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Testo dell'atto

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1149 del 27 luglio 2007 avente ad oggetto “Realizzazione
e gestione dell'autostrada regionale Cispadana con le
procedure del promotore ai sensi art. 152 e ss DLgs
163/2006. Valutazione delle proposte ed individuazione della
proposta di pubblico interesse ex art. 154 DLgs 163/2006”;
- n. 398 del 27 marzo 2008 avente ad oggetto “Approvazione
documenti
ed
elaborati
progettuali,
prestazionali
e
convenzionali da porre a base della procedura ex art. 155
c.1 lett. a) DLgs 163/06 relativi alla proposta di chiarata
di pubblico interesse con DGR n.1149/07, come modificata su
richiesta della Regione ai fini dell'indizione della gara”;
- n. 73 del 25 gennaio 2010 avente ad oggetto “Approvazione
delle risultanze della gara relativa alla concessione di
costruzione e gestione dell'Autostrada regionale Cispadana e
definizione
del
successivo
percorso
amministrativocontabile”;
- n. 1765 del 22 novembre 2010 avente ad oggetto “Approvazione
dei documenti ed elaborati Progettuali, Prestazionali e
Convenzionali relativi alla Concessione di costruzione e
gestione dell'Autostrada regionale Cispadana”;
- n. 1867 del 19 dicembre 2011 avente ad oggetto “Approvazione
dei documenti e degli elaborati progettuali relativi alla
concessione
di
costruzione
e
gestione
dell'autostrada
regionale Cispadana”;
Richiamato il proprio decreto n. 240 del 20.11.2012 di
indizione della Conferenza di Servizi per l’approvazione del
progetto definitivo dell’Autostrada regionale Cispadana;
Preso atto che tale Conferenza di Servizi,
ai sensi
dell’art. 40 della LR 20/2000 e dell’art. 158 della LR 3/99, è
stata
indetta
anche
quale
conferenza
preliminare
al
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perfezionamento dell’Accordo di Programma
pianificazione territoriale ed urbanistica;

in

variante

alla

Evidenziato che il Concessionario, con propria nota
acquisita al protocollo regionale in data 3 ottobre 2012 con il
PG.2012.0232031, ha presentato al Ministero competente istanza
per l’avvio della procedura di valutazione di impatto
ambientale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006 e ss. mm.
ii. pubblicando in data 10 ottobre, conformemente alle
disposizioni legislative in materia, formale avviso su tre
quotidiani, di cui due a diffusione locale ed uno a diffusione
nazionale, al fine di consentire a chiunque ne abbia interesse
di prenderne visione presso le sedi di deposito del progetto;
Richiamata la nota del 20.11.2012 prot. n. 272882, a firma
del Responsabile Unico del Procedimento, nonché Presidente
della Conferenza con la quale si è provveduto alla convocazione
della prima seduta della stessa;
Preso atto altresì:
- che in data 20.12.2012 si è tenuta la prima seduta della
predetta conferenza di servizi nel corso della quale sono
state indicate,
tra le altre cose, le modalità
di
svolgimento della stessa;
- che, con nota
del 07.01.2013 prot. n. 0002943, si è
provveduto alla convocazione della seconda seduta per il
giorno 08.02.2013, prevedendone
l’articolazione in due
sessioni, aventi ad oggetto la presentazione generale agli
enti territoriali attraversati dall’infrastruttura dello
studio degli effetti sul sistema territoriale ed ambientale
e delle misure necessarie per l’inserimento nel territorio e
illustrazione bozza di Accordo di programma in variante,
nonché l’illustrazione delle modalità di acquisizione delle
indicazioni e rilievi al progetto definitivo;
Considerato che nel corso della seduta del 08.02.2013
citata,
il
Presidente
della
Conferenza
di
Servizi
ha
evidenziato l’opportunità di procedere alla sospensione dei
termini legislativamente previsti per la conclusione dei lavori
della stessa, e ciò in attesa del provvedimento di VIA
Ministeriale;
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Evidenziato
in particolare che, essendo il progetto
definitivo dell’opera attualmente sottoposto alla richiamata
procedura di VIA Ministeriale, i cui termini di conclusione
non è possibile ipotizzare, appare quindi necessario
procedere alla sospensione di quelli legislativamente
previsti per la conclusione dei lavori della Conferenza di
servizi in oggetto, in attesa del provvedimento di VIA
ministeriale, al fine di consentire agli enti invitati alla
stessa di presentare osservazioni e/o autorizzazioni/pareri/
nulla osta, tenendo conto anche delle prescrizioni che
emergeranno in sede di procedura di VIA;
Evidenziato altresì che
il
Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio
del Mare con nota prot.
DVA_2013_0003258 del 6.02.2013 ha comunicato alle parti
coinvolte la sussistenza delle condizioni per disporre il
prolungamento dei termini legislativamente previsti per lo
svolgimento del procedimento di VIA sul progetto definitivo
dell’opera, di 60 gg decorrenti dalla data della comunicazione,
precisando
inoltre
la
non
perentorietà
dei
termini
legislativamente
previsti
per
la
presentazione
delle
osservazioni;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla sospensione dei
termini legislativamente previsti per la conclusione dei lavori
della Conferenza di servizi in oggetto, in attesa del
provvedimento di VIA ministeriale, anche al fine di consentire
agli enti invitati alla stessa per l’accordo di programma in
variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica, nonchè a tutti i partecipanti alla conferenza
stessa di presentare osservazioni e/o autorizzazioni/pareri/nulla osta, tenendo conto anche delle prescrizioni che
emergeranno in sede di procedura di VIA;
Dato atto che la riapertura dei predetti termini
conseguirà al provvedimento di Via Ministeriale a seguito
dell’adeguamento da parte del Concessionario del progetto
definitivo
alle
prescrizioni
scaturenti
dal
predetto
procedimento;
Richiamate
le
seguenti
deliberazioni
regionale, esecutive ai sensi di legge:

della

Giunta
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- n. 1057 del 24 luglio 2006 concernente "Prima fase di
riordino
delle
strutture
organizzative
della
Giunta
regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione
interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e
s.m.;
- n. 1663 del 27 novembre 2006 concernente “Modifiche
all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del
Gabinetto del Presidente” e s.m.i.;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento
e aggiornamento della delibera 450/2007.” e s.m.;
- n. 2060 del 20 dicembre 2010 concernente "Rinnovo incarichi
ai Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al
31/12/2010";
- n. 1222 del 04 agosto 2011 concernente "Approvazione degli
atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale
(decorrenza 1.8.2011)";
Visto il proprio decreto n. 101 del 10/05/2010 avente ad
oggetto "Nomina dei componenti della Giunta regionale e
specificazione delle relative competenze" e n. 130 del
3/06/2010 di modifica ed integrazione allo stesso;
Dato atto del parere allegato;
D E C R E T A
1. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla
sospensione dei termini legislativamente previsti per la
conclusione dei lavori della Conferenza di servizi indetta
con proprio decreto n. 240 del 20 novembre 2012, in attesa
del provvedimento di VIA ministeriale;
2. di dare atto che la riapertura dei termini di cui al punto
precedente conseguirà al provvedimento di Via Ministeriale a
seguito dell’adeguamento da parte del Concessionario del
progetto
definitivo
alle
prescrizioni
scaturenti
dal
predetto procedimento;
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3. di dare atto altresì che alla riapertura dei suddetti
termini
provvederà
direttamente
il
Presidente
della
Conferenza di Servizi nominato con il decreto 240/2012
citato in premessa, mediante convocazione della seduta della
stessa Conferenza.
Vasco Errani
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RETI
INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI DI MOBILITA' esprime, ai sensi dell'art. 37,
quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
PPG/2013/27

data 20/02/2013
IN FEDE
Paolo Ferrecchi
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