
Avviso di deposito degli elaborati relativi al progetto definitivo modificato a seguito del 
recepimento delle prescrizioni della conferenza dei servizi approvate con delibera della 
Giunta regionale 444/2015 e relative alla realizzazione dell’opera: “Interventi infrastrutturali 
per l’ammodernamento e il potenziamento della linea ferroviaria Bologna- Portomaggiore, 
interramento tratta urbana di Bologna, tratta San Vitale – Via Rimesse e tratta Via Larga”.  
Avviso pubblicato sul B.U.R.E.R.T. e sul sito informatico della Regione ai sensi dell’art. 16 
della L.R. n. 37/02 e s.m.i e dell’art. 56 della L.R. 15/2013. 
 

Il Responsabile del Procedimento per l’approvazione del progetto definitivo - Arch. 
Alessandro Meggiato, – Responsabile del Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile 
della Regione Emilia- Romagna e il Responsabile del Procedimento espropriativo -   
Dott.ssa Carlotta Soavi - Dirigente dell’Ufficio Espropri del Comune di Bologna 
 
       AVVISANO  
 
che alla pagina http://www.comune.bologna.it/trasporti/servizi/2:4036/ del sito web 
istituzionale del Comune di Bologna è pubblicato il collegamento agli elaborati del progetto 
definitivo della citata opera adeguato a seguito del recepimento delle prescrizioni derivanti 
dalla conferenza di servizi approvate con delibera della Giunta regionale 444/2015, la cui 
approvazione comporterà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 comma 7 e 16 della LR 37/02 
e dell’art 12 comma 2 del DPR 327/2001, dichiarazione di pubblica utilità dei lavori;  
  
che il progetto definitivo adeguato è composto da:  

 elaborati costituenti il progetto definitivo dell’opera adeguata; 
 il piano particellare adeguato delle aree interessate e l’elenco delle relative 

proprietà catastali; 
 una relazione che indica la natura, lo scopo e la spesa presunta dell’opera; 

che il progetto definitivo è altresì depositato per libera visione (fatto salvo quanto disposto 
da disposizioni in materia di emergenza sanitaria e contenimento della diffusione del 
contagio da COVID-19) presso gli uffici FER, siti presso la Stazione Centrale di Bologna – 
ingresso da Piazzale Ovest – binario 7ovest – 2° piano-area tecnica, previo appuntamento 
telefonico al n. 05221845990 interno 7863, ovvero via email all’indirizzo: 
interramento.bo@fer.it; 
 
Il presente avviso ha valore di comunicazione dell’avvio del procedimento espropriativo, 
dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto in oggetto e dell’avvenuto deposito 
del medesimo; 
 
Il presente avviso è pubblicato, oltre che nel presente Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T), nel sito web istituzionale, sezione avvisi procedure 
di esproprio, della Regione Emilia-Romagna http://territorio.regione.emilia-
romagna.it/codice-territorio/espropri/avvisi-proc-espropriative e sul portale Mobilità  della 
Regione Emilia Romagna http://mobilita.regione.emilia- 
romagna.it/ferrovie/doc/interramento_bologna-portomaggiore; 
 
Con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verrà inviata ai proprietari dei terreni 
interessati dalla progettazione la comunicazione dell’avvenuto deposito del suddetto 
progetto e degli altri atti depositati e gli stessi, nei 20 giorni successivi, potranno prenderne 
visione, previo accordo, al numero telefonico sopra indicato e, negli ulteriori 20 giorni, 
potranno formulare osservazioni inviandole al Responsabile del Procedimento Arch. 
Alessandro Meggiato: 



 tramite Raccomandata AR alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Trasporto 
Pubblico e Mobilità Sostenibile - Viale Aldo Moro 30 - 40127 Bologna 

 in alternativa tramite PEC  all’indirizzo trasportopubblico@postacert.regione.emilia-
romagna.it 

  
Il deposito avrà durata di 20 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.) del presente avviso, e che, negli 
ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi, potranno altresì formulare osservazioni coloro ai 
quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall’atto che 
comporta dichiarazione di pubblica utilità. 
 
In sede di approvazione del progetto definitivo, si procederà all'esame puntuale delle 
osservazioni presentate dai soggetti legittimati. 
 
Il Responsabile del Procedimento per l’approvazione del progetto definitivo è l’Arch. 
Alessandro Meggiato – Responsabile del Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile 
della Regione Emilia- Romagna 
Il Responsabile del Procedimento espropriativo è la Dott.ssa Carlotta Soavi, Dirigente 
dell’Ufficio Espropri del Comune di Bologna  
 
Il Responsabile del Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile – Arch. Alessandro 
Meggiato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         


