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CONFERENZA DI SERVIZI - ATTO DI INDIZIONE  

 
Alle Amministrazioni/Enti      

 
Soprintendenza archeologica, belle arti e a paesaggio 

mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it.  

Azienda USL 
sanitapubblica@pec.ausl.imola.bo.it 

ARPAE - Distretto di Imola 
aoobo@cert.arpa.emr.it 

ANAS 
anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it  

Consorzio della bonifica renana 
bonificarenana@pec.it 

Area Blu S.p.a. 
areablu@cert.areablu.com 

Inrete Distribuzione energia 
heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it 

Regione Emilia Romagna - Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Bologna 
stpc.bologna@postcert.regione.emilia-romagna.it 

Città metropolitana Bologna 
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it 

Autorità di bacino fiume Po 
protocollo@postacert.adbpo.it 

ATERSIR – Bologna 
dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica dei trasporti e del paesaggio della Regione 
Emilia-Romagna 

urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it  
Comune di Imola – Servizio Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente 

SEDE 
 

e p.c.  Ai soggetti destinatari del provvedimento finale 
 

Carducci S.r.l. 
c/o tecnico incaricato 

Arch. Landi Luigi  
 LUIGI.LANDI@ARCHIWORLDPEC.IT  
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OGGETTO: procedimento relativo a domanda di permesso di costruire - in variante allo 
strumento urbanistico vigente art. 53 L.R. 24/2017 - per la realizzazione di nuovo impianto di 
autolavaggio, a servizio del distributore carburanti Conad Carducci, in Via Emilia Ponente snc 
Imola. 

 
IL Responsabile di Procedimento 

 
VISTA la richiesta presentata dalla società Carducci S.r.l, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, acquisita al Prot. Gen. n. 30599 del 20/09/2021, corredata dagli allegati nella stessa 
indicati, relativa a:  
permesso di costruire per la realizzazione di nuovo impianto di autolavaggio, a servizio del 
distributore carburanti Conad Carducci, in Via Emilia Ponente snc  
 

ATTESO che con atto Prot. Gen. 30903 del 22/09/2021 e successiva integrazione Prot. Gen. 
36694 del 10/11/2021, è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in 
modalità asincrona, con accelerazione del procedimento, che ha coinvolto le seguenti 
amministrazioni/enti/gestori di beni e servizi pubblici: 

o Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio di Bologna 
o Azienda USL 
o ARPAE - Distretto di Imola 
o ANAS 
o Consorzio della bonifica renana 
o Area blu 
o Inrete Distribuzione energia 
o Regione Emilia Romagna - Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile – 

Bologna 
o Città metropolitana Bologna 
o Autorità di bacino fiume Po 
o ATERSIR – Bologna 
o Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica dei trasporti e del paesaggio della Regione 

Emilia-Romagna 
o Comune di Imola – Servizio Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente 

RILEVATO che nessun parere è pervenuto da ANAS, Area Blu Spa, Autorità di bacino fiume Po 
e ATERSIR – Bologna; 

VISTI i riscontri pervenuti dai restanti Enti in indirizzo e in particolare: 

- dal Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica dei trasporti e del paesaggio della 
Regione Emilia-Romagna, acquisita al Prot. Gen. 40885 del 16/12/2021; 

- dalla Città metropolitana Bologna, acquisita al Prot. Gen. 32909 del 08/10/2021; 

DATO atto che la scrivente amministrazione è titolare della competenza del procedimento in 
argomento; 

RITENUTO che, in base alla documentazione acquisita, non sussistano le condizioni per 
giungere alla Conclusione della Conferenza asincrona; 

RITENUTO che si rende necessario convocare una Conferenza di servizi in forma simultanea e 
in modalità sincrona; 
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VISTI gli artt. 14-bis e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

INDICE 

la Conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno Martedì 25 
gennaio 2022 alle ore 14,30 in modalità di videoconferenza. 

A tal fine si comunica che verrà utilizzata la piattaforma Lifesize e si fornisce il seguente 
link: https://call.lifesizecloud.com/extension/799562 

L'incontro viene svolto in modalità di videoconferenza, a seguito dello stato di emergenza 
epidemiologica da Corinavirus COVID-2019. 

Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3 della L. n° 241/90 e ss.mm.ii., ciascun soggetto, Ente o 
Amministrazione convocata alla riunione, partecipa alla conferenza di servizi sincrona attraverso 
un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere definitivamente e in 
modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione stessa. Si precisa che la 
partecipazione degli Enti convocati dovrà avvenire mediante costituzione con delega scritta del 
rappresentante legittimo, da inviare, prima dell’inizio della conferenza, all’indirizzo 
suap@comune.imola.bo.it . 

Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. n° 241/90 e ss.mm.ii., si considera acquisito l'assenso 
senza condizioni dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione, 
ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del art. 14-ter, comma 7 della L. n° 241/90 
e ss.mm.ii. la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a 
questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza. 
 
Si comunica che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Federica Degli Esposti, del Servizio 
Sviluppo Economico e Progetti Europei - Suap, Piazza Gramsci n. 21 Imola.  
I riferimenti per ogni comunicazione/richiesta inerente il presente procedimento sono i seguenti:  
pec: suap@pec.comune.imola.bo.it   mail: suap@comune.imola.bo.it  
tel. 0542- 602413 –  0542 602464 – 0542-602158. 
   
 

Invio in modalità telematica 

      
Il Responsabile di Procedimento 
Dott.ssa Degli Esposti Federica 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. n. 82 del 2005 e ss. mm. e ii.) 

 
 


