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si ritiene integrato mediante la formale approvazione, da par-

te di Arpae, dell’elenco delle nuove interferenze realizzate che 

LEPIDA S.c.p.A. deve trasmettere entro il termine di cui al pre-

cedente articolo 3.

Nell’ipotesi in cui il contenuto del presente Accordo diven-

ga incompatibile con il quadro legislativo o regolamentare di 
riferimento, Arpae e LEPIDA S.c.p.A. si impegnano reciproca-

mente a cercare le soluzioni per l’adeguamento o la modifica 
dell’Accordo al fine di renderlo compatibile con il mutato qua-

dro normativo, così come potranno essere concordate modifiche 
agli allegati tecnici.

Articolo 8

Registrazione

Eventuali spese di registrazione del presente Accordo sono 

a carico di LEPIDA S.c.p.A.

per Arpae

Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli

per LEPIDA S.c.p.A.

Prof. Gianluca Mazzini

La Responsabile del Servizio
Donatella Eleonora Bandoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL’E-

DILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ

Comune di Neviano degli Arduini (PR) - Avviso di avvenuta 

approvazione della deliberazione di recepimento della nuo-

va disciplina del contributo di costruzione (D.A.L. 186/2018 

– D.G.R. 624/2019) 

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio comu-

nale n.36, del 29/12/2020, questo Comune ha recepito la nuova  

disciplina del contributo di costruzione, approvata dalla Regio-

ne Emilia-Romagna con deliberazione dell’Assemblea legislativa  

n. 186 del 20 dicembre 2018.

La deliberazione è pubblicata integralmente sul sito web isti-

tuzionale del Comune, all'indirizzo 

http://www.comune.neviano-degli-arduini.pr.it/comune/persona-

le-e-uffici/urbanistica-edilizia-privata-erp-ambiente ed entra in 
vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BU-

RERT. 
Il Responsabile del Servizio

Giovanni Santangelo

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, 
DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese. Deposito di 

Strumento Urbanistico digitale Procedimento Unico n. prot. 

11853 del 23/12/2020. Procedimento unico ex art. 53 co. 1 lett. 

a) Legge regionale 24/2017 per approvazione del progetto per 

la realizzazione del "Percorso cicloturistico Eurovelo 7 tratta 

Marzabotto - Silla" (stralcio funzionale Ponte di Sperticano 

– Riola nei Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Ver-

gato); Determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi 

con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'apposizio-

ne del vincolo preordinato all'esproprio

Si avvisa che con Determinazione n. 569 del 21/12/2020 

del Coordinatore Area Tecnica dell'Unione dei Comuni dell'Ap-

pennino bolognese Ing. Emilio Pedone, è stata dichiarata 

conclusa la Conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 53 

della Legge regionale 24/2017 per l'approvazione del progetto de-

finitivo per la realizzazione del "Percorso cicloturistico Eurovelo 
7 tratta Marzabotto - Silla" (stralcio funzionale Ponte di Sperti-
cano – Riola nei Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e  

Vergato).

Il provvedimento, che entra in vigore alla data della presente 

pubblicazione, costituisce Variante agli strumenti urbanistici dei 

Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Vergato e compor-

ta la "dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'apposizione 
del vincolo preordinato all'esproprio."

Il Responsabile del Servizio
Roberto Gabrielli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, 
DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO 

Comune di Bertinoro (FC). Approvazione parziale 2° Pia-

no Operativo Comunale (POC). Articolo 34, L.R. 24 marzo 

2000, n.20 e s.m.i. 

Si avvisa che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 81 

del 30/12/2020 è stato approvato parzialmente il secondo Piano 

operativo comunale (POC) del Comune di Bertinoro.

Il POC è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed 

è depositato per la libera consultazione presso l'Ufficio di Piano, 
Piazza della Libertà n.9 - Bertinoro (FC).

Il Responsabile del Servizio
Roberto Gabrielli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, 
DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di Castel Bolognese (RA) – Conclusione di Proce-

dimento Unico ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera a) LR 

24/2017 per approvazione di opera pubblica in variante al 

Piano (OPV) 

Si avvisa che copia integrale della Determinazione Dirigen-

ziale Atto n. 3.495/2020 prot. URF n. 95.251 del 16/12/2020 

di conclusione positiva della Conferenza di Servizi relativa al 

Procedimento unico per l’esame e l’approvazione del progetto 
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denominato “BC/CB –Realizzazione di una rete di percorsi ci-

clabili innovativi a Castel Bolognese – CUP: I71B18000170006, 

in variante alla pianificazione urbanistica comunale, finalizzato 
alla localizzazione dell'opera, all'apposizione del vincolo espro-

priativo ed alla dichiarazione di pubblica utilità” è pubblicata sul 

sito del Comune di Castel Bolognese, nonché sul sito istituziona-

le dell’Unione della Romagna Faentina, al seguente link:

http://www.romagnafaentina.ra.it/I-servizi/Urbanistica/Pubbli-

cazione-dei-Procedimenti-Urbanistici/Procedimenti-conclusi/

Strumenti-Urbanistici-Generali-e-Varianti/2020 

unitamente a copia della delibera di C. URF n. 47 del 13/11/2020  

con la quale si è espresso parere favorevole all’approvazione 
del progetto in variante alla pianificazione urbanistica comunale.

Copia della suddetta documentazione con i relativi allegati, 

è altresì depositata presso la sede del Settore Lavori Pubblici – 

Servizio Coordinamento LLPP Valle del Senio – Piazza Bernardi 

n. 1 – 48014 Castel Bolognese (RA) per la libera consultazione 

del pubblico previo appuntamento.

Si dà atto che la variante è esclusa dalla procedura di Valu-

tazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) in 
quanto l’opera rientra nei casi di esclusione di cui all’art. 19 com-

ma 6 lett. e) della L.R. 24/2017.

La determinazione motivata di conclusione positiva di Confe-

renza di Servizi è in vigore e produce gli effetti indicati al comma 
2 dell’art. 53 della LR 24/2017 dalla data della presente pubbli-

cazione nel BURERT.
Il Responsabile del Servizio

Roberto Gabrielli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, 
DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di Forlì. Approvazione del progetto preliminare 

del Consorzio di Bonifica della Romagna per la realizzazio-

ne di canale scolmatore a Carpinello comportante variante 

al Piano Operativo Comunale (POC) e al Regolamento Ur-

banistico Edilizio (RUE) ai sensi dell’art. 12 L.R. n. 37/2002 

e degli articoli 33 e 34 della L.R. 20/2000. Contestuale ado-

zione di variante urbanistica normativa ai sensi dell’art. 33 

della L.R. N. 20/2000 

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale  

n. 136 del 29 dicembre 2020, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il progetto preliminare del Consorzio di bonifica per la 
realizzazione di canale scolmatore a cielo aperto a Carpinello ai 

sensi dell’art. 12 della L.R. 37/2002 comportante l’approvazione 

di variante urbanistica ai sensi e per gli effetti del combinato di-
sposto di cui agli articoli 3,4,29 e 79 della L.R. 24/2017, dell’art. 

12 della L.R. 37/2002 e degli artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000, con-

testualmente è stata adottata specifica variante normativa al RUE.
La variante approvata è in vigore dalla data della presente 

pubblicazione ed è depositata per la libera consultazione da par-

te dei soggetti interessati presso il Servizio Urbanistica e Edilizia 

Privata – Unità Pianificazione Urbanistica del Comune di Forlì, 
Corso Diaz n. 21; può comunque essere visionata consultando il 
sito istituzionale del Comune di Forlì, https://webapp.comune.

forli.fc.it/variantiurbanistiche/, 

http://www.comune.forli.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSe

zione=71279&idArea=166672&idCat=166733&ID=223782&T
ipoElemento=pagina 

La variante adottata è depositata per 60 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso presso la medesima sede del-

la variante approvata e potrà essere consultata con le medesime 

modalità.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvi-

so, chiunque può presentare osservazioni, anche non strettamente 
inerenti all’oggetto della variante adottata, nel rispetto dei criteri 

per l'esame delle osservazioni medesime, formulati nella stessa 

delibera di adozione.

Responsabile del procedimento è l’arch. Mara Rubino.

Il Responsabile del Servizio
Roberto Gabrielli
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Comune di Reggio Emilia (RE). Conclusione del procedimen-

to unico ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera a) della L.R. 

n. 24/2017, finalizzato all’approvazione del progetto definiti-
vo di interesse pubblico per la realizzazione di parcheggi per 

la sosta a rotazione e delle relative infrastrutture per l’ur-

banizzazione in prossimità della stazione Reggio Emilia AV 

Mediopadana in variante al POC

Si avvisa che con deliberazione I.D.n. 246 del 21/12/2020 il 

Consiglio comunale ha approvato apposito accordo ai sensi degli 

artt. 11 della L.241/1990, 61 della L.R. 24/2017 e 18 della L.R. 

20/2000, tra Comune di Reggio Emilia e la società Terminal One 
s.p.a. avente ad oggetto la realizzazione di parcheggi per la sosta 

a rotazione destinati alla pubblica fruizione e delle relative in-

frastrutture per l’urbanizzazione nell’area a nord della stazione 

Reggio Emilia AV Mediopadana, ratificando altresì la determi-
nazione conclusiva espressa dal rappresentante del Comune di 

Reggio Emilia nel verbale della conferenza di servizi, relativa al 

procedimento unico di cui all’oggetto.

Il progetto definitivo in argomento, ai sensi dell’art. 53 com-

ma 5 della L.R. n. 24/2017, comporta variante al Piano Operativo 

Comunale, così come rappresentato nel documento “Relazione ed 

elaborati di inserimento nel POC”, contenente a sua volta stralcio 

dell’elaborato “PO.4 Localizzazione degli interventi”, e “PO.4.1 

Schede norma degli interventi”, unitamente alla ValSAT- Rap-

porto ambientale e sintesi non tecnica correlata all’inserimento 

dell’opera di interesse pubblico in tale strumento urbanistico.

La suddetta delibera di Consiglio comunale I.D. n. 246 del 

21/12/2020 accoglie, inoltre, l’osservazione presentata dalla Pro-

vincia di Reggio Emilia con Decreto Presidenziale n. 241 del 

26/11/2020, dando atto che in sede di progettazione esecutiva 

verranno poste in essere tutte le specifiche progettuali, funziona-

li ad ottemperare le prescrizioni in materia di abbattimento delle 

barriere architettoniche e respinge l’unica osservazione pervenu-

ta durante il periodo di deposito, in atti al PG.n. 176502/2020 e 

relativa integrazione in atti al P.G.n. 200485/2020.

La determinazione conclusiva del procedimento contiene il 

decreto della Provincia di Reggio Emilia n.241 del 26/11/2020, 

con il quale si è espresso parere motivato positivo, ai sensi  


