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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I
SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE,
INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i
progetti internazionali

• Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A.
Via Berlino, 10
38121 TRENTO
autocs@legalmail.it

E, p.c. :
• Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità sostenibili
Direzione generale per le strade e le
autostrade, l'alta sorveglianza sulle
infrastrutture stradali e la vigilanza sui
contratti concessori autostradali
Via Nomentana, 2
00161 ROMA
svca@pec.mit.gov.it

• Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale per la
crescita sostenibile e la qualità dello
sviluppo (CreSS)
Divisione V – Sistemi di valutazione
ambientale
CRESS@pec.minambiente.it

• Ministero della Cultura
Direzione Generale archeologia, belle
arti e paesaggio
Via di San Michele, 22
00153 ROMA

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

• Ministero della Cultura
Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per le Province di Bologna,
Modena e Reggio Emilia
Via 4 Novembre, 5
40125 BOLOGNA
mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it

• Ministero della Difesa
Comando Trasporti e Materiali
Ufficio Movimento Trasporti
Viale Castro Pretorio, 123
00185 ROMA
comlog@postacert.difesa.it

• Ministero della Difesa
Comando Militare Esercito “Emilia
Romagna” Ufficio Personale, Logistico e
Servitù Militari.
Via Urbana, 8
40123 BOLOGNA
cme_emilia_rom@esercito.difesa.it
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• Ministero della Difesa
Comando forze di difesa interregionale
nord
Via Cristoforo Moro, 7
comfodinord@postacert.difesa.it

• Ministero della Difesa
Comando Logistico nord
SM – Ufficio operazioni/ufficio Motra
Via Prato della Valle, 64
35123 PADOVA
comlog_nord@postacert.difesa.it

• Aeronautica Militare
Comando 1° Regione aerea
Reparto territorio e patrimonio
Piazza Ermete Novelli, 1
20129 MILANO
aeroregione1@postacert.difesa.it

• Marina Militare
Comando Marittimo Nord
Ufficio Demanio
Viale Amendola, 1
90122 LA SPEZIA

marina.nord@postacert.difesa.it

• Ministero della Difesa
6° Reparto infrastrutture
Ufficio Demanio e Servitù militari
Via Santa Margherita, 21
40123 BOLOGNA

infrastrutture_bologna@postacert.difesa.it

• Comando legione Carabinieri
“Emilia Romagna”
Via dei Bersaglieri, 3
40125 BOLOGNA
tbo33944@pec.carabinieri.it

• Regione Emilia Romagna
Direzione Generale cura del territorio e
dell’ambiente
Servizio giuridico del territorio disciplina
dell’edilizia, sicurezza e legalità
Via Aldo Moro, 30
40127 BOLOGNA

• Regione Emilia Romagna
Direzione Generale cura del territorio e
dell’ambiente
Servizio valutazione impatto e
promozione sostenibilità ambientale
Via Aldo Moro, 30
40127 BOLOGNA
giuridicoterritorio@postacert.regione.emiliaromagna.it

• Provincia di Reggio Emilia
Corso Garibaldi, 59
40121 REGGIO EMILIA

provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

• Comune di Rubiera
Via Emilia Est, 5
42048 RUBIERA (RE)

comune.rubiera@postecert.it

• Agenzia interregionale per il Po A.I.P.O.
Via Garibaldi, 75
43100 PARMA
protocollo@cert.agenziapo.it

• Autorità di Bacino Distrettuale
del Fiume Po
Via Garibaldi, 75
43100 PARMA
protocollo@postacert.adbpo.it

• Anas S.p.A.
Compartimento della Viabilità per
l’Emilia
Viale Angelo MASINI, 8
40126 BOLOGNA

anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it

• Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale
Corso Garibaldi, 42
42100 REGGIO EMILIA
protocollo@pec.emiliacentrale.it

LavoriPubblici@postacert.regione.emiliaromagna.it
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OGGETTO: D.P.R. 18 aprile 1994, n.383 e s.m.i.. A22-SS467 - Affidamento in concessione
delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale
Campogalliano-Sassuolo tra la A22 e la SS 467 "Pedemontana".
Variante alla S.S. 9 Via Emilia c.d. Variante di Rubiera.
Richiesta trasmissione progetto definitivo Primo Lotto.
Come noto, con nota n. 170 in data 6 dicembre 2019, Autostrada Campogalliano
Sassuolo S.p.A. (AUTOCS) ha richiesto a questo Ministero l’espletamento della procedura di
verifica di conformità urbanistica di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n.383, per le opere in oggetto
indicate trasmettendo duplice copia del progetto definitivo su supporto informatico.
Successivamente - a valle delle interlocuzioni con il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) relativamente ai
profili ambientali dell’opera - con nota n. 2712 in data 28 febbraio 2021, la scrivente Direzione
Generale ha avviato il procedimento di competenza, relativamente all’intesa Stato-Regione,
richiedendo alla Regione Emilia Romagna di pronunciarsi in merito all’accertamento della
conformità urbanistica delle opere stesse alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed
edilizi vigenti nei Comuni interessati, ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e della Legge
Regionale 21 dicembre 2017 n. 24.
Con nota n. 488706 in data 19 maggio 2021, la Regione Emilia Romagna - Direzione
Generale cura del territorio e dell’ambiente - ha comunicato gli esiti dell'accertamento di
conformità urbanistica a valle dell'istruttoria avviata, e, tenuto conto posizioni espresse dal
Comune di Rubiera e Reggio Emilia e dalla Provincia di Reggio Emilia, ha proposto a questo
Ministero di procedere alla dichiarazione dell’intesa ai sensi del citato D.P.R. n. 383/1994
limitatamente ad un primo lotto dell’opera ricadente interamente in Comune di Rubiera (fino
all'intersezione a rotatoria prevista sulla S.P. 51), per le quali le dichiarazioni di conformità del
progetto agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune di Rubiera e
della Provincia di Reggio Emilia sostituiscono l’intesa regionale, in applicazione dell’art. 54,
comma 5, della L.R. n. 24/2017.
La richiesta in argomento deriva dalle istanze manifestate, in particolare, dal Comune di
Reggio Emilia e dalla Provincia di Reggio-Emilia, di stralciare il secondo lotto ricadente in
Comune di Reggio Emilia e di Casalgrande dal presente procedimento (nel tratto verso ovest,
compreso tra l'intersezione con la S.P. 51 e la Via Emilia), rinviandone l’approvazione a
seguito degli approfondimenti progettuali richiesti, necessari ad una riduzione del territorio
agricolo coinvolto e prolungandone inoltre la previsione fino alla Tangenziale Nord di Reggio
Emilia, tenuto conto del mutato quadro di riferimento territoriale.
Con nota n. 10899 in data 18 giugno 2019, la scrivente Amministrazione ha, pertanto,
richiesto alla Direzione Generale vigilanza sulle concessionarie autostradali di questo
Ministero, in qualità di concedente, le proprie valutazioni di competenza in ordine alla
fattibilità tecnico e economica e la funzionalità del progetto relativo al primo lotto dell’opera.
Con nota n. 20347 in data 20 luglio 2021, il Concedente Ministero ha manifestato il
proprio parere favorevole all’attivazione del procedimento relativamente al primo lotto
dell’opera, riservandosi di esprimere ogni valutazione, per quanto di competenza, all’interno
del procedimento stesso.
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Ciò premesso, al fine del proseguo del procedimento, mediante l’indizione di apposita
Conferenza di Servizi decisoria ai sensi del D.P.R. n.383/1994 e ss.mm.ii - da svolgersi nella
forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. - per l’acquisizione delle intese, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi,
sul progetto di cui trattasi, si invita codesta Società (AUTOCS), a trasmettere copia degli
elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo del primo lotto della Variante alla S.S. 9
Via Emilia c.d. Variante di Rubiera, a tutti gli enti ed amministrazioni interessati dalle opere,
tenuti per legge a rilasciare pareri o atti di assenso comunque denominati di rispettiva
competenza, per le opere di interesse Statale, a cui la presente è anche trasmessa per
conoscenza.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria SGARIGLIA)

Firmato digitalmente da
Maria Sgariglia
CN = Maria Sgariglia
O = Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT
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