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Determinazione numero 1674 del 10/11/2021
OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 21 DICEMBRE 2017, N. 24, RELATIVO ALL' INTERVENTO DI
INTERESSE DELLA PROVINCIA DI MODENA: LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI"
SASSUOLO (MO) - NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO
ESISTENTE DI VIA BOLOGNA - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001) E
TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001) IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA DEL COMUNE DI SASSUOLO (POC). IL PROCEDIMENTO È
FINALIZZATO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA IN VARIANTE ALLA
STRUMENTAZIONE
URBANISTICA
DEL
COMUNE
DI
SASSUOLO
E
ALL'APPROVAZIONE
DEL
PROGETTO
DEFINITIVO.
DETERMINAZIONE
MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, IN
FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA, EX ART. 14 E 14-BIS DELLA
L. 241/1990 E S.M.I. E DELL'ART.53 C.3 DELLA L.R.24/2017 E S.M.I..
CUP G89F18000920001
Il Dirigente GAUDIO DANIELE
PREMESSO che:
Con Determinazione del Direttore dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena
numero 844 del 26/06/2020 veniva aggiudicato l’incarico per il servizio di redazione del progetto
Preliminare e Definitivo di adeguamento sismico del Liceo Formiggini di Sassuolo blocchi 1 e 2 –
intervento finanziato con le risorse Mutui BEI 2019 del MIUR per 2.200.000,00.
Alla luce degli esiti di verifica della modellazione strutturale è risultata evidente
l’impossibilità di adeguare sismicamente l’edificio inserendo nuove strutture sismoresistenti
disposte sul perimetro dell’edificio; obiettivo indispensabile per ridurre i costi di intervento e
l’invasività sull’attività didattica.
Queste considerazioni hanno evidenziato che l’intervento di adeguamento sismico avrebbe
avuto un rapporto benefici/costi estremamente basso e pertanto sarebbe stata più vantaggiosa
l’alternativa di demolire l’edificio esistente e realizzare una nuova costruzione all’interno di un’area
di proprietà della Provincia di Modena idonea ad essere ampliata. Su tale area infatti nel 2008 è
stato realizzato il primo stralcio di un progetto preliminare più ampio, redatto in conformità al piano
particolareggiato approvato con Delibera di Consiglio Comunale di Sassuolo n.57 del 13/06/2006.
L’ipotesi di realizzazione un edificio “in sostituzione”, impossibile da perseguire fino
all’anno scorso a causa delle limitate risorse disponibili, si è concretizzata nei primi mesi del 2021
grazie alla assegnazione di ingenti finanziamenti destinati all’edilizia scolastica pervenuti con
Decreti del MIUR. Nello specifico con il D.M. 217 del 15/07/2021 è stata definitivamente
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approvata l’assegnazione delle risorse e l’elenco degli interventi tra i quali è presente il
“Formiggini - Realizzazione nuova scuola 2° stralcio” di importo pari ad €3.500.000,00.
Con le risorse D.M. 62 del 10/03/2021 verrà finanziato il secondo stralcio di ampliamento
mentre con le risorse Mutui BEI 2019 del MIUR sarà finanziato il terzo stralcio di ampliamento.
L’importo complessivo assomma ad € 5.700.000,00.
L’area di intervento è identificata catastalmente al Comune di Sassuolo - Catasto Terreni
Foglio 39 Particelle 64-198 e Catasto Fabbricati Foglio 39 Mappali 247-248-249.
RICHIAMATI:
- l’art. 53 “Procedimento Unico”, che detta le modalità di svolgimento del procedimento di
approvazione dell’opera pubblica ai sensi del comma 1 lettera a) ed al fine dell’espletamento di
tutte le attività previste al comma 2, lettere a), b), c), finalizzate alla modifica degli strumenti di
pianificazione vigenti, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree ed alla
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
- la L. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e in particolare gli artt. 14 comma 2 e 14-bis;
DATO ATTO che è stato ritenuto necessario attivare il procedimento unico, ai sensi
dell’art.53 L.R. 24/2017 per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica, “Liceo
Statale “A.F. Formiggini” Sassuolo (Mo) - Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente
di via Bologna”, in variante agli strumenti urbanistici; nonché promuovere una Variante urbanistica
specifica al POC del Comune di Sassuolo al fine di localizzare correttamente l’opera pubblica in
area con destinazione d’uso per “Polo scolastico - (COLL S.b - PF - 4)”;
DATO ATTO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento, con determinazione n. 1131 del 28/07/2021 ha
approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativo ai lavori per il Liceo Statale “A.F.
Formiggini” Sassuolo (Mo) - Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via
Bologna - Secondo stralcio (cup g84e21000430001) e Terzo stralcio (cup g89f18000920001), ed ha
avviato il procedimento di cui all’art. 53 della l.r. 24/2017;
- l’approvazione del progetto dell’opera NON comporta l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio;
- l’area di intervento è soggetta alle norme di cui al “Codice dei Beni culturali e del
paesaggio” approvato con D.Lgs. 42/2004 – Parte III - riguardante la tutela dei beni paesaggistici in
quanto l’intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico;
la Provincia di Modena - Servizio Edilizia, in qualità di autorità procedente, ha
predisposto l’avviso di deposito pubblicato all’albo pretorio, sul sito internet dell’Amministrazione
Provinciale e dell’Amministrazione Comunale e sul BURERT con decorrenza dal 04/08/2021 per
60 giorni consecutivi ai sensi del comma 8 dell’art. 53 della LR 24/2017 e s.m.i.;
- entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURERT chiunque ha potuto
prendere visione della documentazione e formulare osservazioni;
- gli elaborati del progetto definitivo dell’opera pubblica, della Variante urbanistica al POC,
della Valsat e della Sintesi non tecnica sono stati pubblicati:
• sul sito istituzionale della Provincia di Modena al seguente indirizzo:
https://www.provincia.modena.it/la-provincia-informa/avvisi-pubblici/
• sul sito istituzionale del Comune di Sassuolo al seguente indirizzo:
https://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/edilizia-eterritorio/urbanistica/strumenti-urbanistici/poc
e depositati presso;
• l'URP della Provincia di Modena
• l’Ufficio Segreteria Generale e Organizzazione del Comune di Sassuolo;
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- con comunicazione prot. 25102 del 06/08/2021, al fine di acquisire tutte le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari
per l'approvazione del progetto sopracitata, è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria ex art.
14, comma 2, e art. 14 bis della L. 241/90 in forma semplificata ed in modalità asincrona. Tale
modalità prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta
all’autorità competente il proprio parere autonomamente, senza tenere alcuna riunione;
- ai sensi dell’art. 14 bis comma 2 lettera c) della Legge 241/1990 gli Enti/Uffici interessati
alla Conferenza di Servizi rendono le proprie determinazioni relative all’istanza oggetto della
conferenza, in modalità telematica, facendole pervenire esclusivamente attraverso invio PEC entro e
non oltre 90 giorni dalla data di ricezione della indizione;
- scaduto il termine dei 90 giorni entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere
le proprie determinazioni la Conferenza di Servizi si deve concludere entro 5 giorni lavorativi con
l’adozione di una determinazione motivata di conclusione positiva o negativa della Conferenza;
CONSIDERATO che:
- entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURERT, e cioè entro il
03/10/2021, è pervenuta una osservazione assunta al prot. 30840 del 01/10/2021, che si riporta in
sintesi: il sig. Sala Silvio, proprietario di immobili al Catasto Terreni del Comune di Sassuolo al
Foglio 39 Particella 204 e Particella 173, dato atto che nella suddetta comunicazione (di avvio della
conferenza dei servizi) del 06/08/2021 viene espressamente dato atto del fatto che “l’approvazione
del progetto dell’opera NON comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio” segnala
che “a quanto si evince dagli elaborati di progetto depositati … le aree di proprietà dello scrivente
(Foglio 39 Mappali 173 e 204) parrebbero interessate dall’opera pubblica unitamente ad altri
mappali non di proprietà della Provincia di Modena” e pertanto propone osservazione “con formale
richiesta … di apportare modifica al progetto … chiedendo di procedere allo stralcio da tutti gli
elaborati di progetto del Mappali non di proprietà della Provincia di Modena, tra i quali quelli
identificati catastalmente con i seguenti riferimenti: Comune di Sassuolo, Catasto Terreni, Foglio
39, Particella 202, Particella 173, Particella 204”
- la stessa è stata notificata con comunicazione prot. 31717 del 08/10/2021 a tutti gli Enti
unitamente alla proposta di controdeduzione alla stessa (Allegato 1)
CONSIDERATO inoltre che:
- alla Conferenza sono stati invitati i soggetti di seguito elencati, in relazione alle diverse
specifiche competenze, allo scopo di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di
assenso, comunque denominati, necessari al fine di approvare il progetto dell’opera pubblica e della
Variante urbanistica specifica al POC nel procedimento in oggetto;
- con comunicazione agli atti prot. gen. n. 33972 del 26/10/2021 sono stati trasmessi, alla
Conferenza stessa, tutti i pareri pervenuti a tale data a questo Ente;
- con comunicazione agli atti prot. gen. n. 35004 del 03/11/2021 sono stati trasmessi, alla
Conferenza stessa, gli ulteriori pareri pervenuti a tale data a questo Ente; nonchè gli elaborati
aggiuntivi e/o integrativi prodotti ai fini del superamento delle criticità riscontrate e le relative
proposte motivate di accoglimento delle modifiche richieste;
- i pareri degli Enti coinvolti, formulati in termini di assenso oppure contenenti le modifiche
necessarie ai fini dell’assenso, sono risultati i seguenti:
1. Provincia di Modena - Servizio Pianificazione, Urbanistica e Cartografia
L’istruttoria tecnica con parere favorevole è stata acquisita agli atti con prot. 35215 del
04/11/2021.
2. COMUNE DI SASSUOLO – SETTORE II AMBIENTE E TERRITORIO - SERVIZIO
UFFICIO DI PIANO – URBANISTICA E CARTOGRAFICO
E’ pervenuto in data 25/08/2021 prot. 26363 il parere positivo con prescrizioni.
3. COMUNE DI SASSUOLO – SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI
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E’ pervenuto in data 23/09/2021 prot. 29747 il parere positivo con prescrizioni.
4. SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI – SERVIZIO VERDE
E’ pervenuto in data 19/08/2021 prot. 26084 il parere positivo con prescrizioni.
5. UNIONE COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - SERVIZIO SISMICA
E’ stata assunta agli atti la comunicazione del Comune di Sassuolo (prot. 35570 del
08/11/2021) con la quale il Servizio Sismica evidenzia di non avere competenza sulla
richiesta di parere, ai sensi della D.G.R. 1190 del 26/07/2021 così come rettificata con
D.G.R. 1343 del 30/08/2021, in quanto l’intervento è classificabile come “scuola
secondaria” secondo quanto riportato nella tabella B2 al punto B2.1.1.
Parallelamente, l’Amministrazione Provinciale ha rilevato che l’intervento ricade nelle
fattispecie dell’art.5 comma 2-ter della Legge 186/2004 (così come aggiunto dall’art.10
comma 7-bis della Legge n. 120/2020 di conversione del “decreto semplificazioni”)
secondo il quale “al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di
interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica
preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche
la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018” e pertanto l'Amministrazione
Provinciale procede all’accertamento della conformità del progetto alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio
2018 contestualmente all’attività di verifica del progetto di cui all’art. 26 del D.Lgs.
50/2016.
6. AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE
CIVILE / SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
E’ pervenuto in data 04/10/2021 prot. 30992 il parere positivo.
7. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA
E FERRARA - TUTELA ARCHEOLOGICA: è pervenuta l’autorizzazione all’esecuzione
dei lavori in data 21/10/2021 prot. 33617 del 22/10/2021
8. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA
E FERRARA - TUTELA PAESAGGISTICA: pur rilevandosi l’esito conclusivo della
Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio con parere “non favorevole”
(assunto agli atti in data 21/10/2021 prot. 33389) il Servizio Edilizia Privata del Comune di
Sassuolo ha trasmesso alla Soprintendenza una proposta di provvedimento paesaggistico
favorevole, mediante comunicazione assunta al ns. prot. 34359 del 28/10/2021. Il parere
positivo della Soprintendenza, assunto agli atti con prot. n. 35261 del 05/11/2021, riporta le
seguenti prescrizioni:
a) la finitura delle lastre in lega di alluminio preverniciate, con cui verrà realizzato il manto
di copertura continuo, dovrà essere opaca, nei colori beige o marrone come proposto nel
progetto.
b) I pannelli fotovoltaici, previsti in copertura, dovranno rimanere complanari al piano della
copertura e rimanere, comunque, non emergenti rispetto alla linea di orizzonte (estradossofilo superiore) della gronda.
c) I pannelli fotovoltaici dovranno essere di cromia similare a quella del manto di copertura
realizzato con lastre di alluminio e, inoltre, dovranno avere superficie opaca ed essere privi
di cornici riflettenti/specchianti.
d) Si consiglia, per quanto possibile, di schermare con verde di alto fusto il prospetto verso
piazza Falcone Borsellino (area parcheggio) ricorrendo a specie arboree autoctone tra quelle
individuate per la sistemazione a verde degli spazi aperti.
L’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata dal Comune di Sassuolo ed assunta agli atti
con prot. n. 35255 del 05/11/2021.
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9. AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA - DISTRETTO AREA SUD (MO) – MARANELLO
E’ pervenuto in data 07/09/2021 prot. 27558 il parere positivo con prescrizioni.
10. ARPAE – SAC SEZIONE PROVINCIALE MODENA
E’ pervenuto in data 08/10/2021 prot. 31604 il parere positivo, condizionato al recepimento
delle prescrizioni di Arpae.
11. AZIENDA USL MODENA - DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO
IGIENE PUBBLICA
E’ pervenuto in data 16/09/2021 prot. 28786 il parere positivo, condizionato al recepimento
delle prescrizioni di Arpae.
12. COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MODENA
E’ pervenuto in data 23/09/2021 prot. 29773 il parere positivo con prescrizioni.
13. CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE
E’ pervenuto in data 29/10/2021 prot. 34552 il parere positivo.
14. ESERCITO EMILIA ROMAGNA - VI REPARTO INFRASTRUTTURE
E’ pervenuto in data 04/10/2021 prot. 30980 il parere positivo.
15. AERONAUTICA MILITARE - AEROREGIONE 1
E’ pervenuto in data 29/10/2021 prot. 34553 il parere positivo.
16. AMO - AGENZIA PER LA MOBILITA’ E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI
MODENA S.P.A.
E’ pervenuto in data 16/09/2021 prot. 28787 il parere positivo con prescrizioni.
17. AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E
RIFIUTI
E’ pervenuto in data 20/10/2021 prot. 33217 il parere positivo, richiamante il rispetto delle
prescrizioni eventualmente impartite dal gestore del servizio idrico integrato HERA spa.
18. HERA S.P.A.
E’ pervenuto in data 13/10/2021 prot. 32172 il parere positivo con prescrizioni.
19. TELECOM ITALIA S.P.A.
E’ pervenuto in data 28/09/2021 prot. 30294 il parere positivo.
20. ENEL DISTRIBUZIONE (ZONA DI MODENA)
E’ pervenuto in data 08/10/2021 prot. 31622 il parere positivo.
- i sopraccitati pareri si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione (Allegato 2);
CONSIDERATO infine che con atto del Presidente n° 179 del 04/11/2021 la Provincia di
Modena non ha formulato riserve ed osservazioni al progetto in esame e alla relativa variante
urbanistica ed ha approvato l’istruttoria prot. 35215 del 04/11/2021 contenente anche il parere
tecnico ed il parere ambientale inerente la VALSAT;
DATO ATTO che:
- all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, si è constatata sia la presenza di espliciti
pareri favorevoli, sia l'assenza della espressione di pareri contrari, sia l'assenza di evidenziazione di
esigenze istruttorie ulteriori per quanto attiene i profili inerenti la variazione degli strumenti
urbanistici vigenti e l'approvazione del progetto definitivo di opera pubblica in oggetto, come
prospettate dagli elaborati sottoposti alla attenzione della Conferenza di servizi così come integrati
e/o modificati;
- alle "prescrizioni", indicate nei rispettivi pareri e nulla osta dalle Amministrazioni
coinvolte ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, è stata data esaustiva risposta con nota
nota prot. 35004 del 03/11/2021 alla quale sono stati allegati gli elaborati del progetto definitivo
così come integrati e/o sostituti a seguito delle prescrizioni ricevute;
- alle "prescrizioni" indicate nel parere vincolante della Soprintendenza assunto agli atti al
prot. n. 35261 del 05/11/2021 si dà risposta come in premessa indicato;
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- le suddette prescrizioni possono essere, pertanto, accolte senza necessità di apportare
modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;
RITENUTO pertanto opportuno approvare il progetto definitivo relativo all' intervento di
interesse della Provincia di Modena: Liceo Statale “A.F. Formiggini” Sassuolo (Mo) - Nuova
costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna - Secondo stralcio (cup
G84E21000430001) e Terzo stralcio (cup G89F18000920001) in variante alla pianificazione
urbanistica del Comune di Sassuolo (POC) così come modificato a seguito delle integrazioni
effettuate nel corso di svolgimento della Conferenza, nonché a seguito dell’unica osservazione
pervenuta; il progetto definitivo all’esito della Conferenza dei Servizi risulta costituito dagli
elaborati allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 18 comma 5 della L.R. 24/2017, l’atto con il quale
viene conclusa la Conferenza dei Servizi deve dar conto degli esiti della Valsat, illustrando come le
considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano, e indicando le misure adottate
in merito al monitoraggio; è stato pertanto predisposto l’elaborato “Dichiarazione di sintesi”;
RITENUTO pertanto di approvare la localizzazione dell’opera pubblica relativa alla
realizzazione dell’intervento denominato: “Procedimento Unico di cui all'art. 53 della Legge
Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24, relativo all'intervento di interesse della
Provincia di Modena: Liceo Statale “A.F. Formiggini” Sassuolo (Mo) - Nuova costruzione in
sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna - Secondo stralcio (cup G84E21000430001) e
Terzo stralcio (cup G89F18000920001) in variante alla pianificazione urbanistica del Comune di
Sassulo (POC)” attraverso gli elaborati di variante urbanistica al POC del Comune di Sassuolo
(Allegato 4)
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 53, comma 5, l'espressione della posizione definitiva
degli Enti titolari degli strumenti di pianificazione cui l'opera o l'intervento comporta variante è
subordinata alla preventiva pronuncia degli organi consiliari, ovvero è soggetta, a pena di
decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro trenta giorni dall'assunzione della
determinazione conclusiva della conferenza di servizi;
VISTO l’art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990 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 n. 241/1990;
Il Responsabile Unico del Procedimento ed il Garante della Comunicazione e della
Partecipazione è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area Tecnica della Provincia di Modena.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1. di concludere positivamente i lavori della Conferenza di servizi decisoria in forma
semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 co. 2, e art. 14 bis della L.
241/90 e smi e dell’art. 53, c.3 della l.r. 24/17 e s.m.i., come sopra indetta e svolta, che
sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni
invitate a partecipare, necessari per la realizzazione dell’intervento in oggetto secondo la
legislazione vigente;
2. di adottare, ai sensi dell’art. 53, c.2 della l.r. 24/17 e s.m.i., la presente determinazione
motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi;
3. di approvare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute così come proposte con
comunicazione prot. 31717 del 08/10/2021 (Allegato 1)
4. di approvare il progetto definitivo relativo all'intervento di interesse della Provincia di
Modena: Liceo Statale “A.F. Formiggini” Sassuolo (Mo) - Nuova costruzione in
sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna - Secondo stralcio (cup
g84e21000430001) e Terzo stralcio (cup g89f18000920001) in variante alla pianificazione
urbanistica del Comune di Sassuolo (POC); così come modificato ed integrato a seguito
delle richieste formulate in sede di Conferenza di servizi, nonché dell’unica Osservazione
pervenuta , considerandolo ambientalmente compatibile alla luce del documento VALSAT; il
progetto definitivo all’esito della Conferenza dei Servizi risulta costituito dagli elaborati
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);
5. di approvare la localizzazione dell’opera pubblica relativa alla realizzazione dell’intervento
denominato: “Procedimento Unico di cui all'art. 53 della Legge Regione Emilia-Romagna
21 dicembre 2017, n. 24, relativo all'intervento di interesse della Provincia di Modena:
Liceo Statale “A.F. Formiggini” Sassuolo (Mo) - Nuova costruzione in sostituzione
dell’edificio esistente di via Bologna - Secondo stralcio (cup G84E21000430001) e Terzo
stralcio (cup G89F18000920001) in variante alla pianificazione urbanistica del Comune di
Sassulo (POC)” attraverso gli elaborati di variante urbanistica al POC del Comune di
Sassuolo (Allegato 4) così come integrati a seguito delle richieste emerse durante la
Conferenza di servizi e dell’osservazione pervenuta; in particolare l’elaborato denominato
“Dichiarazione di sintesi”, predisposto dall’Area Tecnica della Provincia, dà conto degli esiti
della Valsat, illustra come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel
piano e indica le misure adottate in merito al monitoraggio;
6. di dare atto che per quanto riguarda gli adempimenti richiesti dall’art. 53 comma 6 lett.e)
della L.R.24/2014 la Provincia non rientra tra i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di
cui all’art.85, comma 1 del D.lgs.159/2011;
7. di trasmettere copia della presente determinazione motivata di conclusione positiva della
Conferenza di servizi ai componenti e partecipanti della conferenza di servizi, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
8. di dare atto che copia integrale del presente provvedimento e dei relativi allegati sarà
pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di Modena (amministrazione
procedente ed autorità competente per la valutazione ambientale);
9. di depositare presso la sede dell'amministrazione procedente (Provincia di Modena) copia
integrale del presente provvedimento e dei relativi allegati per la libera consultazione del
pubblico;
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10. di pubblicare l’avviso di avvenuta conclusione della Conferenza dei Servizi sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
11. di inviare copia integrale del presente provvedimento e dei relativi allegati alla Regione
Emilia-Romagna;
12. di dare atto che entro 30 giorni dall’assunzione della presente determinazione conclusiva
della conferenza di servizi l’approvazione del progetto delle opere e la conseguente variante
allo strumento urbanistico comunale (POC) dovranno essere ratificati dal Consiglio
Comunale del Comune di Sassuolo;
13. di dare atto che la presente determinazione produce gli effetti indicati dal comma 2 dell'art.
53 della L.R. 24/2017, dalla data di pubblicazione nel BURERT dell'Avviso di avvenuta
approvazione del progetto definitivo: " Liceo Statale “A.F. Formiggini” Sassuolo (Mo) Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna - Secondo stralcio
(cup G84E21000430001) e Terzo stralcio (cup G89F18000920001)" con effetto di variante
al Piano Operativo Comunale (POC);
14. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla
comunicazione del presente atto all’interessato;
15. di precisare che il Responsabile Unico del procedimento ed il Garante della Comunicazione
e della Partecipazione è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area Tecnica della Provincia di
Modena.
16. di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Contabilità straordinaria dell’Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
ALLEGATI:
- Allegato 1: Osservazioni e controdeduzioni;
- Allegato 2: Pareri espressi dagli Enti;
- Allegato 3: Elaborati di progetto definitivo e relativo elenco;
- Allegato 4: Elaborati di variante al POC del Comune di Sassuolo (Valsat, Sintesi non tecnica,
Scheda ambito POC, Dichiarazione di sintesi)
per il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente
GAUDIO DANIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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