiettivi  generali  della
pianificazione di bacino prevedendo lo smaltimento delle acque meteoriche grazie all'utilizzo
di una vasca di laminazione esistente e dimensionata con la prevista espansione.

La  Soprintendenza  Archeologica  dell'Emilia  Romagna, con  nota  prot.  12984  del  1
dicembre  2015,  rileva  che  il  comparto  è  interessato  da  numerose  attestazioni  di
frequentazione antica tra l'età del bronzo ed il medioevo e segnala pertano la necessità di
sondaggi archeologici preventivi su tutta l'area fino alla profondità di progetto, al termine dei
quali si riserva di esprimere un ulteriore parere di competenza con prescrizioni.

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, con parere prot. 3666 del 26 febbraio 2016,
rilevando che l'area d'intervento non interessa beni sottoposti  alle disposizioni del D.Lgs.
42/2004, non esprime osservazioni.

Il  documento  di  Valsat del  Piano  Particolareggiato  in  oggetto  valuta  la  sostenibilità
ambientale  dell’intervento  in  relazione  alle  diverse  matrici,  rispetto  alle  quali  si  segnala
quanto segue. 
Sul tema della  mobilità, si  riporta quanto espresso dal Settore Lavori  Pubblici  della Città
metropolitana (che si allega) con nota 6142 del 5/2/2016; in merito alla realizzazione dei due
accessi al polo logistico, a nord di nuovo impianto e a sud attraverso la modifica dell'accesso
esistente. 
Per  quanto  riguarda l'accesso a nord,  si  dovrà acquisire  il  nulla  osta dal  Comune di  S.
Giorgio  di  Piano  poiché  territorialmente  competente  per  parte  del  tracciato,  inoltre  si
dovranno osservare le prescrizioni specifiche relative al raccordo del nuovo accesso con la
SP 44, espresse dal Settore Lavori pubblici della Città Metropolitana ed evidenziate nella
convenzione.  Rispetto  a questo  nuovo accesso,  alla luce dei problemi legati  al  flusso di
traffico,  si  chiede  di  realizzarlo  contestualmente  all'attuazione  del  presente  strumento
attuativo.  Infine,  si  segnala  che  il  tracciato  non  dovrà  inficiare  la  nuova  infrastruttura
presente nel PTCP relativa alla “variante alla SP 44” di previsione. 
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Per quanto riguarda invece il nuovo innesto proposto a sud del Polo logistico si segnala la
necessità di progettare una rotatoria di raccordo con la rotonda “Segnatello” in conformità al
DM 194/2006. Alla luce dell'ampliamento del Polo Logistico e dei maggiori transiti derivanti,
si ritiene utile predisporre uno specifico studio di verifica, al fine di valutare la necessità di un
eventuale miglioramento delle accessibilità alla SP 3 “Trasversale di Pianura” e di verificare
così  l'adeguatezza  della  rotatoria  “Segnatello”.  A  tal  proposito  si  chiede  al  Comune  di
subordinare  il  rilascio  del  permesso  a  costruire  al  suddetto  studio,  concordando  con  il
Settore Lavori pubblici le verifiche da compiere e gli eventuali interventi necessari sulla SP 3.

Sul tema energia, in merito all'efficienza energetica e fonti rinnovabili, alla luce della Delibera
di  Giunta Regionale  n.  967 del  20 luglio 2015,  relativa ai  requisiti  minimi  di  prestazione
energetica degli edifici,  si richiama l’opportunità di dare attuazione a detta normativa nella
fase progettuale dei nuovi edifici.

Per quel che riguarda le acque di prima pioggia, preso atto di quanto indicato nel documento
di Valsat, si evidenzia la necessità di dare merito di quanto richiesto dalle normative regionali
specifiche DGR 286/2005 e DGR 1860/2006. In particolare si chiede di precisare che, se il
trattamento  delle  acque  di  prima pioggia  verrà effettuato  in  loco,  si  dovrà prevedere un
trattamento di depurazione; viceversa, si dovranno convogliare in fognatura nera.

In merito alla  fascia boscata si chiede  di approfondire il  tema descrivendo la tipologia di
impianto arboreo e arbustivo che si intende realizzare, dando evidenza del risultato atteso in
termini di mitigazione e compensazione ambientale.

Per quanto riguarda la connessione ciclabile considerato la vicinanza della stazione SFM di
San Giorgio di Piano (circa 3 km) e la presenza, a circa 500 m dal nuovo ingresso carrabile
a nord, della pista ciclabile lungo la SP 44 (di collegamento fra i centri di San Giorgio di
Piano e Bentivoglio), si chiede di prevedere per il nuovo accesso veicolare una pista ciclabile
che  si  connetta  alla  pista  esistente  lungo  la  SP  44.  Si  segnala  infine  l'opportunità  di
prevedere  una  connessione  con  l'esistente  pista  ciclabile  della  Stazione  di  Funo  e
l'Interporto.

Rispetto ai condizionamenti riportati all'art. 31 del RUE (paragrafo 3), si chiede di integrare
l'elaborato di Valsat con le seguenti indicazioni:
▪ la previsione di studi e verifiche che evidenzino le caratteristiche geo-meccaniche dei ter-

reni al fine di definire il tipo di fondazione più adatto al luogo ed escludere ogni interferen-
za con la falda stessa;

▪  previsione del potenziamento degli impianti depurativi esistenti (se necessari) e la realiz-
zazione dei collettori fognari per le parti mancanti;

▪  il recepimento delle prescrizioni espresse da ARPA in ordine alla matrice del rumore;
▪ la valutazione previsionale in relazione alla presenza di elettrodotti o cabine di trasforma-

zione dell’energia elettrica, affinché per i nuovi insediamenti non venga superato il livello
massimo di induzione magnetica ammesso dalla normativa vigente.

2.1 Conclusioni

La Città  Metropolitana di  Bologna svolge le  funzioni  in  qualità  di  Ente  competente  ed è
chiamata  pertanto  ad  esprimere  la  proprie  valutazione  in  merito  alla  verifica  di
assoggettabilità a VAS.
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Sulla base delle analisi e delle valutazioni contenute negli elaborati presentati dal Comune di
Bentivoglio,  nonché dei pareri espressi dagli  Enti coinvolti,  si esprime, ai sensi del D.lgs.
152/2006, modificato ed integrato dal D.lgs. 4/2008, parere favorevole in merito al Rapporto
preliminare  esaminato,  ritenendo  di  non  dover  sottoporre  il  Piano  Particolareggiato  a
procedura di VAS, nel rispetto delle richieste formulate al precedente paragrafo dalla Città
Metropolitana di Bologna e  condizionata al recepimento delle valutazioni formulate da
ARPAE, AUSL, Soprintendenza Archeologica e dall'Autorità di Bacino del Reno.

ALLEGATI:

A) Parere  espresso  dal  Servizio  Urbanistica  della  Città  metropolitana  di  Bologna  in
materia di vincolo sismico;

B) Parere del Settore Lavori Pubblici della Città metropolitana di Bologna.

Il Funzionario Tecnico
(Dott. Sabrina Massaia)

La Responsabile
U.O. Pianificazione Urbanistica

(Ing. Alice Savi)
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Città Metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2016,  il  giorno due Marzo,  alle ore 11:00 presso gli  uffici  della Città Metropolitana,  il  Sindaco 
VIRGINIO MEROLA ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale 
Dr. Luca Uguccioni , ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città Metropolitana di Bologna.

ATTO N.48 - I.P. 315/2016 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.3.0.0/24/2015

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
U.O. AMMINISTRATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Comune di  Bentivoglio.  Primo Stralcio attuativo del  terzo  Piano Particolareggiato  di  Esecuzione (PPE) 
dell'area Interportuale, autorizzato con delibera della Giunta Comunale n. 98 del 10.12.2015. Formulazione 
delle determinazioni previste in esito alla verifica di assoggettabilità del Piano alla procedura di Valutazione  
Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. 

1



Città metropolitana di Bologna
Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti

Servizio amministrativo Pianificazione Territoriale
U.O. Amministrativa Pianificazione Territoriale

Oggetto:
Comune  di  Bentivoglio.  Primo  Stralcio  attuativo  del  terzo  Piano  Particolareggiato  di 
Esecuzione (PPE) dell'area Interportuale, autorizzato con delibera della Giunta Comunale n. 
98  del  10.12.2015. Formulazione  delle  determinazioni  previste  in  esito  alla  verifica  di 
assoggettabilità  del  Piano  alla  procedura  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS),  ai 
sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.  

IL  SINDACO METROPOLITANO 

Decisione:

1. formula, in  qualità  di  Rappresentante  della  Città  metropolitana  di  Bologna1,  le 

determinazioni  previste  in  esito  alla  verifica  di  assoggettabilità alla  procedura  di 

Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)2 del Primo Stralcio  attuativo  del  terzo  Piano 

Particolareggiato di Esecuzione (PPE) dell'area Interportuale, autorizzato dal  Comune di  

Bentivoglio con delibera della Giunta Comunale n. 98 del 10.12.2015. 

Le suddette determinazioni riguardano le valutazioni espresse  in merito ai contenuti del 

Rapporto Preliminare appositamente redatto dal Comune, con cui si ritiene  di  non dover 

sottoporre detto strumento urbanistico alla procedura di VAS, fatte salve  le condizioni  

espresse in dettaglio nella Relazione istruttoria3, allegata al presente provvedimento quale 

sua parte integrante e sostanziale  (Allegato n. 1), nonché subordinando detto parere alle 

prescrizioni formulate nei pareri espressi dagli Enti ambientali interessati al procedimento;

2. dispone  la  trasmissione  del  presente  provvedimento  al  Comune  di  Bentivoglio  per  i 

successivi adempimenti  previsti  ai  sensi di  legge,  quali  la pubblicazione recante l’esito 

della  verifica  di  assoggettabilità  alla  procedura  di  VAS,  ai  fini  della  conclusione  del 

procedimento urbanistico in esame;

1 Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle 
unioni  e  fusioni  di  Comuni”,  il  Sindaco  metropolitano  rappresenta  la  Città  metropolitana.  Al  Sindaco 
metropolitano  di  Bologna  sono  attribuite  le  competenze  individuate  all'art.  33  dello  Statuto  della  Città 
metropolitana di  Bologna,  approvato il  23.12.2014 ed efficace dal  23 gennaio 2015,  nell'ambito  delle  quali  
rientra l'assunzione del presente provvedimento.

2 Si richiama l'art. 1 del D.Lgs. n. 4/2008, sostitutivo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 Parte Seconda, recante 
norme in materia ambientale,  che introduce nuove procedure in tema di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) di piani e programmi. La Regione Emilia-Romagna, con la L.R. n. 9/2008, ha inteso dare applicazione al 
suddetto Decreto, individuando all'art.  1,  comma 4, la Città metropolitana quale autorità competente per le 
valutazioni  previste  nell’ambito  delle  procedure  introdotte  in  materia  di  VAS dei  piani  urbanistici  comunali, 
disciplinati nel loro iter di approvazione dalla L.R. n. 20/2000. 
Si richiama inoltre la Circolare esplicativa della Regione Emilia-Romagna Prot. n. 269360 del 12.11.2008 “Prime 
indicazioni  in merito all'entrata in vigore del  D.Lgs. n. 4/2008, correttivo della Parte Seconda del  D.Lgs. n. 
152/2006, relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. n. 9/2008”.

3 Acquisita in atti al P.G. 10182 del 26.02.2016 - Fasc. 8.2.2.3/24/2015.
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3. esprime inoltre il parere previsto in materia di vincolo sismico4, predisposto dal Servizio 

Urbanistica  ed  Attuazione  PTCP  della  Città  metropolitana  ed allegato  alla  Relazione 

istruttoria  richiamata  al  precedente  punto 1,  relativo  alla  verifica  di  compatibilità  delle 

previsioni  pianificatorie  con  le  condizioni  di  pericolosità  locale  degli  aspetti  fisici  del 

territorio comunale oggetto della variante al Piano particolareggiato in esame.

Motivazione:

Il Comune di Bentivoglio è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC), quale strumento di 

pianificazione urbanistica generale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 

30 agosto 2011, secondo le procedure previste ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000.  Il 

Comune  ha inoltre approvato, contestualmente al PSC,  il Regolamento Urbanistico Edilizio 

(RUE) ai sensi dell'art. 33 della medesima legge regionale.

Il Comune di Bentivoglio ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna, con nota Prot. n. 

17921 del 28.12.20155,  la documentazione relativa al Primo Stralcio attuativo del terzo Piano 

Particolareggiato di Esecuzione (PPE) dell'area Interportuale, autorizzato con delibera della 

Giunta  Comunale  n.  98 del  10.12.2015,  per  la  richiesta  del  parere previsto in  esito  della 

verifica di assoggettabilità del Piano alla procedura di VAS6, oltre che per l'acquisizione del 

parere previsto in materia di vincolo sismico7. 

A tale scopo, il Comune ha predisposto gli elaborati tecnici costitutivi della variante al Piano 

in esame, compreso il  “Rapporto preliminare” e la documentazione geologica,  rendendoli 

disponibili  su supporto informatico ai fini della consultazione, per le valutazioni e le verifiche 

in tema di impatto ambientale, secondo le disposizioni introdotte con il D.Lgs. n. 4/2008 e 

ss.mm.ii. nonchè per le indagini relative agli aspetti geologici e sismici del territorio. 

Il  progetto  urbanistico  generale  dell’area  interportuale  di  Bologna  prevede  tre  Piani 

Particolareggiati di Esecuzione (PPE), di cui i primi due sono già stati approvati e realizzati ed 

il  terzo  rappresenta  l’attuazione  conclusiva  del  vigente  Piano  di  Sfruttamento  Edilizio, 

approvato nel 1984 e successivamente modificato con l'ultima variante nel 2010, relativo al 

polo logistico nel suo complesso. 

Lo strumento attuativo in esame presentato dal Comune è  volto ad accogliere l’esigenza di 

realizzare nuovi contenitori a destinazione magazzino e uffici, con  la proposta nel contempo 

di  un  nuovo  accesso  posto  a  sud  del  complesso  in   grado  di  collegare  in  modo  diretto 

l'Interporto  con  la  rotonda  “Segnatello”,  finalizzato  ad  evitare  la  promiscuità  del  traffico 

4 Conservato in atti al P.G. n. 6602 del 9.02.2016 – Fasc. 8.2.2.3/24/2015. Detto parere rientra tra le competenze 
attribuite  alla  Città  metropolitana,  ai  sensi  dell’art.  5  della  L.R.  n.  19/2008,  nell'ambito  dei  procedimenti  di 
approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

5 Acquisita agli atti della Città metropolitana con P.G. n. 148676 del 28.12.2015.
6 Si rinvia alla precedente nota 2.
7 Ai sensi dell'art. 5, L.R n. 19/2008.
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locale con quello locale sulla Via comunale di S. Maria in Duno. Si prevede inoltre un nuovo 

accesso a Nord limitato al solo traffico medio-leggero lungo Via Ringhieri e di raccordo sulla 

SP 44, comprendendo anche interventi nel tratto di viabilità comunale.

In riferimento alla precedente comunicazione sopra richiamata, il Comune di Bentivoglio ha 

trasmesso, con nota Prot. n. 1154 del 25.01.20168, la documentazione integrativa fornita dalla 

Società Interporto a corredo del Piano particolareggiato in esame.

Con comunicazione del Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti, trasmessa al Comune 

di Bentivoglio con PEC Prot. n. 4033 del 28.01.2016, la Città metropolitana di Bologna ha 

avviato il procedimento amministrativo sopra richiamato con decorrenza dei termini dal 25 

gennaio 2016 quale data di arrivo della suddetta documentazione integrativa, per la durata 

complessiva di 90 giorni, quindi con scadenza prevista entro il giorno  26 aprile 2016.

Per quanto riguarda l’acquisizione dei pareri degli Enti competenti in materia ambientale, il 

Comune ha condiviso con la  Città  metropolitana  di  Bologna gli  Enti  da consultare  per  le 

valutazioni  ambientali,  quali  l'Azienda  USL,  ARPAE,  l'Autorità  di  Bacino  del  Reno,  il 

Consorzio  della  Bonifica  Renana,  la  Soprintendenza  per  i  Beni  del  Paesaggio  e  la 

Soprintendenza per i Beni Archeologici. 

Al fine di consentire al Comune di Bentivoglio di concludere in tempi brevi il procedimento 

urbanistico  in  oggetto,  il  Settore  Pianificazione  Territoriale  -  Servizio  Urbanistica  e 

Attuazione PTCP ha predisposto la Relazione istruttoria9 che si allega in copia al presente atto 

quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nella quale, sulla base dei documenti 

presentati dal Comune procedente ed in esito alle valutazioni ambientali espresse  dagli Enti 

interessati nella fase di consultazione, viene precisato che si ritiene di non dover assoggettare  

il Piano urbanistico in esame alla procedura di VAS, subordinando comunque detto parere al 

rispetto delle condizioni espresse in dettaglio nella Relazione suddetta nonché al recepimento 

delle prescrizioni formulate nei pareri espressi dagli Enti ambientali.

In merito al parere previsto in materia di vincolo sismico recante le verifiche di compatibilità 

delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici ed 

idrogeologici del territorio10, da rendere nell’ambito del procedimento di approvazione degli 

strumenti urbanistici comunali, il Servizio Urbanistica ed Attuazione PTCP ha esaminato la 

documentazione tecnica relativa alla variante al Piano in oggetto ed ha predisposto il Parere di 

competenza11, allegato in copia alla Relazione istruttoria sopra richiamata.

8 Registrata in atti al P.G. n. 3294 del 25.01.2016.
9 P.G. n. 10182 del  26.02.2016 – Fasc. 8.2.2.3/24/2015.
10 Detto Parere viene rilasciato ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2008 e sulla base di quanto disposto dal Decreto 

Ministeriale 14 settembre 2005 recante “Norme tecniche per le costruzioni”,  integrato dal  D.M. 14/01/2008, 
secondo cui la Città metropolitana deve rilasciare suddetto parere nell’ambito degli atti di assenso resi dalla 
stessa nel corso del procedimento di approvazione di tutti gli strumenti urbanistici comunali.

11P.G. n.  6602 del  9.02.2016 – Fasc. 8.2.2.3/24/2015.
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Si  allega  inoltre  alla  suddetta  Relazione  istruttoria  il  parere  espresso  dal  Settore  Lavori 

Pubblici della Città metropolitana di Bologna12, riguardante  il Piano in oggetto. 

Si ritiene di condividere i contenuti della Relazione istruttoria sopra richiamata e di esprimere 

con il presente atto le determinazioni previste in esito alla verifica di assoggettabilità alla VAS 

sul Piano in oggetto, nei termini richiamati in dettaglio nella Relazione medesima. 

Ai sensi  dell'art.  1,  comma 8,  della  Legge 7 aprile  2014,  n.  56  “Disposizioni  sulle  Città 

metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, il  Sindaco metropolitano 

rappresenta  la  Città  metropolitana,  convoca  e  presiede  il  Consiglio  metropolitano  e  la 

Conferenza  metropolitana,  sovrintende  al  funzionamento  dei  servizi  e  degli  uffici  e 

all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna approvato dalla Conferenza metropolitana il 

23.12.2014,  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna n.  365 del 

29/12/2014 ed efficace dal 23 gennaio 2015, prevede all'articolo 3313, comma 2, lett. g), la 

competenza del Sindaco metropolitano ad adottare  il  presente provvedimento, su proposta 

della Consigliera delegata Isabella Conti, competente per la materia in oggetto.

La Regione Emilia-Romagna, con Legge n. 13/2015, ha adottato la "Riforma del sistema di  

governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città  metropolitana  di  Bologna,  Province, 

Comuni e loro Unioni", stabilendo all'art. 2, comma 4, che la Città Metropolitana, nelle more 

dell'entrata in vigore della legge di modifica della Legge regionale 20/2000, svolga le funzioni 

oggetto del presente provvedimento.

Si rileva inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana di Bologna, non 

essendo previsto a carico dell'Ente alcun onere di carattere economico-finanziario.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito14 il parere del Dirigente del Servizio Urbanistica 

ed Attuazione PTCP in relazione alla regolarità tecnica del provvedimento.

Il  presente provvedimento  viene pubblicato all'Albo Pretorio della  Città  metropolitana per 

gg.15 consecutivi.

12Prot. n. 6142 del 5.02.2016.
13 L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1.Il  Sindaco  metropolitano  è  l’organo  responsabile  dell’amministrazione  della  Città  metropolitana,  ne  è  il  
rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.  

2.Il Sindaco metropolitano:
OMISSIS 
g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli  

organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;
OMISSIS 

3.Entro  novanta  giorni  dall'insediamento  del  Consiglio  metropolitano,  il  Sindaco  presenta  al  Consiglio  un  
documento contenente le linee programmatiche relative all’azione ed ai progetti da realizzare nel corso del  
mandato.  Nei  successivi  trenta  giorni,  ciascun  Consigliere  puo  proporre  modifiche,  adeguamenti  ed̀  
integrazioni, mediante la presentazione di appositi emendamenti al documento. Nei seguenti venti giorni, il  
Sindaco metropolitano sottopone il documento al Consiglio metropolitano nella sua forma definitiva, per la sua  
approvazione. (…).

14Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.
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Allegati:

Allegato n. 1 così costituito:

• “Relazione istruttoria” (P.G. n. 10182 del 26.02.2016), corredata dal “Parere espresso in 

materia  di  riduzione  del  vincolo  sismico”  (P.G.  n.  6602  del  9.02.2016)  e  dal  Parere 

espresso dal Settore Lavori Pubblici (Prot. n. 6142 del 5.02.2016).

Il Sindaco metropolitano di Bologna
Virginio Merola

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del  
Codice dell'amministrazione digitale.  L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica  
sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n.  
39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs 82/2005).
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Infrastrutture e Reti Italia 
Macro Area Territoriale Nord 
Sviluppo Rete Emilia Romagna e Marche 
 
Casella Postale 229 - Via Spoleto sn - 00071 Pomezia RM 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/MAT/NORD/DTR-ERM/SVR/PRE

Spett.le 
INTERPORTO BOLOGNA 
Palazzina Doganale Interporto 
40010 BENTIVOGLIO BO 
PEC: interporto@pec.interporto.it

Spett.le 
COMUNE BENTIVOGLIO 
Piazza dei Martiri per la Libertà, 2 
40010 BENTIVOGLIO BO 
PEC: 
comune.bentivoglio@cert.provincia.bo.it 
 

 

Oggetto: Richiesta di parere di competenza in merito al III Piano Particolareggiato di Esecuzione, 
Terzo Stralcio - Interporto di Bologna, Comune di Bentivoglio 
  
Trasmissione elaborati inerenti le opere/impianti elettrici di pubblico servizio indotti dal 
nuovo insediamento - Ottemperanza Leggi Regionali 20/2000 e 37/2002 e Legge 36/2001 e 
relativi decreti applicativi.

A riscontro della Vostra richiesta e tenuto conto di quanto deriva dal combinato disposto della Legge 
Quadro 36/2001 e relativi decreti applicativi (in particolare DPCM 08/07/2003 e D.M. Ambiente e Tutela 
del Territorio e del Mare del 29/05/2008), e delle LL.RR. 20/2000 e 10/1993 (così come modificata dalla 
L.R. 37/2002 “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni”), Vi trasmettiamo in allegato gli elementi 
conoscitivi di nostra competenza. 
  
Il Vs. intervento interferisce con l'esistente rete elettrica (linea BT 0,4 KV in cavo aereo) pertanto il 
proprietario dell'area dovrà inoltrare, alle ns. Unità Tecniche, formale richiesta di spostamento 
dell'impianto, i cui costi saranno valutati e comunicati separatamente, al fine di rendere edificabile l'area 
in questione. Inoltre è necessario tenere presente le seguenti osservazioni: 
  
- l'installazione del cantiere dovrà attenersi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro vigenti per 
legge ed in particolare dovrà osservare i disposti del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81- artt. 83 e 117 che vietano 
l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche con parti attive non protette e del Testo Unico 
11/12/1933 n. 1775 - art. 130 che vieta di danneggiare o manomettere le condutture elettriche. 
  
Per quanto attiene agli impianti elettrici direttamente indotti dai nuovi insediamenti, Vi ricordiamo che la 
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L.R. 20/2000 (capitolo A-V Dotazioni Territoriali - art. A-23 e A-26 commi 1 e 2) pone in capo al Comune 
ed ai Soggetti Attuatori la previsione delle "dotazioni territoriali", come condizione per l'autorizzazione 
stessa degli insediamenti e quindi, ovviamente, le infrastrutture elettriche indotte non possono che essere 
conformi e previste negli strumenti urbanistici. 
  
Infatti, verificato il rispetto della L.R. 20/2000, in particolare dell'art. 13, la previsione urbanistica e/o il 
rilascio del "permesso di costruire" implicano anche la contestuale individuazione ed approvazione dei 
"corridoi di fattibilità" delle opere elettriche, sia all'interno che all'esterno del Comparto, con conseguente 
variante al Piano Operativo Comunale o in via transitoria al P.R.G.. Detta approvazione dovrà 
successivamente trovare, da parte del Comune interessato corrispondente, positiva valutazione 
nell'ambito dell'istruttoria autorizzativa (L.R. 10/93) degli impianti previsti nei citati corridoi. 
  
L'adeguamento degli strumenti urbanistici, come previsto dalle vigenti leggi, è tra l'altro indispensabile 
onde evitare che, a fronte di ogni singola Autorizzazione di impianti elettrici inoltrata dall'Enel, debbano 
essere apportate varianti specifiche ai PRG/POC a valle ed a prescindere dall'intervenuta approvazione 
dell'intervento edilizio. Infatti, il mancato adeguamento degli strumenti urbanistici, per le disposizioni dei 
commi 3 e 4 dell’Art. 2 bis (L.R. 10/93), trasferirebbe sulla nostra Società significativi oneri impropri, oltre 
a determinare un allungamento dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni non compatibile con le 
esigenze del servizio elettrico e della Clientela. 
  
In relazione a tutto quanto sopra, per le incombenze a Vostro carico, vi trasmettiamo in allegato: 
  
ELABORATO RELATIVO ALLO STATO DI FATTO delle attuali infrastrutture elettriche (linee MT, 
linee BT, cabine MT/BT, ecc.); 
  
ELABORATO DI PROGETTO relativo alle opere elettriche, da realizzare sia all'interno che 
all'esterno del comparto edilizio, per l’allacciamento alla esistente rete elettrica del previsto 
intervento urbanistico e per lo spostamento degli impianti preesistenti interferenti con il comparto 
edilizio medesimo. 
  
In particolare vi precisiamo che: 
  
1. l’impianto elettrico (linee MT, linee BT e cabine MT/BT), che dovrà essere realizzato, non ricade in 
area e/o zona vincolata e/o tutelata nota a questa Società; 
  
2. nell'ambito del procedimento urbanistico/edilizio riguardante l'intervento in oggetto, dovrà essere 
conseguito - conformemente a quanto previsto dalla L.R. 30/2000 - il previsto parere AUSL per i locali 
destinati a contenere le trasformazioni 15/0,4 KV; detto parere dovrà essere trasmesso 
all’Enel, per essere utilizzato in sede di istruttoria per l'autorizzazione degli impianti ai sensi della 
LR 10/93 e relativa direttiva applicativa; 
  
3. eventuali necessità di variante alle caratteristiche e/o ai tracciati degli impianti, così come da noi 
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rappresentati negli elaborati trasmessi, dovranno esserci tempestivamente segnalate in via 
preventiva al recepimento negli strumenti urbanistici; 
  
4. La realizzazione delle predette opere elettriche, che saranno eseguite a valle della definizione 
commerciale dei contributi stabiliti per gli allacciamenti e/o spostamenti, resta comunque 
subordinata alla preventiva acquisizione da parte dell’ENEL:  
a) dell’autorizzazione alla costruzione di cui alla L.R.10/93; 
b) dei Nulla-Osta per gli attraversamenti delle OO.PP. da richiedere alle competenti amministrazioni; 
c) delle necessarie servitù di elettrodotto e/o all’acquisizione di terreni e/o manufatti idonei alla 
costruzione delle previste cabine elettriche. 
  
Resta inteso che l’allacciamento alla nostra rete elettrica del Vostro intervento urbanistico, dovrà 
esserci richiesto dopo l’ottenimento dell’autorizzazione a costruire e perfezionato formalmente, con 
sufficiente anticipo, tenendo debitamente conto che normalmente occorrono circa 240 gg. per 
l’espletamento degli adempimenti sopra richiamati e 120 gg. circa, per l’esecuzione dei lavori. 
  
I tracciati ed i rilievi cartografici degli impianti elettrici allegati alla presente comunicazione, non 
debbono essere utilizzati per i riferimenti cantieristici, in particolare per determinare le distanze di 
sicurezza. Pertanto per l’allestimento del cantiere e per la predisposizione delle opere (scavi, 
canalizzazioni, fondazioni, ecc.) tramite formale richiesta, potrete prendere contatto con le nostre 
Unità per eseguire un sopralluogo congiunto ed avere tutte le notizie in merito. 
  
Infine, Vi segnaliamo che dovranno esserci trasmesse le planimetrie con riportati i corridoi approvati, 
per il successivo sviluppo, da parte nostra, dell’autorizzazione e progettazione degli impianti. Per tale 
necessità, qualunque modifica all'intervento edilizio ed alle dotazioni territoriali dovrà esserci 
comunicata tempestivamente per un eventuale riesame delle opere elettriche previste. 
  
Per ogni ulteriore chiarimento potrete contattare il sig. Eugenio Fantuzzi Tel.051-4233423 - 3292405913, 
e.mail: eugenio.fantuzzi@e-distribuzione.com 
Cordiali saluti.
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su 
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce 
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile 
a richiesta presso l'Unità emittente.
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