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OGGETTO: 

Provvedimento finale di conclusione della conferenza di servizi decisoria, ex art. 12, c.2, legge n. 241/1990, in forma 

semplificata e modalità sincrona nell'ambito del procedimento unico art. 53 comma 1 lettera b) legge regionale 
24/2017 per l'approvazione, ai fini della realizzazione, del "Progetto per la nuova seggiovia quadriposto Polla-lago 

Scaffaiolo in sostituzione della seggiovia "Direttissima" e della sciovia "Cupolino" Revisione 1". 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

premesso che: 

 

- Questo Comune ha predisposto il progetto definitivo relativo all’attuazione dell’intervento in oggetto, 

“PROGETTO PER LA NUOVA SEGGIOVIA QUADRIPOSTO POLLA - LAGO SCAFFAIOLO IN 

SOSTITUZIONE DELLA SEGGIOVIA “DIRETTISSIMA” E DELLA SCIOVIA “CUPOLINO” 

REVISIONE 1”, in merito al quale è risultato necessario acquisire pareri e autorizzazioni di altre 

pubbliche amministrazioni in quanto l’intervento: 

 
• comporta Variante agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale – P.R.G. del Comune di 

Fanano (MO); 
• comporta Variante al Progetto di Intervento Particolareggiato (P.I.P.) della Zona C1 Cupolino 

all'interno del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese; 
• ricade in area tutelata per Legge ai sensi della Parte III del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142 lettere: 
- d)  i terreni posti al sopra dei 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica; 
- h)  le zone gravate da usi civici; 
e non rientra nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'Allegato «A», 
ovvero all'articolo 149 del Codice;  

• ricade in area sottoposta a Vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 
3267;  
ricade parzialmente in area del Parco Regionale del Corno alle Scale e parzialmente in area del 

Parco Regionale dell’Alto Appennino; 

 
- Ai sensi dell’art. 53 L.R. 24/2017, per l'esame del progetto, il Comune ha quindi convocato con 
lettera prot. n. 3252 del 06/05/2022  per il giorno 24/05/2022 la prima seduta della conferenza di 
servizi, ai sensi del comma 3 dell’art.53 della L.R.24/2017, che si è svolta secondo quanto disposto 
dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, alla quale sono 
state chiamate a partecipare: 

a) le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di assenso necessari per la realizzazione 
dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente; 

b) il Comune territorialmente interessato dalla localizzazione dell'opera; 
c) gli enti titolari dei piani di cui si propone la modifica; 
d) l'autorità competente per la valutazione ambientale, di cui all'articolo 19, comma 3, la quale 

esprime il proprio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale delle varianti nell'ambito 
della conferenza di servizi; 

e) le altre amministrazioni chiamate dalla legge ad esprimere il proprio parere, nulla osta o altro 
atto di assenso, comunque denominato, per l'approvazione delle varianti proposte; 

 
Ossia sono stati invitati alla partecipazione le seguenti Amministrazioni e i seguenti Enti : 
 
- Comune di Fanano, 
- Comune di Sestola, 
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- Comune di Fiumalbo, 
- Comune di Gaggio Montano, 
- Comune di Alto Reno Terme, 
- Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Bolognese, 
- Unione dei Comuni del Frignano, 
- Città metropolitana di Bologna, 
- Provincia di Modena- servizio pianificazione territoriale, 
- Provincia di Pistoia, 
- Regione Toscana, 
- Arpae sez. Bologna, 
- Arpae sez. Modena, 
- Ente di gestione per i parchi e la biodiversità- Emilia Orientale, 
- Ente di gestione per parchi e la biodiversità- Emilia Centrale, 
- Regione Emilia- Romagna : VIPSA, 
- Regione Emilia- Romagna : Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna, 
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province 
di Modena, Ferrara e Reggio Emilia, 
- Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, 
- AUSL Bologna dip. Sanità pubblica, 
- AUSL Modena dip. Sanità pubblica, 
- ATERSIR, 
- Hera s.p.a., 
- Inrete distribuzione energia s.p.a. , 
- E-distribuzione, 
- Terna rete Italia; 
 
Considerato che gli endoprocedimenti connessi al procedimento unico in oggetto sono i seguenti: 

 

Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, 

pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque 
denominati, necessari per la realizzazione 

dell'opera 

Autorità competenti 

Approvazione progetto 

(art. 53 L.R. 24/2017) 
Comune di Fanano e Comune di Lizzano in B. 

Valutazione di Incidenza 

(DPR 357/1997, D.Lgs. 152/06, D.G.R. 

1191/2007) 

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 
“Emilia Centrale” 

 

con i seguenti pareri: 

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 

“Emilia Orientale” 

 

Autorizzazione Paesaggistica 

(art. 146 del D.lgs. 42/2004) 

Comune di Fanano 

 

con i seguenti pareri: 

• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la Città Metropolitana di 

Bologna e le province di Modena, Reggio 

Emilia e Ferrara 
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Verifica archeologica preventiva 

(D.lgs. 50/2016) 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e 
le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara 

Nullaosta acustico  

(Legge 447/1995) 

ARPAE SAC Bologna 

ARPAE SAC Modena 

Pre-parere su sospensione temporanea del Vincolo 

Idrogeologico 

(R.D.L. 3267/1923 e R.D. 1126/1926) 
Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese 

Variante al PRG del Comune di Fanano 

(art. 53 L.R. 24/2017) 

Comune di Fanano 

 

con i seguenti pareri: 

• Provincia di Modena 

Modifica al PIP del Parco Regionale dell’Alto 

Appennino Modenese 

(L.R. n. 6/2005 e L.R. n. 13/2015) 

Provincia di Modena 

 

con i seguenti pareri: 

• Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 

“Emilia Centrale” 

Autorizzazioni per l’eliminazione dell’area 

boscata (D.G.R. 549/2012) 
Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese 

Verifica di ottemperanza alle prescrizioni della 

verifica di assoggettabilità a VIA 

(Art. 28, D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

Regione Emilia-Romagna - Settore Tutela 
dell’Ambiente ed Economia Circolare 

 
 

- Il progetto definitivo per l’avvio del procedimento unico è stato deliberato con atto n. 40 del 

03/05/2022; 

 
- Gli elaborati di progetto e di variante sono stati depositati, ai sensi dell’art.53 comma 6 della L.R. 
24/2017, contemporaneamente alla pubblicazione dell’avviso di deposito sul BURERT, sull’albo 
pretorio online dello scrivente comune e degli enti e amministrazioni interessate (comune di Fanano, 
Ente di gestione per i parchi e le biodiversità-Emilia centrale, Prov. Modena), dal 11/05/2022 per 60 
giorni interi e consecutivi cioè fino al 09/07/2022; entro il predetto termine non sono pervenute 
segnalazioni o osservazioni in merito agli  elaborati di progetto, a quelli di variante al PRG del 
Comune di Fanano, e a quelli di Progetto di  Intervento Particolareggiato (P.I.P.) della zona C1 
Cupolino all'interno del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese; 
 
- gli elaborati del progetto ai fini della consultazione sono tuttora  reperibili sul sito web del Comune 

all’indirizzo http://www.comune.lizzano.bo.it/ProgettoREVISIONE1.zip affinché i soggetti interessati 

possano prenderne visione; 
 
- preso atto che il contenuto della prima seduta è stato messo a verbale Prot. n. 3802 del 25/05/2022; 
 
- Rilevato che successivamente alla prima seduta sono state ricevute richieste di integrazione  dai 
seguenti enti amministrazioni partecipanti: 
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- Dall’Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese (trasmesso con nota prot. 5496/6.1 del 

08/06/2022); 

- Dal Comune di Fanano (trasmesso con nota prot. 3913 del 08/06/2022); 

- Dal Ministero della Cultura (trasmesso con nota prot. 14849 del 08/06/2022); 

- Dalla Provincia di Modena (prot. 4304 del 10/06/2022); 

- Dall’agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile (prot. 4310 del 11/06/2022); 
- Dall’Ente di gestione per i parchi e le biodiversità Emilia Centrale (prot. 4315 del 11/06/2022). 
 
- considerato che si è provveduto ad elaborare risposta alle richieste di integrazioni producendo una 
relazione di riscontro e documentazione integrativa tuttora pubblicata sul sito web del Comune di 
Lizzano in Belvedere; 
 
-  dato atto che il giorno 29/07/2022  si è svolta, utilizzando la piattaforma Zoom, la seconda seduta 

della conferenza di servizi decisoria, ex art. 12, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e 

modalità sincrona nell’ambito del Procedimento Unico- art. 53 comma 1 lettera b) Legge regionale 

24/2017 per l’approvazione, ai fini della realizzazione, del “Progetto per la nuova seggiovia 

quadriposto Polla- Lago Scaffaiolo in sostituzione della seggiovia “Direttissima” e della sciovia 

“Cupolino” Revisione 1”; 

 

- preso atto che il contenuto della seconda seduta è stato messo a verbale prot. 5635 del 01/08/2022; 

 

- dato atto che sono stati ricevuti dalle seguenti amministrazioni partecipanti i contributi e pareri sotto 

elencati: 

- Provincia di Modena prot. 7766 del 28/10/2022 che invia provvedimento del presidente che approva 

l’istruttoria tecnica del servizio programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti il quale esprime 

parere motivato favorevole con prescrizioni; a ratifica di quanto premesso il consiglio provinciale con 

delibera n. 92 del 11/11/2022 acquisita agli atti al prot. n. 8414 del 24/11/2022 ha approvato ai sensi 

della L.R. n. 6/2005 (art. 27), il progetto di intervento particolareggiato relativo alla zona “C”- 

sottozona C1 Il Cupolino in comune di Fanano con le prescrizioni stabilite dell’Ente di gestione per i 

parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, si stabilisce quindi che gli elaborati del P.I.P., dovranno 

recepire le prescrizioni contenuta dalla VinCa approvata dall’ Ente Parchi Emilia Centrale; infine come 

sopra citato, ai sensi dell’art. 53 c. 5 della L.r.  24/2017 ha ratificato la posizione favorevole con 

prescrizioni espressa dal rappresentante della Provincia, relativamente all’approvazione del progetto di 

cui trattasi, in variante al PIP.  

- Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia centrale prot. 7333 del 10/10/2022 che 

approva la valutazione d’incidenza sugli interventi previsti dal progetto, valutata negativa, ma non 

significativa;  adotta la relazione di variante al progetto di intervento particolareggiato per la zona C1 

Cupolino e la “modifica al PIP- elaborati grafici di fatto e di progetto” condizionato e con prescrizioni 

contenute nella VIncA sopra menzionata; 

- Regione Emilia- Romagna- sicurezza territoriale e protezione civile prot. 6229 del 25/08/2022 

che rilascia parere favorevole con prescrizioni e rilascia il nulla osta idraulico finalizzato al rilascio 

dell’atto di concessione per l’attraversamento del torrente Dardagna; 

- Arpae prot. 6257 del 25/08/2022 con contributo che specifica che l’intervento non comporterà 

variazioni apprezzabili rispetto alla condizione ante opera e fornisce alcune linee guida da considerare 

durante la realizzazione dell’opera e successivamente, ricevute al prot. 5550 del 28/07/202 con 

specifica che riguardo al rumore non è rilevata alcuna criticità per la fase di esercizio dell’impianto; 

- Soprintenza archeologia belle arti e paesaggio prot. 6263 del 25/08/2022 che esprime, per quanto 

di competenza, propria determinazione in termini di assenso alla realizzazione delle opere in progetto  

nel rispetto di condizioni; 



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Area 1 Tecnica e delle Attivita' 

Produttive NR. 195 DEL 25/11/2022 

 

 
 

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE - Piazza Marconi, 6 - 40042 LIZZANO IN BELVEDERE 

tel. 0534/51024 - fax  0534/51536 - www.comune.lizzano.bo.it / e-mail:   info@comune.lizzano.bo.it 
Pec:comune.lizzanoinbelvedere@cert.provincia.bo.it 

 

- Unione dei comuni dell’Appennino bolognese prot. 6395 del 31/08/2022 che esprime parere 

positivo condizionato al rispetto di prescrizioni; 

- Unione dei comuni del Frignano prot. 6452 del 02/09/2022 che esprime parere tecnico favorevole 

inerente alle materie di competenza; 

- Regione Emilia- Romagna- area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni prot. 6710 del 

15/09/2022 che invia la verifica di ottemperanza delle prescrizioni ad oggi esigibili relative al 

provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto;  

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna prot. 7608 del 21/08/2022 che fornisce indicazioni 

inerenti a matrici ambientali con ricaduta sanitaria; 

- Comune di Fanano prot. 7729 del 26/10/2022 che inoltra provvedimento del responsabile dell’area 

tecnica il quale esprime parere favorevole in merito alla variante del PRG. Il suddetto provvedimento 

sarà ratificato dal Consiglio Comunale entro il termine di 30gg dal presente provvedimento,ai sensi del 

comma 5 dell’art 53 l.r. 24/2017; contestualmente rilascia autorizzazione paesaggistica con 

prescrizioni; 

- Gruppo Hera- InRete distribuzione prot. 4027 del 03/06/2022 che rilascia parere favorevole 

condizionato; 

- Provincia di Pistoia prot. 3729 del 24/05/2022 che fornisce contributo di carattere positivo 

relativamente alla realizzazione dell’opera; 

 

-  Considerato che il giorno 28/10/2022  si è svolta, utilizzando la piattaforma Zoom, l’ultima seduta 

della conferenza di servizi decisoria, ex art. 12, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e 

modalità sincrona nell’ambito del procedimento Unico- art. 53 comma 1 lettera b) Legge regionale 

24/2017 per l’approvazione, ai fini della realizzazione, del “Progetto per la nuova seggiovia 

quadriposto Polla- Lago Scaffaiolo in sostituzione della seggiovia “Direttissima” e della sciovia 

“Cupolino” Revisione 1”, in cui si è dato atto dei contributi e dei vari pareri ricevuti dalle 

amministrazioni partecipanti; 

 

-Precisato che nel corso della riunione di cui sopra, con riferimento alle piste, si è confermato il 

rispetto del provvedimento di screening e dunque l’approvazione del progetto presentato solo nei limiti 

delle piste esistenti come da carta regionale dei suoli, ferma restando la possibilità di realizzare un 

raccordo all’arrivo della seggiovia con mera battitura a neve e di estensione limitata come da 

screening; 

 

- preso atto che il contenuto dell’ultima seduta è stato messo a verbale prot. 7801 del 29/10/2022; 

Dato atto  che ai sensi dell’art. 14 ter- 241/90 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; 

Analizzati tutti i contributi e pareri ricevuti dalle amministrazioni e enti partecipanti; 

Visto il complessivo esito finale della conferenza favorevole che trova piena motivazione nelle 

posizioni espresse dagli enti; 

Precisato che con riferimento all’antropizzazione, al fine di garantire la tutela dei Parchi, è confermata 

la possibilità degli Enti di Gestione,  di fornire indicazioni e osservazioni relativamente alla 

regolamentazione degli accessi alla seggiovia sulla base degli afflussi turistici; 
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Ritenuto che le condizioni e le prescrizioni indicate dagli enti e amministrazioni coinvolti nel 

procedimento possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione 

oggetto della Conferenza; 

Richiamato l’art. 53 della l.r. 24/2017 che disciplina il procedimento unico di approvazione, tra l’altro 

di progetti, opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo 

regionale, metropolitano, d’area vasta o comunale; 

Visto l’art 14 ter, comma 7 della l. 241/90 e s.m.i., ove si prevede che l’amministrazione procedente 

adotti la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi  sulla base delle posizioni 

espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, con gli effetti di cui 

all’art 14- quater della medesima legge 241/90; 

Ritenuto di prendere atto della positiva conclusione della Conferenza di servizi al fine di consentire i 

successivi adempimenti previsti dall’art.53 della L.R. n. 24/2017 per la conclusione del procedimento 

in esame; 

Dato atto che il responsabile del procedimento e il responsabile dell’area tecnica del comune di 

Lizzano coincidono e che pertanto il presente provvedimento conclusivo recepisce al suo interno 

l’Autorizzazione Paesaggistica e il permesso di costruire nel principio di non duplicazione degli atti 

amministrativi; 

Vista la L.R. 21/12/2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” e in particolare 

l’art. 53 “procedimento unico”; 

Evidenziato che il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 

 

Visto lo statuto comunale; 

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

 

Visto il Decreto sindacale n. 1 del 4 gennaio 2022 - prot. n. 52 con il quale è stato conferito al 

dipendente Tonini Umberto l’incarico di responsabilità dell’Area Tecnica fino al 31.12.2022; 

 

Quanto sopra premesso e considerato; 

 

DETERMINA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della L.R. 24/2017 e degli artt. 14-ter e 14 quater della legge 

241/1990 e s.m.i. 

 

1) Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2) Di dichiarare chiusi i lavori della conferenza di servizi decisoria, ex art. 12, c. 2, legge n. 

241/90, in forma semplificata e modalità sincrona nell’ambito del procedimento unico- art. 53 

comma 1 lettera b) legge regionale 24/2017 per l’approvazione, ai fini della realizzazione, del 

progetto per la nuova seggiovia quadriposto Polla- lago Scaffaiolo in sostituzione della 

seggiovia “Direttissima e della sciovia “Cupolino” Revisione1; 

 

3) Di adottare ai sensi del comma 9 dell’art. 53 della l.r. n. 24/2017, la presente determinazione 

motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi medesima, dando atto (ai sensi del 

comma 10 del medesimo articolo), che la stessa produce gli effetti indicati dal comma 2 del 

medesimo articolo 53, ovvero: 

 

- Sostituisce ogni autorizzazione, intesa, concessione, licenza, parere, concerto, nulla osta 

e assenso, comunque denominato, necessari per la realizzazione dell’opera o intervento 

secondo la legislazione vigente, recependo al suo interno anche l’autorizzazione 

paesaggistica e il permesso di costruire; 

- Consente di approvare la localizzazione delle opere e interventi in variante agli 

strumenti o alla pianificazione territoriale vigente; 

dalla data di pubblicazione sul BURERT del relativo avviso di avvenuta conclusione, a condizione che 

alla medesima data, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, essa 

risulti integralmente pubblicata sul sito web dell’amministrazione procedente;  

 

4) Di dare atto che:  

- Formano parte integrante e sostanziale del presente atto tutti i pareri o autorizzazioni 

comunque denominati allegati al medesimo, comprensivi delle prescrizioni in essi 

contenuti; 

- Le condizioni e le prescrizioni indicate dagli Enti e Amministrazioni coinvolti nel 

procedimento possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali 

alla decisione oggetto della Conferenza e al progetto; 

 

5) Di disporre che copia della presente determinazione sia trasmessa in forma telematica agli Enti 

ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti; 

 

6) Di dare atto che: 

 

- Copia integrale della presente determinazione dovrà essere pubblicato sul sito web 

dell’amministrazione procedente e dell’autorità competente per la valutazione 

ambientale e dovrà essere depositata presso la sede della medesima amministrazione 

procedente per la libera consultazione del pubblico; 

- Un avviso dell’avvenuta conclusione della conferenza di servizi sarà pubblicato sul 

BURERT delle strutture regionali, cui sarà inviata copia completa dell’atto; 

- Gli atti inerenti il procedimento in oggetto verranno pubblicati sul sito web istituzionale 

del Comune di Lizzano in Belvedere, nell’apposita sezione dell’amministrazione 

trasparente e all’albo pretorio; 

 

7) Di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi 

dell’art. 147 bis, 1^ comma, del d.lgs. n. 267/2000. 
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Lizzano in Belvedere, 25/11/2022 

                                                                                 

                                                                                        Il responsabile Unico del procedimento 

                                                                                                     Geom. Umberto Tonini 
                                                                                                        Firmato digitalmente  

 

 

 


