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Allegati: / 

Spett.le/i 
 

Provincia di Ravenna - Settore Pianificazione Territoriale 
pec: provra@cert.provincia.ra.it 

 
Provincia di Ravenna – Settore Lavori Pubblici 

pec: provra@cert.provincia.ra.it 
 

A.U.S.L. della Romagna – Servizio di Igiene Pubblica 
ip.ra.dsp@pecauslromagna.it 

 
ANAS S.p.A. – Area Compartimentale Emilia-Romagna 

anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it 
 

Regione Emilia-Romagna - Servizio Area Reno e Po di Volano 
pec: stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 
ARPAE – ST- Ravenna 

ARPAE – SAC -Ravenna 
pec: aoora@cert.aprpa.emr.it 

 
ARPAE – Bologna 

pec: aoobo@cert.arpa.emr.it 
 

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale 
pec: romagnaoccidentale@pec.it 

 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini 
pec: mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it 

 
ASP della Romagna Faentina 

pec: aspromagnafaentina@pec.it 
 

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia-Romagna 
pec: dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it 

 
Unione Romagna Faentina – Settore Territorio 

Servizio SUE 
 

Unione Romagna Faentina - Settore P.M. 
Nucleo Presidio Castel Bolognese e Solarolo 

 
 

Oggetto:  L.R. n. 10/2017 Piano operativo d’investimento FSC 2014-2020 per la realizzazione di ciclovie di 
interesse regionale. BC/CB – Realizzazione di una rete di percorsi ciclabili innovativi a Castel 
Bolognese – CUP I71B18000170006. 

 Procedimento unico ex– art. 53 L.R. n. 24/2017 – Avviso di indizione della Conferenza di Servizi 
decisoria ex art. 14, c.2, Legge 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona, anche ai fini della 
procedura espropriativa ex D.P.R. 327/2001 e L.R. 37/2002. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Premesso che: 
 
- con Delibera di G.C. del Comune di Castel Bolognese n. 50/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed 

economica dell’intervento “BC/CB. Realizzazione di una rete di percorsi ciclabili innovativi a Castel Bolognese”; 
 
- con Delibera di G.C. del Comune di Castel Bolognese n. 83/2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo 

dell’intervento “BC/CB - Realizzazione di una rete di percorsi ciclabili innovativi a Castel Bolognese” CUP 
I71B18000170006;  

 
- la Regione Emilia-Romagna ha concesso in merito al suddetto intervento al Comune di Castel Bolognese un contributo 

regionale e conseguentemente ha sottoscritto con il Comune di Castel Bolognese una convenzione prot. n. 15740 del 
05/03/2019 che regola i rapporti tra i due Enti; 

 
- il Comune di Castel Bolognese ha indetto con nota prot. n. 30.028 del 29/04/2019 una Conferenza di servizi in modalità 

asincrona ex art. 14-bis della Legge n. 241/1990; seguita da una successiva conferenza di servizi in modalità sincrona 
indetta con nota prot. 42.827 del 13/06/2019 ex art. 14- ter della Legge n. 241/1990 per la valutazione del suddetto 
progetto coinvolgendo i seguenti enti: Regione Emilia-Romagna – Servizio Area Reno e Po di Volano, Arpae – ST – 
Ravenna, Arpae – SAC – Ravenna – Arpae – Bologna, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Anas S.p.A., 
Provincia di Ravenna – Settore Lavori Pubblici, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di 
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Unione della Romagna Faentina – Settore P.M. – Nucleo Presidio Castel Bolognese 
e Solarolo, Unione della Romagna Faentina – Settore Territorio – Servizio SUE; 

 
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale URF n. 3.137 del 05/12/2019 è stato approvato il verbale della seduta 
conclusiva della Conferenza di Servizi prot. n. 76.608 del 30.09.2019 concludendo il procedimento con esito positivo sulla 
base dei pareri richiesti agli Enti coinvolti; 
 
Vista la nota prot. n. 94.878 del 06/12/2019 dell’Unione della Romagna Faentina – Settore Lavori Pubblici- Servizio 
Coordinamento LLPP Valle del Senio contenente dichiarazione in ordine “all’esclusione dalla ValSAT di cui all’art. 19 
comma 6 lett. e) della L.R. 24/2017 e che le opere da eseguirsi sono da ricondursi ad interventi non strutturali che non 
rientrano nei dettami previsti dall’art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 e pertanto non si richiede il parere in ordine alle condizioni 
di pericolosità locale di cui all’art. 5 L.R. 19/2008 connesso alla variante localizzativa”; 
 
Considerato che – avuto riguardo alla necessità di procedere all’acquisizione delle aree interessate dagli interventi in 
ragione della attuale assenza di accordi di cessione con le proprietà dei medesimi – occorre procedere alla apposizione 
del vincolo espropriativo e alla dichiarazione di pubblica utilità del progetto in relazione alle aree anzidette; 
 
Considerato che per ottimizzare le tempistiche si è stabilito di procedere ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017 con una 
procedura che assicuri un contestuale esame dei diversi aspetti insiti nella realizzazione dell’opera e di competenza di 
vari soggetti pubblici. 
Tale procedimento speciale consente: 
- di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque 

denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente; 
- di approvare la variante urbanistica; 
- di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità, l'apposizione del 

vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. 
 
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, 
nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici in 
indirizzo; 
 
Preso atto che con riferimento alle fasi precedenti rispetto all’indizione in oggetto: 

- con delibera della Giunta Comunale di Castel Bolognese n. 14 del 21/02/2020 è stato assunto il progetto definitivo 
relativo all’intervento: "BC/CB. Realizzazione di una rete di percorsi ciclabili innovativi a Castel Bolognese", prot. 
n. 12.529 del 19/02/2020, agli atti del servizio LLPP Coordinamento Valle Senio, completo degli elaborati 
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necessari per avviare il procedimento in oggetto in ordine alla variante urbanistica e agli espropri, il cui importo 
complessivo ammonta ad euro 620.000,00. 

- con la stessa delibera di Giunta Comunale di Castel Bolognese n. 14 del 21/02/2020 sono stati definiti gli indirizzi 
ai fini dell’indizione della Conferenza di Servizi e per l’avvio delle procedure preordinate alla variante urbanistica, 
alla localizzazione dell’opera, all’apposizione del vincolo espropriativo, nonché per la dichiarazione di pubblica 
utilità dell’opera in relazione ai beni immobili interessati dall’intervento. 

- con nota URF prot. n. 16.252 del 03/03/2020 è stata indetta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 della L.R. 
24/2017 ed all’art.14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., Conferenza dei Servizi decisoria da effettuarsi in forma 
semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni 
coinvolte. 

- l’avviso di deposito della documentazione oggetto della Conferenza è stato pubblicato sul BURERT con 
decorrenza dal 04/03/2020 e da tale data decorre la tempistica relativa alla conferenza di servizi di cui alla 
medesima nota; 

- con nota prot. 19.497 del 12/03/2020 il RUP, avendo riscontrato alcune incongruenze relative alla parte 
progettuale riguardante gli espropri, ha proposto l’annullamento della delibera di Giunta Comunale n.14/2020 con 
la quale è stato adottato il progetto definitivo dei lavori e avviato il procedimento unico in oggetto e di procedere 
conseguentemente: 
- ad una nuova adozione del progetto definitivo, corretto e completo degli elaborati necessari per avviare il 

procedimento in oggetto in ordine alla variante urbanistica e agli espropri; 
- ad avviare un nuovo procedimento unico ex art. 53 L.R. n. 24/2017 con avviso di indizione della conferenza 

di servizi decisoria ex art. 14, c.2, L. n. 241/1990; ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 L.R. 24/2017, 
all’indizione, ai sensi dell’art. 14 bis della L. n 241/1990, della conferenza di servizi in modalità asincrona 
avente ad oggetto: "BC/CB. Realizzazione di una rete di percorsi ciclabili innovativi a Castel Bolognese", in 
variante alla Pianificazione urbanistica comunale, finalizzato alla localizzazione dell’opera, all’apposizione 
del vincolo espropriativo ed alla dichiarazione di pubblica utilità. 

- con delibera di Giunta Comunale di Castel Bolognese n. 21 del 18/03/2020 è stata accolta la proposta del RUP, 
prot. n. 19.497 del 12/03/2020 di annullare, ai sensi ai sensi dell’art. 21-octies e 21-nonies della L. n. 241/1990: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14/2020 con la quale è stato adottato il progetto definitivo dei lavori 

e avviato il procedimento unico in oggetto; 
- l’avvio del procedimento unico ex art. 53 L.R. n. 24/2017 con avviso di indizione della conferenza -di servizi 

decisoria ex art. 14, c.2, L. n. 241/1990, trasmesso agli Enti interessati con nota prot. n.16252 del 03/03/2020. 
- con determinazione URF n. 866 del 27/03/2020 si è preso atto di quanto contenuto nella delibera di Giunta 

Comunale di Castel Bolognese n. 21 del 18/03/2020 specificando di procedere conseguentemente ad un nuovo 
avvio del procedimento unico con nuovo avviso di indizione della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, 
L. n. 241/1990, trasmettendo la documentazione corretta e completa; fermo restando le disposizioni in materia 
di sospensione dei procedimenti a seguito dell’emergenza corona virus; 

- con nota prot. n. 24.891 del 07/04/2020, è stata data comunicazione agli Enti interessati dell’annullamento del 
procedimento avviato con nota prot. n.16.252 del 03/03/2020; 

 
 
Vista la delibera della Giunta Comunale di Castel Bolognese n. 27 del 18/05/2020 con la quale si proceduto alla riadozione 
del progetto definitivo redatto tenuto conto delle prescrizioni contenute nei pareri espressi dai vari Enti nella Conferenze 
di Servizi, conclusasi con determinazione dirigenziale URF n. 3137/2019 e aggiornato avuto riguardo ai rilievi 
precedentemente emersi e completo degli elaborati di variante e del piano particellare d’esproprio. 
 
Tenuto conto che la normativa vigente individua lo scrivente Ente quale Amministrazione titolare della competenza sul 
procedimento in oggetto; 
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Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od 
altri atti di assenso, mediante la partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte; 
 

INDICE 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 della L.R. 24/2017 ed all’art.14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., Conferenza dei 
Servizi decisoria da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando 
a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte; 

ed a tal fine 

 
COMUNICA 

 

a) che trattasi di convocazione di Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri in merito all’intervento: “BC/CB - 
Realizzazione di una rete di percorsi ciclabili innovativi a Castel Bolognese. CUP I71B18000170006” -
Procedimento unico ex art. 53 L.R. n.24/2017 - anche ai fini della procedura espropriativa D.P.R. n. 327/2001 – L.R. 
37/2002 ”; pertanto saranno eseguiti gli adempimenti preordinati alla partecipazione al procedimento di apposizione del 
vincolo espropriativo e di dichiarazione di pubblica utilità da parte degli intestatari dei beni immobili interessati dalla 
realizzazione delle opere di cui trattasi e di altri soggetti aventi interesse alla presentazione di osservazioni al medesimo 
riguardo; 
 
L’avviso di deposito della documentazione oggetto della Conferenza è pubblicato sul BURERT con decorrenza dal 
10/06/2020 e da tale data decorre la tempistica relativa alla conferenza di servizi di cui alla presente nota. 
La documentazione, nonché le determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono consultabili tramite il 
seguente link:  
http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Urbanistica/Pubblicazione-dei-Procedimenti-Urbanistici/Procedimenti-
in-itinere/Strumenti-Urbanistici-Generali-e-Varianti/Comune-di-Castel-Bolognese-Procedimento-unico-ex-
art.-53-comma-1-lett-a-L.R.-24-2017-BC-CB-Realizzazione-di-una-rete-di-percorsi-ciclabili-innovativi 

nonché depositati presso il Servizio Coordinamento LL Valle del Senio – p.zza Bernardi n. 1 – 48014 Castel Bolognese 
(RA). Di tale deposito sarà data altresì notizia ai singoli intestatari dei beni immobili di cui sopra. 

 

b) che entro il termine perentorio del 25/06/2020  le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, 
c. 7, legge n. 241/1990, integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti 
già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; le 
richieste dovranno pervenire via pec, entro la data suddetta, all’indirizzo: pec@cert.romagnafaentina.it, con oggetto: 
“BC/CB - Realizzazione di una rete di percorsi ciclabili innovativi a Castel Bolognese. CUP I71B18000170006” :– 
Procedimento unico ex art. 53 L.R. N.24/2017 - anche ai fini della procedura espropriativa D.P.R. n. 327/2001 – L.R. 
37/2002 ”;– richiesta integrazioni e chiarimenti”; 

 

c) che il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni è fissato a 90 giorni 
dal deposito dell’avviso sul BURERT per necessità di rispettare i tempi connessi alla procedura di finanziamento  e pertanto 
entro il termine perentorio del 09/09/2020 le Amministrazioni coinvolte sono chiamate a rendere le proprie 
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di 
conclusione del procedimento; le determinazioni comunque denominate dovranno pervenire via pec, entro la data 
suddetta, all’indirizzo: pec@cert.romagnafaentina.it, con oggetto: “BC/CB - Realizzazione di una rete di percorsi 
ciclabili innovativi a Castel Bolognese. CUP I71B18000170006” – Procedimento unico ex art. 53 L.R. N.24/2017 - 
anche ai fini della procedura espropriativa D.P.R. N. 327/2001 – L.R. 37/2002” – invio pareri”; 

In riferimento a quanto contenuto nel precedente punto c) si specifica che: 
- agli Enti coinvolti dalla presente conferenza di servizio si chiede di fornire il proprio parere in merito; 
- agli Enti già coinvolti nelle precedenti conferenze si chiede di confermare/integrare il parere espresso nelle precedenti 

conferenze di servizi. 

 

d) che il 15/09/2020  alle ore 9.30 presso i locali del Settore Territorio – Servizio Urbanistica – Ufficio di Piano – via 
Zanelli n. 4 Faenza (RA), si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990: qualora 
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si ravvisasse necessità ai sensi di legge ovvero altresì per la valutazione e decisione circa le osservazioni che siano 
eventualmente pervenute a seguito dello svolgimento delle procedure partecipative prescritte dalla normativa vigente.  
 
Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) che precede le amministrazioni coinvolte sono tenute a 
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in 
termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie 
ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso 
devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una 
disposizione normativa, o da un atto amministrativo generale, ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela 
dell'interesse pubblico. 
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una 
determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del 
diritto dell’Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità 
dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l'assenso reso, ancorché 
implicito. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti: 
 
Unione della Romagna Faentina – Settore Lavori Pubblici -Servizio Coordinamento LLPP Valle del Senio 
p.zza Bernardi n. 1 
48014 Castel Bolognese (RA) 
tel. 0546 655815-655816-655817 
pec@cert.romagnafaentina.it. 
 
Unione della Romagna Faentina – Settore Lavori Pubblici -Ufficio Espropri  
P.zza del Popolo n. 31 
48018 Faenza (RA) 
tel. 0546 691160 
pec@cert.romagnafaentina.it. 
 
Unione della Romagna Faentina - Settore Territorio - Servizio Urbanistica – Ufficio di Piano 
Via Zanelli n. 4 
48018 Faenza (RA) 
tel. 0546 691525 
pec@cert.romagnafaentina.it. 
 
Distinti saluti. 

Il Responsabile del Procedimento 
(ing. Felice Calzolaio) 

 

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici 
(ing. Patrizia Barchi) 

 

Il Responsabile Servizio Urbanistica – 
Ufficio di Piano 

(arch. Daniele Babalini) 
 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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