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Alla cortese attenzione di
MINISTERO
DELL'INTERNO:AOO:PREFETTURA - UTG MODENA
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA 34
41120 - MODENA (MO)
protocollo.prefmo@pec.interno.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA:UO:SERVIZIO
VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
VIALE DELLA FIERA, 8
40127 - BOLOGNA (BO)
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA:AOO:SEZIONE
PROVINCIALE DI MODENA
VIALE FONTANELLI, 23
41120 - MODENA (MO)
aoomo@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
PIAZZA ROMA, 5
41014 - CASTELVETRO DI MODENA (MO)
comune.castelvetro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

HERA S.P.A.
VIALE CARLO BERTI PICHAT, 2/4
40127 - BOLOGNA (BO)
heraspadirezioneenergia@pec.gruppohera.it

SNAM RETE GAS PROGETTO CENTRO NORD
VIA MEUCCIO RUINI
42100 - REGGIO NELL'EMILIA (RE)
REINV.CENORD@PEC.SNAMRETEGAS.IT

ENEL DISTRIBUZIONE (ZONA DI MODENA)
CASELLA POSTALE 1752 - SUCC. 1
40121 - BOLOGNA (BO)
ENELDISTRIBUZIONE@PEC.ENEL.IT

TERNA S.P.A.
VIA GALBANI, 70
00156 - ROMA (RM)

REGOLATORIO@PEC.TERNA.IT

ARPAE - SEZIONE DI MODENA
VIA GIARDINI 474
41124 - MODENA (MO)
AOOMO@CERT.ARPA.EMR.IT

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE
ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE
PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E
FERRARA
VIA IV NOVEMBRE, 5
40123 - BOLOGNA (BO)
MBAC-SABAP-BO@MAILCERT.BENICULTURALI.IT

REGIONE EMILIA-ROMAGNA:UO:SERVIZIO
AREA AFFLUENTI PO
VIA EMILIA SANTO STEFANO, 25
STPC.AffluentiPo@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it

- TELECOM ITALIA S.P.A.
VIA DELLA CENTRALINISTA 3
40138 - BOLOGNA (BO)
NE.PAL@PEC.TELECOMITALIA.IT

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE:
VIA ROMA, 1
41051 - CASTELNUOVO RANGONE (MO)
comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it

e p.c.

PROPRIETARI, come da tabella di cui
all’elaborato progettuale D-220-G-R-01a-

Oggetto: CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
DENOMINATO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA
ALLA S.P467 - S.P. 569 NEL TRATTO FIORANO SPILAMBERTO - 4° STRALCIO: DALLA
LOCALITÀ S.EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI: 3B E 4 - VIA DEL
CRISTO - S.P.17

Oggetto: CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO
DENOMINATO
COMPORTANTE
APPOSIZIONE
VINCOLO
ESPROPRIATIVO:
“COMPLETAMENTO
DELLA
VARIANTE
COSIDDETTA
PEDEMONTANA ALLA S.P467 - S.P. 569 NEL TRATTO FIORANO SPILAMBERTO - 4°
STRALCIO: DALLA LOCALITÀ S.EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO LOTTI: 3B E 4 - VIA DEL CRISTO - S.P.17”
Procedimento unico
ex art. 53, LR 24/2017
Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria
ex art. 14, c.2 e art. 14 ter legge n. 241/1990
simultanea in modalità sincrona.
IL DIRETTORE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che :
- Con prot.n. 36795 del 25/11/2020 di questa Amministrazione, è stato assunto agli atti il progetto
definitivo dell’asse viario “Completamento della variante cosiddetta Pedemontana alla S.P467 - S.P.
569 nel tratto Fiorano Spilamberto - 4° Stralcio: dalla località S.Eusebio al Ponte sul Torrente Tiepido Lotti: 3b e 4 - Via del Cristo – S.P.17”.

- il progetto in approvazione comporta altresì la necessità di approvare variante specifica per la
conformazione dello strumento urbanistico dei Comuni di Castelvetro di Modena e
Castelnuovo Rangone nonché l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o per la
reitera del vincolo espropriativo scaduto, sui terreni interessati dalla realizzazione dei
lavori progettati.
Tale progetto definitivo rappresenta l’ultimo stralcio di intervento per il completamento dell’opera
viaria della Variante cosiddetta Pedemontana alla S.P467 - S.P. 569 il cui progetto preliminare è già
stato esaminato dalla Regione Emilia Romagna con la Deliberazione di Giunta n. 1747 del 2002
disponendo l’esclusione dall'assoggettamento alla procedura di VIA di cui alla l.r. Emilia Romagna n.
9/99.
Ciò posto, è necessario procedere all’approvazione del progetto definitivo in oggetto, ai sensi dell’art.
53 L.R. Emilia Romagna 24/2017, contestualmente rendere noto l’avvio del procedimento di
apposizione [o alla reiterazione se il caso] del vincolo espropriativo sui terreni di proprietà privata
interessati dalla progettazione che dovranno essere acquisiti dalla Provincia di Modena con decreto di
esproprio al termine del procedimento espropriativo ai sensi della L.R. 37/2004
Considerato che la conclusione positiva del relativo procedimento è subordinata all'acquisizione di
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle
Amministrazioni in indirizzo.
Oltre alle amministrazioni a vario titolo coinvolte, alla conferenza di servizi sono altresì invitati:
➢ i gestori delle opere interferenti individuate nelle tavole di progetto, in considerazione delle
caratteristiche e della localizzazione dell'opera (vedi tavole da D-230-G-P-01a a D-230-G-P-09a);
➢ i soggetti che, in conseguenza dell’approvazione del progetto, sono interessati dall’apposizione o
dalla reiterazione del vincolo espropriativo ( vedi tavola D-220-G-R-01a).
Tenuto conto della particolare complessità della determinazione da assumere e che il sottoscritto è
individuato quale rappresentante per l’amministrazione provinciale .
Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla
osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale, dei rappresentanti delle
Amministrazioni competenti coinvolte.
INDICE, ai sensi dell’art. 53, LR 24/2017
Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma
simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter , legge n. 241/1990 ed a tal fine
COMUNICA che
a) oggetto della conferenza di servizi è l’approvazione del progetto definitivo relativo al
“Completamento della variante cosiddetta Pedemontana alla S.P467 - S.P. 569 nel tratto Fiorano
Spilamberto - 4° Stralcio: dalla località S.Eusebio al Ponte sul Torrente Tiepido - Lotti: 3b e 4 - Via del
Cristo – S.P.17” e la dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere.
b) I soggetti invitati possono acquisire e scaricare i documenti utili ai fini della piena consapevolezza
dei contenuti della progettazione e dell’eventuale svolgimento dell'istruttoria di competenza accedendo
al sito web della Provincia di Modena, ed utilizzando il seguente collegamento
https://www.provincia.modena.it/modulistica/avviso-deposito-progetto-definitivo-ultimo-stralciopedemontana-lotti-3b-e-4-convocazione-conferenza-servizi/
c) Le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni, relative alla decisione
oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento. Il suddetto termine è fissato in novanta giorni e decorre dalla prima data di seduta della
conferenza di servizi.
d) Copia del progetto è depositato presso la sede degli enti territoriali interessati dalla realizzazione dei
lavori a cura dell'amministrazione procedente . Il deposito avrà la durata di sessanta giorni, decorrenti
dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di deposito del progetto e
dell'avvio del procedimento.
e) Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURERT dell'avviso di deposito chiunque
può prendere visione del progetto e formulare osservazioni.
f) Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione di cui al punto precedente, i
soggetti partecipanti alla conferenza di servizi esprimono la propria posizione, tenendo conto delle
osservazioni presentate e l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di
conclusione della conferenza di servizi dando specifica evidenza alla valutazione di sostenibilità
ambientale e territoriale.
g) La Conferenza si svolge in modalità “sincrona” con la partecipazione contestuale dei rappresentanti
delle Amministrazioni competenti con l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 14-ter della
L. 241/1990 e s.m.i.;
h) Ai sensi dell’art. 14-ter comma 3 L. 241/1990 e ss.mm.ii., ciascun soggetto, Ente o Amministrazione

convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e
in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di
competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventuale necessarie ai fini
dell’assenso;
i) Entro il termine di quindici giorni dalla data di svolgimento della riunione ivi convocata, le
amministrazioni e gli altri soggetti competenti ad esprimere gli atti di assenso di cui al comma 2,
lettera a) dell’art. 53, LR24/2017, hanno facoltà di formulare, per una sola volta, esaustiva richiesta di
integrazione di atti, documenti o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti
già in possesso dell’amministrazione richiedente o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni, con sospensione del termine finale per la conclusione del procedimento (artt. 2 e
14bis L. 241/1990 e s.m.);
l) Ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 L. 241/1990 e ss.mm.ii., si considera acquisito l’assenso senza
condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur
partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso
un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza;
m) Ai sensi dell’art. 53, c .10 , della l.r. 24/2017, la determinazione di conclusione della conferenza di
servizi è efficace dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e produce gli effetti
previsti dal c. 2 del medesimo articolo.
Tutto ciò premesso,
FISSA E CONVOCA
La riunione per il giorno 29 dicembre 2020 ore 9.30 presso la sede della Provincia di Modena in
via J.Barozzi 340 ( sala dei cinquanta ) per chi vorrà partecipare personalmente nel rispetto delle
condizioni emergenziali o tramite collegamento in videoconferenza al seguente link
https://call.lifesizecloud.com/extension/2917012 1 con il seguente ordine del
giorno:
1.

Illustrazione del progetto definitivo relativo al Completamento della variante
cosiddetta Pedemontana alla S.P467 - S.P. 569 nel tratto Fiorano Spilamberto - 4°
Stralcio: dalla località S.Eusebio al Ponte sul Torrente Tiepido - Lotti: 3b e 4 - Via del
Cristo - S.P.17”;
Verifica della completezza della documentazione presentata, al fine del rilascio da
parte dei componenti della Conferenza di Servizi, dei pareri, delle autorizzazioni ed agli
atti che saranno compresi nella eventuale conclusione positiva del procedimento;
Varie ed eventuali.

2.
3.

Ai sensi dell’art. 16 DPR 327/2001, dell’art. 16 LR 37/2002, così come previsto dall’art. 53, comma 7
della LR 24/2017, la presente comunicazione viene altresì inviata ai proprietari dei terreni interessati
dai lavori e, conseguentemente, dal procedimento urbanistico e dal procedimento espropriativo. Ai
sensi dell’art. 14ter, comma 6, della L. 241/1990, gli interessati hanno facoltà di partecipare alle
riunioni della Conferenza.
A tal proposito
SI AVVISA
➢ ·che presso l’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, via Jacopo Barozzi, 340, Modena,
nonché presso la sede dei Comuni di Castelnuovo Rangone e Castelvetro di Modena, è depositato il
progetto sopra richiamato, completo degli atti indicanti le aree da espropriare al fine della
realizzazione dei lavori previsti ed i nominativi di coloro che risultano proprietari, della relazione che
indica la natura, lo scopo, la spesa prevista ed ogni altro atto di cui alla normativa vigente;
➢ ·che la procedura espropriativa, finalizzata alla realizzazione del progetto in oggetto, riguarda terreni
di proprietà privata, correttamente individuati negli elaborati D-220-G-P-01a_Plan catastale e D1 Stanza

virutale : prenotazione per il giorno 29/12/2020 per la meeting room 2917012,

dalle ore: 09:00:00 - alle

ore: 13:00:00
Si ricorda di utilizzare la stanza sopra indicata solo limitatamente alla prenotazione (data, orario) che vi è stata
confermata.
Per collegarsi da PC cliccare questo link:

https://call.lifesizecloud.com/extension/2917012
Per istruzioni, FAQ e richieste stanze visitare la pagina https://www.lepida.net/datacentercloud/applicativi

220-G-R-01a-RELAZIONE-ESPROPRI del progetto definitivo depositato.
➢ ·che il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi indetta con la presente, comporterà
variante specifica agli strumenti urbanistici dei Comuni di Castelvetro di Modena e Castelnuovo
Rangone, apposizione e/o reitera del vincolo preordinato all'esproprio, approvazione del progetto
definitivo, dichiarazione di pubblica utilità delle opere progettate;
➢ ·che la presente comunicazione ha quindi valore di comunicazione dell’avvio del procedimento
espropriativo, dell'avvio del procedimento urbanistico, dell’avvio del procedimento di approvazione
del progetto definitivo e avviso dell’avvenuto deposito del medesimo;
➢ ·che il presente avviso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
(B.U.R.) e verrà altresì pubblicato su un quotidiano a diffusione locale;
➢ ·che i destinatari della presente Raccomandata A.R. potranno prendere visione del progetto
definitivo nei 20 giorni successivi al suo ricevimento e che, negli ulteriori 20 giorni, potranno
formulare osservazioni alla Provincia di Modena, autorità competente all’approvazione del progetto
definitivo;
➢ ·che il deposito avrà durata di 20 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso e
che, negli ulteriori 20 giorni, potranno altresì formulare osservazioni coloro ai quali, pur non essendo
proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall’atto che comporta dichiarazione di pubblica
utilità;
➢ ·che, in sede di approvazione del progetto definitivo, la Provincia di Modena procederà all'esame
puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti legittimati;
➢ ·che il Responsabile del procedimento per la progettazione e la realizzazione delle opere progettate è
l’Ing. Alessandro Manni, Direttore dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena;
➢ ·che il Responsabile del procedimento espropriativo finalizzato all’acquisizione delle aree necessarie
alla realizzazione delle opere progettate è il Dott. Matteo Rossi, Responsabile dell'U.O. Espropri della
Provincia di Modena;
➢ ·che, per ogni chiarimento sul presente, è possibile contattare il dott. Matteo Rossi Responsabile
dell'U.O.
Espropri
della
Provincia
di
Modena,
tel.
059209687
e-mail
rossi.matteo@provincia.modena.it

IL DIRIGENTE
ALESSANDRO MANNI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

