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OGGETTO:
PROCEDIMENTO UNICO ART. 53 L.R. 24/2017 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO TEMATICO DI
ETA' MEDIOEVALE "VIVERE NEL MEDIOEVO" A SAN GIOVANNI IN PERSICETO E
DELLA  CORRELATA  VARIANTE  AGLI  STRUMENTI  URBANISTICI  VIGENTI  CON
RELATIVO PROCEDIMENTO DI VAS/VALSAT - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE
POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

DETERMINAZIONE NR. 370 DEL 18/06/2020

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Premesso che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 205 del 20/12/2019, si è dato avvio al procedimento unico, ai
sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017, di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del
Parco Archeologico tematico di età medioevale “Vivere il Medioevo” a San Giovanni In Persiceto, in
variante agli strumenti urbanistici vigenti;

Dato atto che:
- con lettera pg. 54488 del  23/12/2019 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria ai
sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e smi, in forma simultanea e in modalità
sincrona ai sensi del comma 7 dell’art. 14bis e ai sensi dell’art. 14-ter della medesima legge, per
l’approvazione del progetto, della correlata proposta di variante agli strumenti urbanistici vigenti e
della relativa Vas/Valsat, ai sensi dell’art. 53 della legge regionale n. 24 del 21 dicembre 2017;
- la prima riunione della conferenza è stata svolta in data 15 gennaio 2019;
- entro il termine del 30/01/2020 gli enti convocati alla conferenza potevano richiedere integrazioni;
‒ secondo le modalità previste dall’art. 53, comma 6, della L.R. 24/2017, è stato pubblicato sul sito
web  del  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  e  sul  BURERT  n.  4  del  08/01/2020  l’avviso
dell’avvenuto  deposito  del  progetto  definitivo  per  sessanta  giorni  consecutivi,  unitamente  agli
elaborati che concorrono a definire la modifica agli strumenti urbanistici per conformare le opere
suddette e della relativa Vas/Valsat;
‒ il deposito del progetto definitivo (dal 08/01/2020 al 08/03/2020) è stato effettuato presso il Settore
Area Tecnica del Comune di San Giovanni in Persiceto ed è pubblicato sul sito web istituzionale;
-  in  data  03/12/2019  al  pg.  51129  il  Comune  di  Cento  ha  espresso  parere  favorevole  alla
realizzazione dell’opera;
- il Verbale della prima riunione della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 15/01/2020, pg. 2710
del 23/01/2020;
- in data 13/01/2020 al pg. 1276 la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città
Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha trasmesso propria
nota  Prot.  444  del  10/01/2020  comunicando  il  proprio  parere  favorevole  con  prescrizioni
all’esecuzione dell’opera;
-  in  data  16/01/2020  al  pg.  1792  E-Distribuzione  ha  trasmesso  propria  nota  pg.002784  del
15/01/2020 comunicando gli elementi conoscitivi di loro competenza;
- sulla base della lettera sopra richiamata di E-Distribuzione con lettera pg. 3458 del 29/01/2020 è
stata coinvolta nella conferenza dei servizi la soc. Terna, gestore della linea di alta tensione che
attraversa parte dell’area oggetto di intervento;
- in data 16/01/2020 al pg. 1940 il Comune di Castelfranco Emilia ha trasmesso propria nota pg.
2045 del 15/01/2020 comunicando che non sussistono motivi ostativi ne elementi contrastanti nel
progetto rispetto alla pianificazione comunale;
- in data 16/01/2020 al  pg. 1966 Gruppo Hera – Inrete ha trasmesso propria nota pg.4081 del
16/01/2020 comunicando il proprio parere favorevole condizionato;
- in data 21/01/2020 al pg. 2487 il Consorzio di Bonifica ha trasmesso propria nota pg. 851 del
21/01/2020 comunicando il proprio parere favorevole;
- in data 11/02/2020 al pg. 4940 la Città Metropolitana di Bologna ha trasmesso propria nota pg.
4940 del 11/02/2020 comunicando le richieste di integrazioni;



- in data 03/03/2020 al pg. 8460 l’Azienda USL ha trasmesso propria nota pg. 8460 del 03/03/2020
comunicando le richieste di integrazioni;
- in data 12/03/2020 al pg. 9728 la Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Cura del Territorio
e dell’Ambiente, Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna ha trasmesso propria
nota pg.  3458 del  29/01/2020 comunicando che l’area di  intervento è esterna ai  siti  della  Rete
Natura 2000 e non ha incidenza significativa sul sito di rete Natura 2000 più vicino e, pertanto,
ritengono che non sia necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale;
‒  durante  i  termini  di  pubblicazione,  dal  08/01/2020  al  08/03/2020,  non  sono  pervenute
osservazioni;

Rilevato che:
- in data 16/03/2020 è stato redatto l’elaborato ‘Valutazioni in merito ai pareri espressi dagli Enti
partecipanti  alla  Conferenza  dei  Servizi’,  in  cui  è  stata  data  puntuale  risposta  alle  richieste  di
integrazioni e/o le osservazioni pervenute dagli enti partecipanti alla conferenza dei servizi;
- in data 16/03/2020 con lettera pg. 10181 è stato trasmesso l’elaborato ‘Valutazioni in merito ai
pareri espressi dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi’ agli enti partecipanti, definendo il
termine del 07/04/2020 quale data per l’espressione definitiva del parere al fine di dar seguito agli
adempimenti della Città Metropolitana di Bologna sia in materia di valutazione ambientale che in
merito alla conformità urbanistica dell’intervento;
-  in  data  31/03/2020  al  pg.  11538  l’Azienda  USL  ha  trasmesso  propria  nota  pg.  35050  del
30/03/2020 comunicando il proprio parere favorevole condizionato;
- in data 09/04/2020 al pg. 12393 la Regione Emilia-Romagna Agenzia Regionale per la sicurezza e
la protezione civile ha trasmesso propria nota pg. 20558 del  08/04/2020 comunicando il  proprio
parere favorevole condizionato;
- in data 15/05/2020 al pg. 16698 il Consorzio della Bonifica Burana ha trasmesso propria nota pg.
6930 del 14/05/2020 di integrazione in merito al rischio idraulico;
- con lettera pg. 16751 del 15/05/2020 sono stati  trasmessi alla Città Metropolitana di Bologna i
pareri definitivi degli Enti per dar seguito agli adempimenti in materia urbanistica e di valutazione
ambientale e contemporaneamente è stata convocata la seduta conclusiva della Conferenza dei
Servizi in modalità asincrona, data l’emergenza sanitaria in corso, definendo che gli enti che non
hanno ancora espresso il parere definitivo dovranno inviarlo alla pec del Comune entro il giorno
18/06/2020;

Verificato che:
- con lettera protocollo Comunale n. 21592 del 18/06/2020 è stato acquisto l’Atto del Sindaco della
Città Metropolitano, n. 103 del 17/06/2020, con il quale si esprime:

• assenso alla variante agli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle n. 2 riserve

riportate nell’atto,
• valutazione ambientale positiva sulla Valsat, condizionata al recepimento delle riserve

riportate nell’atto,
chiudendo quindi la Conferenza dei servizi;

Atteso che, ai sensi dell’art. 53, comma 9 della L.R. 24/2017, nei 30 giorni successivi alla scadenza
di pubblicazione dell’avviso di deposito sul BURERT, deve essere adottata la determinazione moti-
vata di conclusione della conferenza di servizi, tenendo conto delle posizioni espresse dagli  enti
partecipanti alla conferenza di servizi e delle osservazioni pervenute;

Ritenuto che:
-  le condizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell’assenso possano essere accolte
senza necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto oggetto della Conferenza;
- le osservazioni  della Città Metropolitana saranno controdedotte in sede di ratifica da parte del
Consiglio Comunale;

Richiamate:
-  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  7  del  30.01.2020  recante  Approvazione  Nota  di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2021 - Aggiornamento per Il



triennio  2020/2022  e  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2020/2022  e  relativi
allegati;

-  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  12  del  05.02.2020  recante  Piano  Esecutivo  di  Gestione
2020/2022 - Parte finanziaria. Affidamento delle risorse ai Dirigenti e Responsabili di servizio;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale:
- la L.R. 24/2017;
- la L. 241/90;

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto e richiamato:

1. Di  concludere  positivamente  la  Conferenza  di  servizi  ai  sensi  dell’art.  14-bis  della  L.
241/1990,  come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assen-
so, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate;

2. Di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Settore Area Tecni-
ca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti
dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.
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