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OGGETTO:  Annullamento  procedura di interpello per la selezione di personale 

del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del  mare 

per l’affidamento dell’incarico istituzionale di componente 

dell’istituendo Osservatorio Ambientale per il  progetto 

dell’autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto tratto Bologna Borgo 

Panigale – Bologna San Lazzaro, potenziamento in sede autostradale 

e tangenziale di Bologna. Rif. nota prot. n. 0019972/DVA del 6  

settembre 2018. 

 

Preso atto: 

- della nota prot. n. 0013005 del 17 agosto 2018, acquisita agli atti con prot.n. 

0018980/DVA del 20 agosto 2018 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ha comunicato, dopo aver richiesto a Società Autostrade per l’Italia S.p.A. 

approfondimenti progettuali per la realizzazione dell’opera in oggetto, il rinvio della 

Conferenza dei Servizi programmata per il 13 settembre u.s., “in attesa dell’esito delle 

valutazioni in corso in ordine all’ottimizzazione del progetto delle opere di che trattasi, 

previa verifica dell’insussistenza di vincoli o ostacoli di natura sostanziale e 

procedimentale”; 

- della nota prot. n. ASPI/RM/2018/0019731/EU del 03 ottobre u.s., acquisita agli atti con 

prot. n. 0022100/DVA di pari data con la quale la Società Autostrade per l’Italia S.p.A. ha 

evidenziato che dalla richiesta di ulteriori approfondimenti del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, potrebbero derivare importanti modifiche al progetto 

approvato dell’Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto tratto Bologna Borgo Panigale – 

Bologna San Lazzaro, potenziamento in sede autostradale e tangenziale di Bologna; 

- che solo a valle della fase di approfondimento sopra descritta sarà possibile individuare la 

soluzione progettuale definitiva, che dovrà essere condivisa in sede di Conferenza dei 

Servizi con gli Enti competenti valutando contestualmente la necessità di esperire ulteriori 

procedure in materia ambientale presso il MATTM; 

- che nella nota sopracitata la Società Autostrade per l’Italia S.p.A., ha segnalato 

“l’opportunità di posticipare l’istituzione dell’Osservatorio Ambientale in oggetto, al fine 
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di espletare le verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali su una soluzione 

progettuale consolidata”; 

tutto ciò premesso, è annullata la procedura di interpello avviata da codesta Direzione con 

nota prot. 0010465/AGP del 31 luglio 2018 per la selezione di personale del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’affidamento dell’incarico istituzionale di 

componente dell’Osservatorio Ambientale in oggetto, nelle more dell’individuazione del progetto 

definito dell’Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto tratto Bologna Borgo Panigale – Bologna San 

Lazzaro, potenziamento in sede autostradale e tangenziale di Bologna e della successiva istituzione 

dell’Osservatorio Ambientale medesimo. 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Lo Presti 

 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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