
CITTA’  DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Il Sindaco

Prot. n. 388 Castenaso, 10/01/2015

RACCOMANDATA
inoltrata tramite PEC

ALLA SOCIETA' “AUTOSTRADE 
PER L'ITALIA SPA
Via A. Bergamini 50
00159 Roma
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

ALLA SOCIETA' INTERGEO 
GROUP SRL
Via Austria 24
41100 MODENA
intergeosrl@pec.it

e p.c.

- Regione Emilia Romagna - 
all'attenzione dell'Assessore Raffaele 
Donini

- Città Metropolitana - all'attenzione 
del Sindaco Metropolitano Virginio 
Merola e del Consigliere Delegato 
Irene Priolo

- Comune di Bologna- all'attenzione 
dell'Assessore Andrea  Colombo 

- Sindaci di:
Comune di Argelato
Comune di Bentivoglio
Comune di Budrio
Comune di Calderara di Reno
Comune di Castel Maggiore
Comune di Granarolo nell'Emilia

e-mail: sindaco@comune.castenaso.bo.it
Via XXI Ottobre1944, 7 - 40055 Castenaso (BO)  C.F. 01065340372 – P.I. 00531431203  Tel. 051-6059204 Fax 051-6059226

sgsind@comune.castenaso.bo.it 



Comune di Sala Bolognese
Comune di San Lazzaro di Savena
Comune di Zola Predosa

IL SOTTOSCRITTO 

Stefano Sermenghi in qualità di Sindaco pro-tempore del comune di Castenaso inoltra
a codesta Società la presente formale

DIFFIDA

ad inviare su aree private o ubicate sul territorio comunale di Castenaso, personale
suo  o  di  altre  Società  da  questa  incaricate  o  comunque  inviate,  per  eseguire
qualsivoglia accesso e per qualsivoglia motivo e in particolar modo per effettuare
rilievi,  misurazioni,  sondaggi,  accertamenti  od  indagini  tecniche  di  qualsivoglia
natura e in qualunque maniera, per la realizzazione o lo studio di opere non consentite
dalla pianificazione vigente.
Pertanto stante la natura dei terreni interessati che per gli strumenti urbanistici locali e
sovra comunali è esclusivamente agricola, nessuno può essere autorizzato a compiere
rilievi o opere non autorizzate dall’amministrazione.
Si avverte che analogamente, la diffusione o l’utilizzo di dati  la cui raccolta non
sarebbe  possibile  senza  accesso  al  fondo  in  argomento  costituiranno  palese
dimostrazione  dell’avvenuto  accesso  allo  stesso  che conseguentemente  verrà
perseguito – in assenza di valido titolo – nei termini della legislazione vigente. 

Avv. Stefano Sermenghi
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