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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 
Verbale della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona del 
25/01/2022 

 
Oggi 25 gennaio 2022 alle ore 14.43, in modalità telematica mediante videoconferenza, si è svolta la 
conferenza di servizi in modalità sincrona convocata con atto prot. 1722 del 19/01/2022 al fine di 
giungere alla conclusione della conferenza asincrona indetta con prot. 30903 del 22/09/2021 e 36694 
del 10/11/2021 finalizzata al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di nuovo 
impianto di autolavaggio, a servizio del distributore carburanti Conad Carducci, in Via Emilia 
Ponente snc in variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi del comma 1 lettera b) l’art. 
53 L.R. 24/2017; 
 
Sono presenti: 
- Dott.ssa Federica Degli Esposti, del Servizio Sviluppo Economico e progetti Europei – SUAP del 
Comune di Imola, Responsabile di procedimento 
- Dott.ssa Lucietta Villa, del servizio Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Imola, 
segretario verbalizzante 
- Ing. Silvia Bernardi, rappresentante della Città Metropolitana come da delega allegata alla presente, 
prot. 2104 del 24/01/22 
 
Preso atto dei pareri espressi nei termini dagli Enti convocati in Cds come di seguito sintetizzato: 
 
Soprintendenza Archeologia 
belle arti e paesaggio di 
Bologna 

Prot. 31677 del 
28/09/2021 

Assenso condizionato  

Inrete Distribuzione energia Prot. 33002 del 
08/10/2021 

Assenso condizionato  

Azienda Unità Sanitaria 
Locale di Imola 

Prot. 33657 del 
15/10/2021 

Parere favorevole  

ARPAE – distretto di Imola Prot. 1756 del 
20.01.20221 

La documentazione trasmessa dal proponente 
è risultata carente del documento di 
valutazione previsionale di impatto | 
acustico 

Consorzio della bonifica 
renana 

Prot. 36360 del 
08/11/2021 

Parere favorevole condizionato 

Hera spa –direzione acqua Prot. 60456 del Parere favorevole con prescrizioni 
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20.12.2021 

Regione Emilia Romagna – 
Servizio sicurezza 
territoriale e protezione 
civile Bologna 

Prot. 41643 del 
22.12.2021 

Non sono dovuti pareri dal servizio  

 
Preso atto che nessun parere è prevenuto da ANAS, AREA BLU SPA, Autorità di bacino fiume Po e 
ATERSIR Bologna; 
 
Visti inoltre: 
 
- la nota della Città metropolitana di Bologna acquisita al Prot. 32909 del 08/10/2021 che si allega alla 
presente quale parte integrante e sostanziale,  in cui si invita l’Amministrazione a rivalutare la 
proposta di variante così come presentata in quanto non risulta coerente con le disposizioni del PTM 
art, 5 comma 7 lettera b) e art. 16 comma 14); 
- la nota del Servizio Pianificazione territoriale ed urbanistica del trasporti e del paesaggio della 
Regione ER acquisita al prot. 2229 del 24/01/22, allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale, che conferma quanto precedente espresso nella nota Prot. 40885 del 16/12/2021 si prende 
atto che il procedimento avviato dal Comune costituisce variante alla strumentazione comunale e si  
ribadisce che spetti al PUG indicare la disciplina regolativa delle trasformazioni della propria 
struttura insediativa, specificando la norma di carattere generale indicata nel PTM e dandone 
attuazione. 
 
 
La città metropolitana nella persona dell’ing. Bernardi munita di delega, conferma quanto già espresso 
con nota PG. 32909 dell’8/10/2022 e non esprime parere. 
 
Il Comune di Imola nella persona del Responsabile di procedimento, Federica Degli Esposti, prende 
atto dei pareri espressi e non ravvisa le condizioni per concludere la conferenza, pertanto rinvia a 
successiva determinazione conclusiva. 
 

SI DISPONE 
 
che copia della presente determinazione sia trasmessa: 
 
ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti: 
 
Carducci S.r.l. 
Tecnico incaricato 
Arch. Landi Luigi  
LUIGI.LANDI@ARCHIWORLDPEC.IT 
 
Alle seguenti Amministrazioni/Enti coinvolti nella conferenza: 
 
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 
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anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it  
Consorzio della bonifica renana 
bonificarenana@pec.it 
Area blu 
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  
 
 

SI 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. 
 
In assenza del dirigente competente, in virtù dell’incarico di posizione organizzativa, per il 
Comune di Imola, la Dott.ssa Federica Degli Esposti  
 
Per la Città metropolitana a di Bologna, in virtù di apposita delega,  
l’ing Silvia Bernardi 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20  
del Codice dell’Amministrazione digitale D. Lgs. 82/2005 e smi 


