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ACCORDO DI PROGRAMMA 
 

in variante agli strumenti di 
 pianificazione territoriale ed urbanistica  

 
(art.40 LR 20/00 e s.m.i. – art.158 LR 3/99) 

 
 

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI ROLO-
REGGIOLO (A22) AL CASELLO DI FERRARA SUD (A13) 



Finalità della CdS Preliminare 

Questa procedura si svolge in parallelo alla V.I.A e si concluderà 
  solo dopo che sarà stato emesso il decreto V.I.A. da parte del Ministero 

dell’Ambiente. 

Conferenza dei Servizi Preliminare all’Accordo di programma 
 Bologna 08 Febbraio 2013 

1 – Ottenere le autorizzazioni/assensi/pareri/nulla-osta necessari 
all’approvazione del progetto definitivo dell’opera 

3 – Pervenire all’obiettivo comune della celere approvazione del progetto 
definitivo dell’Autostrada regionale Cispadana quale opera pubblica costituente 

una occasione di crescita e di rinascita dei territori colpiti dal sisma 

2 – Pervenire alla formalizzazione del tracciato contenuto nel progetto definitivo 
dell’infrastruttura, individuato nel procedimento di V.I.A. 



Linee di Azione comuni 
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 1 – Definizione degli impegni reciproci e delle modalità per l’ottenimento dei 
pareri/autorizzazioni/assensi necessari all’approvazione del progetto 
definitivo dell’opera conformemente a quanto indicato CdS preliminare sul 
progetto preliminare dell’opera all’interno della quale sono state acquisite 
preventivamente ; 

 4 – Rilascio autorizzazioni/nulla-osta/assensi al progetto definitivo da parte 
di tutti gli enti che ai sensi della normativa vigente dovranno esprimersi sul 
progetto definitivo dell’opera; 

 2 – Indicazione al Concessionario delle prescrizioni che condizionano il 
rilascio dei pareri/ autorizzazioni/ assensi necessari all’approvazione del 
progetto definitivo dell’opera;  

 3 – Eventuale sottoscrizione con il Concessionario di appositi accordi che 
dettagliano le prescrizioni da rispettare nell’elaborazione del progetto; 



 Ripresa Conferenza dei Servizi 
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 Decreto V.I.A. 

 Prossima seduta/e   

• Con Enti territoriali per la stipula bozza 
accordo di programma 

• Con altri invitati per acquisizione pareri / 
autorizzazioni / nulla osta al progetto definitivo 

  

                                              PUBBLICAZIONE 
 

            PROPOSTA DI ACCORDO E PROGETTO DEFINITIVO ANCHE AI FINI DEGLI ESPROPRI 

 
                                               OSSERVAZIONI 
         

                         
                        CONCLUSIONE ACCORDO PROGRAMMA 
         

Tappe successive alla sospensione della CdS 



Iter procedurale post conferenza 
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Verifica ed approvazione Progetto Definitivo 

Predisposizione Progetto Esecutivo 

Verifica ed approvazione Progetto Esecutivo 

INIZIO LAVORI 

Decreto di approvazione Accordo di programma e successiva pubblicazione 
comporta variante urbanistica, apposizione del vincolo espropriativo, dichiarazione pubblica utilità 
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Attività da svolgere durante il periodo di 
sospensione della CdS 

 1 – Definizione linee di azioni comuni attraverso una eventuale 
predisposizione di bozza di protocollo di intesa; 

 2 – Raccolta delle indicazioni che condizionano il rilascio delle 
autorizzazioni/nulla-osta/pareri, conformemente a quanto indicato nella CdS 
preliminare sul progetto preliminare; 

 3 – Eventuale stipula di singoli accordi di dettaglio (con il Concessionario); 
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