CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1104 del 05/08/2020
OGGETTO: SPRINT GAS SPA/IMOLA METANO SRL - PROCEDIMENTO RELATIVO A
RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE TRAMITE CONFERENZA DI SERVIZI
RELATIVA A: NUOVA COSTRUZIONE IN VARIANTE ALLO STRUMENTO
URBANISTICO VIGENTE – ART. 53 L.R. 24/2017 E VALUTAZIONE VVFF PER
COSTRUZIONE EDIFICIO AD USO C2 DETERMINAZIONE
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI
DELL’ART. 14, COMMA 2 E ART. 14-BIS DELLA L. 241/1990.

IL DIRIGENTE
Viste la richiesta di permesso di costruire, presentata da IMOLA METANO SRL, acquisita al Prot.
Gen. n. 46251 del 17/12/2019 e successive integrazioni agli atti, relativo al progetto per nuova
costruzione in Variante allo strumento urbanistico vigente – art. 53 L.R. 24/2017 e valutazione VVFF
di edificio ad uso C2 in Via Lasie 9/D a Imola (foglio 117 mappali 124-334-335-201-430);
Dato atto che Imola Metano srl si è fusa per incorporazione, in Sprint Gas spa e Sprint Gas carburanti
srl (atto Notaio Dott. Carlo Vico del 18/12/2019 Rep. N. 137190 Fascicolo 44463 registrato a Bologna
il 20/12/2019 al n. 31383 1T);
Atteso che con atto Prot. Gen. n. 2144 del 21/01/2020 è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria
in forma semplificata ed in modalità asincrona, che successivamente è stata integrata con atti prot.
2183 del 21/01/2020, prot. 2740 del 24/01/2020 ed atto n. 486 del 21/03/2020 che ha coinvolto le
seguenti Amministrazioni/Enti/Gestori di beni e servizi pubblici:
Considerato che con l’atto prot. 2183 la conferenza è stata integrata con la richiesta di parere sulla
Valsat;
- Città Metropolitana di Bologna – Servizio Pianificazione
- Arpae – Sac di Bologna
- Arpae – Distretto di Imola
- Area Blu Spa
- Comando VVFF di Bologna
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna
- Hera Reti spa
- Snam Rete Gas
- Servizio Area Reno e Po di Volano
- Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po
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- Consorzio Bonifica Romagna Occidentale
Dato atto che la conferenza si è svolta e che il termine perentorio assegnato alle
Amministrazioni/Enti/Gestori coinvolti per esprimersi è decorso;
Visti i pareri favorevoli o favorevoli condizionati pervenuti dagli Enti/Amministrazioni/Gestori
coinvolti nel procedimento, che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali:
 parere Area Blu spa acquisito con Prot. Gen. n. 2998 del 28/01/2020;
 parere Snam Rete Gas acquisito con prot. 4334 del 07/02/2020
 parere Azienda Usl di Imola acquisito con prot. 4792 del 12/02/2020;
 parere Arpae – distretto di Imola acquisito con prot. 4979 del 13/02/2020;
 parere Soprintendenza Archeologica acquisito con prot. 5205 del 14/02/2020;
 parere Consorzio Bonifica Romagna Occidentale acquisito con prot. 10648 del 08/04/2020;
 parere Hera Reti spa acquisito con prot. 10718 del 09/04/2020;
 parere Comando VVFF di Bologna acquisito con prot. 11617 del 22/04/2020;
 parere Città Metropolitana di Bologna acquisito con prot. 21761 del 30/07/2020;
Dato atto che i pareri di Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e Servizio Area Reno e Po di
Volano non sono pervenuti nei termini assegnati;
Visto inoltre l’esito dell’istruttoria effettuata dal Servizio Patrimonio, Pianificazione, Edilizia Privata e
Ambiente, pervenuto via mail il 04/08/2020, allegato quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto che sussistano le condizioni per la conclusione positiva della conferenza secondo le
prescrizioni indicate nei pareri pervenuti;
Visto l’art. 14-bis della L. 241/1990;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 con il quale è stato disposto lo
scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Imola e nominato il dott. Nicola Izzo quale
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Imola fino all’insediamento
degli organi ordinari, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio
Comunale;
Visto l'Atto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n. 52 del 27/02/2020 di
conferimento di incarico dirigenziale dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio del Comune di
Imola al Dott. Alessandro Bettio;
per quanto esposto adotta la seguente
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA
con prescrizioni contenute nei pareri allegati e sopracitati
della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona di cui all’oggetto, che
sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle
amministrazioni e servizi pubblici interessati, di cui ai pareri in allegato.
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I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione
della presente determinazione.
DISPONE
che copia della presente determinazione sia trasmessa
alle seguenti Amministrazioni/Enti/Gestori coinvolti nella conferenza:
Città Metropolitana di Bologna – Servizio Pianificazione
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it
Arpae – Sac di Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it
Area Blu spa
areablu@cert.areablu.com
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna
mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it
Azienda Usl di Imola
sanitapubblica@pec.ausl.imola.bo.it
Hera Reti spa
heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it
Comando VVFF di Bologna
com.prev.bologna@cert.vigilfuoco.it
Snam Rete gas
centroforli@pec.snamretegas.it
Arpae – Distretto di Imola
aoobo@cert.arpa.emr.it
Servizio Area Reno e Po di Volano
stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it;
Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po
protocollo@postacert.adbpo.it;
ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti:
SPRINT GAS SPA /IMOLA METANO S.r.l.
Tecnico incaricato
Ing. Antonio Iascone
antonio.iascone@ingpec.eu
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COMUNICA CHE
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dalla notifica del presente atto ai sensi del D.lgs. 104/2010 oppure in via alternativa è ammesso
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.
L’accesso agli atti del procedimento può essere esercitato da parte di chiunque vi abbia interesse,
presso l’ufficio SUAP (piazza Gramsci 21) ove sono depositati, nelle modalità indicate dalle normative
vigenti.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Federica Degli Esposti.
Lì, 05/08/2020
IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)
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