
verbale seduta del 23/07/2021 
[prot. 24689 del 03/08/2021 ] 

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA. 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO COMPORTANTE APPOSIZIONE VINCOLO

ESPROPRIATIVO: “COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLA S.P467 -
S.P. 569 NEL TRATTO FIORANO SPILAMBERTO - 4° STRALCIO: DALLA LOCALITÀ S.EUSEBIO AL

PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI: 3B E 4 - VIA DEL CRISTO - S.P.17” 

Procedimento unico 
ex art. 53, LR 24/2017

 
Premesso :

➢ con prot.n. 36795 del 25/11/2020 di questa Amministrazione, è stato assunto agli atti il
progetto definitivo dell’asse viario “Completamento della variante cosiddetta Pedemontana
alla S.P467 - S.P. 569 nel tratto Fiorano Spilamberto - 4° Stralcio: dalla località S.Eusebio al
Ponte sul Torrente Tiepido - Lotti: 3b e 4 - Via del Cristo – S.P.17”.

➢ il progetto in approvazione comportava  la necessità di approvare variante specifica per la
conformazione  dello  strumento  urbanistico  dei  Comuni  di  Castelvetro  di  Modena  e
Castelnuovo Rangone nonché l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o per la
reitera  del  vincolo  espropriativo  scaduto,  sui  terreni  interessati  dalla  realizzazione  dei
lavori progettati.

➢ ai sensi  dell’art.  53 L.R. Emilia Romagna 24/2017,  si è dato avvio al procedimento di
apposizione [o alla reiterazione se il caso] del vincolo espropriativo sui terreni di proprietà
privata  interessati  dalla  progettazione  che  dovranno  essere  acquisiti  dalla  Provincia  di
Modena con decreto di esproprio al termine del procedimento espropriativo ai sensi della
L.R.  37/2004  ,  mediante  pubblicazione   nel  Bollettino  Emilia  Romagna  n.  442  del
23/11/2020;

➢ considerato  che  la  conclusione  positiva  del  relativo  procedimento  è  subordinata
all'acquisizione  di  pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta  o  altri  atti  di  assenso,  comunque
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denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo.

Rilevato che :
➢ con lettera  Protocollo Generale  n.  2020 / 39181 del 15/12/2020 veniva  convocata  la

prima  riunione della conferenza di servizi  invitando i soggetti interessati alla prima seduta
della conferenza di servizi fissata per il giorno 29/12/2020;

➢ successivamente alla  seduta del 29/12/2020, pervenivano da parte dei soggetti interessati
dalla  procedura  espropriativa  e  dalle  Autorità  preposte  all’adozione  dei  pareri  e  atti
necessari,   le  osservazioni  in  merito  agli  elaborati  progettuali  a  cui  la  Provincia  ha
provveduto a riscontrare attraverso il recepimento laddove ammissibile delle osservazioni e
modifiche proposte;

Dato atto che :
➢ - a seguito delle osservazioni pervenute, si provvedeva ad apporre gli adeguamenti  e le

integrazioni agli elaborati progettuali depositati,  nonché a fornire alle Autorità preposte le
integrazioni  e  chiarimenti  richiesti  anche  ai  fini  delle  risoluzioni  delle  interferenze  nei
sottoservizi;

➢ -  gli  elaborativi  integrativi  progettuali   venivano  assunti  agli  atti  con  prot.  Protocollo
Generale  n°  16267 del  21/05/2021,  pubblicati  nel  sito  web della  Provincia  di  Modena
https://www.provincia.modena.it/modulistica/avviso-deposito-progetto-definitivo-
ultimo-stralcio-pedemontana-lotti-3b-e-4-convocazione-conferenza-servizi/;

➢  ai fini dell’adozione delle varianti urbanistiche si provvedeva altresì alla trasmissione del
progetto  definitivo  aggiornato  per  il  deposito  presso  la  casa  comunale  dei  Comuni
interessati dall’opera viaria;

➢
Ciò premesso, preso atto della convocazione della  seduta conclusiva dei lavori della conferenza di
servizi  con nota prot. n. 21340 del 06/07/2021, alle ore  11.07 del giorno 23/7/2021 hanno
inizio i  lavori.

PRESENTI   per  Provincia  di  Modena  (Promotore,  titolare  della  progettazione  ed  Autorità
espropriante):

➢  Dott. Luca Rossi (Dirigente del Servizio Viabilità dell’Area Lavori Pubblici e Responsabile
Unico del Procedimento, personalmente presente)

➢  Ing. Annalisa Vita (Direttore dell’Area Lavori Pubblici, personalmente presente, interviene
alle ore 11.11)

➢ Avv.  Barbara  Bellentani  (Responsabile  dell’Ufficio  Avvocatura  Unico,  personalmente
presente)

➢  dott. Matteo Rossi (Responsabile UO Espropri, personalmente presente) – Ing. Massimo
Grimaldi (Direttore dei lavori per la realizzazione dei lotti 2 e 3a del IV Stralcio dell’opera in
oggetto, personalmente presente).

➢  Ingegneri Riuniti s.p.a. (Studio di progettazione incaricato), nella persona dell’Ing. Lorenzo
Ferrari (Progettista, collegato da remoto).

 Quanto agli Enti/Amministrazioni convocate: 
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➢ Heratech s.p.a., nella persona di Francesco Graffiedi (collegato da remoto).
➢ ARPAE, nelle persone della Dott.ssa Annamaria Manzieri e di Giovanna Rubini (collegate da

remoto).
➢  Snam Rete Gas s.p.a., nella persona di Rosario La Pira (collegato da remoto).
➢  Comune di Castelnuovo Rangone, nella persona dell’Arch. Umberto Visone (collegato da

remoto).
➢ Agenzia  per  la  Sicurezza  Territoriale  e  Protezione  Civile,  nelle  persone  dell’Ing.  Paola

Scarpelli e dell’Ing. Francesca Lugli (collegata da remoto, interviene alle ore 11.15).

SVOLGIMENTO SEDUTA

- Il Dott. Luca Rossi presenta i soggetti presenti per la Provincia e procede con l’appello degli altri
partecipanti,  identificando  i  rappresentanti  degli  Enti  intervenuti.  Procede  quindi  ad  illustrare
l’oggetto della seduta, a descrivere l’evoluzione progettuale, a sottolinearne l’importanza.

-  L’ing.  Annalisa  Vita  interviene  per  presentarsi  agli  intervenuti  e  confermare  l’importanza
strategica dell’opera in approvazione per il territorio provinciale ed extra provinciale.

- Il dott. Luca Rossi dichiara aperta la discussione sui temi all’ordine del giorno, dando la parola al
progettista, Ing. Ferrari e chiedendogli di condividere una tavola grafica di progetto ed illustrare le
modifiche tecniche intervenute rispetto alla versione precedente della progettazione.

-  Il  progettista,  Ing.  Ferrari,  illustra  il  progetto  con  l’ausilio  degli  elaborati  planimetrici,
soffermandosi sulle novità tecniche rispetto alla soluzione precedentemente adottata.

- Il Dott. Luca Rossi riprende la parola e passa in rassegna le tre categorie di soggetti che hanno
fatto parte del procedimento: - i due Comuni territorialmente competenti; - gli Enti istituzionali
deputati  ad  esprimere  pareri  e  nulla-osta;  -  i  soggetti  privati  interessati  dalle  procedure
espropriative.
Non  essendo  pervenute  osservazioni  ostative  scritte,  dichiara  di  ritenere  acquisito  il  parere
favorevole  delle  due  amministrazioni  comunali  come  da  deliberazioni  di  consiglio  comunale
acquisite agli atti. 

Chiede poi conferma all’Arch. Umberto Visone del fatto che la strada che collega via Canobbia con
la centrale Snam posta a ridosso del Rio Scuro, sia una strada comunale, per tutto il suo sviluppo
nel territorio comunale di Castelnuovo Rangone.

-  Interviene  l’Arch.  Visone  per  il  Comune  di  Castelnuovo,  a  confermare  che,  dalle  verifiche
effettuate, risulta certo che la citata strada è comunale.

- Il Dott. Luca Rossi passa quindi ad illustrare la situazione relativa agli enti istituzionali deputati
ad esprimere pareri e nulla-osta. Da conto del fatto che al momento non sono pervenuti dissensi
motivati da esaminare e chiede ai rappresentanti degli Enti istituzionali di rappresentare eventuali
osservazioni, dando atto della disponibilità dell’Ing. Ferrari a rispondere ad eventuali quesiti  o
richieste di chiarimenti sui contenuti del progetto in approvazione.
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- Interviene l’Ing. Lugli, confermando il parere favorevole dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale
e Protezione Civile e l’autorizzazione idraulica del 21/04/2021 e chiedendo di tenere traccia -
senza nessun effetto preclusivo sul parere rilasciato - della necessità di definire successivamente
la proprietà della porzione del terreno catastalmente identificato al foglio 28, mappale 223 che
rimarrà tra l’alveo del Rio Scuro ed il confine tra il foglio 28 del Comune di Castelnuovo ed il foglio
5 del  Comune di  Castelvetro,  in  modo da non costituire  per  il  proprio  Ente un aggravio  non
giustificato dal deflusso delle acque.

-  Interviene  Francesco  Graffiedi  per  Heratech  s.p.a.,  confermando  il  parere  favorevole  con
prescrizione del 18/02/2021 e precisando che: 1. le interferenze con acquedotto e condotte gas
sono indicati solo in relazione a via del Cristo e non anche in relazione a via Canalazzo; 2. invita a
chiedere  preventivo  per  la  risoluzione  delle  interferenze;  3.  circa  l’impianto  di  sollevamento
fognario in prossimità di via Gualinga, per cui lo spazio necessario è già previsto in esproprio,
chiede una conferma delle distanze a Snam, presente su quell’area con le proprie tubazioni.

- L’ing.  Lorenzo Ferrari  interviene per confermare che in esecutivo si valuteranno le soluzioni
migliori. Tali soluzioni saranno da concordare confrontandosi anche con Snam.

- Interviene Rosario La Pira per Snam Rete Gas s.p.a. il quale, quanto alla richiesta di Heratech,
conferma che, come suggerito dall’Ing. Ferrari, occorre confrontarsi per il necessario rispetto delle
distanze.  Ricorda  poi  che  l’opera  in  progetto  interferisce  con  tre  metanodotti  e  richiama  il
preventivo per la risoluzione delle interferenze datato 20/07/2021 [ndr acquisito agli atti della
Provincia con prot.n. 23047 del 21/07/2021], per la cui approvazione Snam rimane in attesa.

-  Il  Dott.  Luca  Rossi  informa  che  la  Provincia  ha  ricevuto  il  preventivo  Snam,  che  lo  sta
esaminando, che riscontrerà la lettera e che richiederà a Snam un’integrazione documentale ed un
incontro per confrontarsi sui relativi contenuti contenuti economici e operativi. Chiede a Snam di
confermare  formalmente  che  non  esistono  preclusioni  di  tipo  tecnico  alla  realizzazione  delle
opere, ma solo questioni di tipo economico e operativo da valutare.
-  Interviene  Rosario  La  Pira  per  Snam  Rete  Gas  s.p.a.  che,  in  relazione  alla  richiesta  del
Responsabile  del  procedimento,  conferma  che  non  ci  sono  preclusioni  di  tipo  tecnico  sulla
progettazione e sulla realizzazione delle opere progettate, ma solo la richiesta che la Provincia
accetti le condizioni economiche ed i tempi indicati nella citata nota.

-  Il  dott.  Luca  Rossi  da  quindi  la  parola  ad  ARPAE,  nella  persona  della  Dott.ssa  Annamaria
Manzieri.
- Interviene la Dott.ssa Annamaria Manzieri per ARPAE, che conferma il recente parere favorevole
[ndr  acquisito  agli  atti  della  Provincia  con  prot.n. 23304  del  23/07/2021],  condizionato  a
prescrizioni il cui accoglimento è demandato alla fase della progettazione esecutiva.
- Il  Dott.  Luca Rossi  prende atto che non vi  sono soggetti  privati  interessati  dalle  procedure
espropriative personalmente presenti o collegati da remoto.

Rilevato che : 
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-   Ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 L. 241/1990 e ss.mm.ii., si considera acquisito l’assenso
senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni
ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero
abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della
Conferenza;
-    Ai  sensi  dell’art.  53,  c  .10  ,  della  l.r.  24/2017,  la  determinazione  di  conclusione  della
conferenza di servizi è efficace dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e
produce gli effetti previsti dal c. 2 del medesimo articolo.

Alle  ore  12.30,  si  dichiara  conclusa  favorevolmente  la  seduta  della  Conferenza  di  servizi
considerato che non sono intervenuti pareri contrari motivati e seguirà atto di approvazione del
progetto definitivo e le pubblicazioni previste per Legge.
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