SETTORE PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: GRANDI OPERE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 62 del 26/01/2021

Proposta n. 72 del 26/01/2021

OGGETTO:
PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L.R. N. 24 DEL 21/12/2017 PER
L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AL PROGETTO DI
“REALIZZAZIONE PISTE COLLEGAMENTI CICLABILI – COMPLETAMENTO ASTA PORTO
CANALE CON CENTRO VISITE SALINE E PONTE DI COLLEGAMENTO”, CON CORRELATA
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI
PUBBLICA UTILITÀ DELLA OPERA STESSA - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE
POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX. ART. 14, C.2, DELLA L. 241/90

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Nell’esercizio dei poteri che gli derivano dagli artt. 107 co. 1, 2 e 3 e 183 co. 9 del D.Lgs 18.8.2000
n. 267, dall’art. 53 dello Statuto Comunale ed in applicazione dell’art. 39 del vigente regolamento di
contabilità;
Viste:
• la delibera di C.C. n. 42 del 24/09/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2020 – 2022 e la delibera di C.C. n. 5 del 28.01.2020 con la quale è stata
approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022
(Art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
• la delibera di C.C. n. 8 del 28/01/2020 e s.m.i. con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020 – 2022 e i relativi allegati predisposti ai sensi dell’art. 174, comma
3, del D.Lgs n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs n. 118/2011;
Visto l’art. 107 c. 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall’art. 106 c. 3-bis, D.L. n.
34/2020, che dispone: “Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è
differito al 31 gennaio 2021”;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 col quale è stato disposto
l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli
enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
Considerato, che il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il Bilancio di previsione 20212023 e che pertanto il Comune di Cervia si trova attualmente in regime di esercizio provvisorio ai
sensi dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000;
Visto il punto 8, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e in particolare il capoverso che recita: " Nel
corso dell’esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono
impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non

utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme
previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme
già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce
“di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 18.02.2020 con la quale è stato
approvato il PEG 2020-2022, da ultimo modificata con deliberazione G.C. n. 296 del 15.12.2020
e conseguentemente sono stati assegnati ai Dirigenti la gestione delle risorse e il perseguimento
degli obiettivi;
Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico dell’Amministrazione;
Premesso che:
• con Delibera di Giunta Comunale n. 220 del 13/10//2020, l’Amministrazione Comunale di
Cervia ha approvato la proposta di progetto definitivo avente ad oggetto la “Realizzazione
piste collegamenti ciclabili – Completamento asta porto canale con centro visite saline e ponte
di collegamento” finalizzata all’attivazione del procedimento unico di approvazione dell’opera
pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della L.R. 21/12/2017 n. 24;
•
l’intervento in oggetto consiste nella realizzazione di un nuovo percorso ciclabile di
collegamento dell’asta del porto canale ed il centro visite saline;
Rilevato che il progetto ha un rilevante interesse pubblico, poiché:
• l’Amministrazione Comunale intende promuovere la realizzazione di percorsi ciclabili in vari
punti del territorio al fine di agevolarne l’utilizzo, incrementare la diffusione di mezzi leggeri e
ridurre gli elementi inquinanti;
• in particolare si intende favorire l'uso della bicicletta per la valorizzazione del territorio, la
maggiore fruibilità dello stesso, garantendo elevati livelli di sicurezza e assicurando accesso
alle zone turistiche di maggior pregio;
• nell’ambito del Masterplan delle Ciclovie del Comune di Cervia, approvato con Delibera di
Giunta n. 91 del 17/5/2016, che prevede l’attuazione di un progetto generale di rete
cicloturistica costituito da tre reti principali ed una rete di collegamento, è stato individuato
come prioritario un percorso che consente di collegare il centro storico con il centro visite delle
Saline;
• il Piano Urbanistico Generale del Comune di Cervia, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 70/2018, ha assunto le previsioni del Masterplan delle Ciclovie, comprendendo
pertanto anche il suddetto collegamento fra Centro Storico e Centro Visite delle Saline;
Evidenziato che:
• le aree oggetto di intervento sono in parte di proprietà comunale, in parte demaniale asservite
con specifica riserva e concessione in favore del Comune di Cervia ed in parte private, di cui
alcune assoggettate a cessione gratuita a favore dell’Amministrazione Comunale, così come
previsto per le Aree di Qualificazione Urbana definite con schede di assetto n. 9 e 10, facenti
parte integrante e sostanziale del PUG approvato con Delibera di C.C. n. 70 del 28.11.2018;
• il tratto ricompreso nel perimetro dell’Area di Qualificazione Urbana definita con Scheda di
Assetto n. 9, è stato già oggetto di cessione da parte dei privati proponenti, divenendo di
proprietà del Comune di Cervia;
• nell’ambito della concertazione dell’attuazione dell’Area di Qualificazione Urbana definita con
Scheda di Assetto n. 10 non è stato possibile raggiungere l’accordo per la cessione volontaria
anticipata all’Amministrazione Comunale delle superfici relative al tratto terminale dell’opera, e
che pertanto, valutato l’interesse pubblico prevalente, si rende necessario l’avvio della procedura
espropriativa, anche delle aree già previste in cessione dal PUG, appositamente per la
realizzazione del percorso ciclabile;
• al progetto è allegato il piano particellare relativo agli espropri necessari alla realizzazione
dell’intervento, che saranno attuati a cura e a spese dell’Amministrazione Comunale, in qualità
di autorità espropriante;

Considerato che:
• l’art. 53 della L.R. n. 24/2017, prevede la possibilità di promuovere lo svolgimento del
procedimento unico per l’approvazione di progetti definitivi o esecutivi riguardanti opere
pubbliche e di interesse pubblico anche di rilievo comunale, fuori dai casi in cui il progetto sia
sottoposto a V.I.A.;
• il procedimento unico, ai sensi dell’art. 53, comma 2, della L.R. n. 24/2017, consente:
a) il reperimento di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti,
nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’opera;
b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi in variante agli strumenti di
pianificazione territoriale vigente;
c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di
pubblica utilità l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera;
Dato atto che:
• al fine di addivenire alla conclusione positiva del procedimento, è necessaria l’acquisizione di
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da rendersi da
parte delle Amministrazioni coinvolte in sede di Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 53,
commi 3 e 4;
• con nota Prot. n. 54519 del 27.10.2020 è stata indetta pertanto una conferenza di servizi
decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma
semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis, L. 241/1990, finalizzata all’acquisizione dei
necessari pareri nell’ambito del procedimento unico, ai sensi dell’art. 53 della L.R. n. 24 del 21
dicembre 2017, per l’approvazione del progetto definitivo relativo alla “Realizzazione piste
collegamenti ciclabili – Completamento asta porto canale con centro visite saline e ponte di
collegamento”, con correlate apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità della opera stessa;
• alla suddetta Conferenza sono stati invitati gli enti coinvolti in relazione alle diverse specifiche
competenze nel procedimento in oggetto;
• nell’ambito del procedimento unico di cui all’art. 53 della L.R. 21/12/2017 n. 24, è previsto che
l’autorità competente per la valutazione ambientale di cui all’art. 19, comma 3, della medesima
Legge Regionale, si esprima in sede di conferenza dei servizi sulla sostenibilità ambientale e
territoriale delle proposte;
• il caso specifico tratta di opera pubblica conforme allo strumento urbanistico, già prevista e
cartografata dallo stesso, per la quale si è resa necessaria una diversa modalità di acquisizione
dell’area di intervento;
• l’opera in questione si colloca quindi in attuazione di una previsione del PUG vigente e che lo
stesso è stato già oggetto di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale;
• l’opera risulta conforme e già localizzata dallo strumento di pianificazione;
• pertanto, per il principio di integrazione e non duplicazione della valutazione, sancito dall’art. 19
della LR 24/2017, ricorrono le condizioni affinché tale procedimento possa essere escluso da
una nuova valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, in forza delle disposizioni di cui
all’art. 19, comma 6, lett. e), evidenziando peraltro che nel caso specifico non si configura
nemmeno una variante localizzativa;
• il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è stato stabilito con le modalità
indicate all’art. 53 della L.R.24/2017;
• nell’ambito dello svolgimento della conferenza, risultano pervenute richieste di documentazione
integrativa da parte della Provincia di Ravenna, nota Prot. n. 58943 del 17.11.2020;
• con nota Prot. n. 60594 del 25.11.2020 sono state trasmesse a tutti gli enti coinvolti le
integrazioni richieste;
• entro il termine stabilito, risultavano pervenuti i seguenti pareri, allegati alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale:

•

•
•

•

✔ Romagna Acque Società delle Fonti spa: parere favorevole condizionato, pervenuto con
nota prot. 55443 del 30.10.2020;
✔ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: parere favorevole, pervenuto con nota prot.
58192 del 16.11.2020;
✔ Hera Luce srl: parere favorevole condizionato, pervenuto con nota prot. 21961 del
04.05.2020;
✔ Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po: parere favorevole,
pervenuto con nota prot. 60439 del 24.11.2020;
✔ Servizio Verde Comune di Cervia: parere favorevole condizionato, pervenuto con nota
prot. 62424 del 03.12.2020;
✔ Servizio SUAP Comune di Cervia: parere favorevole, pervenuto con nota prot. 63565
del 10.12.2020;
✔ Servizio Urbanistica Comune di Cervia: parere favorevole, pervenuto con nota prot.
65955 del 21.12.2020;
✔ Servizio Viabilità Comune di Cervia: parere favorevole, pervenuto con nota prot. 66343
del 22.12.2020;
✔ Hera Spa ed Inrete Distribuzione Energia spa: parere favorevole condizionato,
pervenuto con nota prot. 67251 del 28.12.2020;
con atto n. 132 del 14.12.2020, trasmesso con nota prot. n. 66300 del 22.12.2020 ed allegato
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, il Presidente della Provincia di
Ravenna ha espresso l'assenso, ai sensi dell’ art. 53 della LR 24/2017, relativamente al
“Progetto definitivo relativo alla realizzazione Piste ciclabili – completamento asta Porto Canale
con centro visite Saline e ponte di collegamento, con correlate apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera stessa” e parere favorevole,
relativamente alla verifica della compatibilità del progetto in esame con le condizioni di
pericolosità locale del territorio, di cui all’art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto
b. del “Constatato” di cui all’allegato A) dell’atto n. 132/2020;
con nota prot. n. 63565 del 10.12.2020 è stata confermata la validità e l’efficacia
dell’Autorizzazione Paesaggistica n. 25/2019 prot. n. 65091 del 05/11/2019;
con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 12/03/2020 del Settore Cultura, Servizi e Beni
Comuni - Servizio Demanio e Porto è stata riservata, per fini di interesse pubblico, in
applicazione dell’art. 5 c. 3 della L.R. 9/2002 e s.m.i., nel rispetto del Codice della Navigazione e
del relativo Regolamento di Esecuzione, una zona del P.D.M. di mq. 1.698,00;
non essendo pervenuti i pareri di Acantho spa, E-distribuzione spa, Parco della Salina di
Cervia srl, ai sensi della L. 241/1990, si considerano espressi assensi senza condizioni;

Dato atto altresì che:
• contestualmente allo svolgimento della conferenza, secondo le modalità previste dal
medesimo art. 53, comma 6, della L.R. 24/2017, è stato pubblicato sul sito web del Comune di
Cervia e sul BURERT n. 374 del 28.10.2020 l’avviso dell’avvenuto deposito del progetto
definitivo per sessanta giorni consecutivi, unitamente agli elaborati progettuali;
• il deposito del progetto definitivo è stato effettuato presso il Servizio Urbanistica del Comune di
Cervia e il materiale è stato pubblicato sul sito web istituzionale dell’Amministrazione
Comunale;
• contestualmente, ai sensi dell’art. 53, comma 7, della LR 24/2017, sono state inviate le
comunicazioni relative all’avvio della procedura espropriativa, a coloro che risultano proprietari
delle aree interessate dall’intervento, affinché potessero produrre eventuali osservazioni in
merito;
• durante i termini di deposito, non sono pervenute osservazioni;
Atteso che, ai sensi dell’art. 53, comma 9 della L.R.24/2017, a conclusione del procedimento,
deve essere adottata la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi,
tenendo conto delle posizioni espresse dagli enti partecipanti alla conferenza di servizi e delle
osservazioni pervenute;

Visti gli art. 53, comma 9, della L.R. 24/2017 e, contestualmente, l’art. 14-bis, comma 5, della L.
241/1990, concernenti le modalità di adozione, da parte dell’Amministrazione procedente, della
determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 5, della L.R. 24/2017, il Consiglio Comunale è
chiamato a pronunciarsi preventivamente sull’opera in esame, ovvero, a pena di decadenza, a
ratificare la determinazione conclusiva della conferenza di servizi entro 30 giorni dall’assunzione
della medesima;
Evidenziato pertanto che:
• gli elaborati progettuali sono stati integrati e modificati in recepimento delle prescrizioni
impartite in sede di Conferenza dei Servizi, senza apportare modifiche sostanziali, ed
successivamente trasmessi al Comune di Cervia con nota prot. n. 4835 del 26.01.2021;
• relativamente alle condizioni riportate al punto b. del “Constatato” di cui all’allegato A)
dell’atto n. 132/2020 della Provincia di Ravenna, viene demandato alla redazione del progetto
esecutivo, così come indicato nel parere, il recepimento delle sole prescrizioni in esso
contenute;
Verificata la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente regolamento
comunale sui controlli interni;
Richiamate le disposizioni regolamentari dell’Ente ed in particolare il vigente regolamento dei
controlli interni (atto di C.C. n. 1 del 10/01/2013, modificato con atto di C.C. n. 1 del 24/01/2018);
Visti:
• la LR 24/2017;
• la L.R. 37/2002;
• la L. 241/1990;
• il D.Lgs. 50/2016;
• il D.P.R. 207/2010;
• il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
•

di concludere positivamente la Conferenza di servizi ai sensi della L. 241/1990, in forma
semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli
atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate;

•

di dare atto che il Presidente della Provincia di Ravenna, con atto n. 132 del 14.12.2020,
trasmesso con nota prot. n. 66300 del 22.12.2020 ed allegato alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale, ha espresso l'assenso, ai sensi dell’ art. 53 della LR 24/2017,
relativamente al “Progetto definitivo relativo alla realizzazione Piste ciclabili – completamento
asta Porto Canale con centro visite Saline e ponte di collegamento, con correlate apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera stessa” e parere
favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità del progetto in esame con le condizioni
di pericolosità locale del territorio, di cui all’art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al
punto b. del “Constatato” di cui all’allegato A) dell’atto n. 132/2020;

•

di dare atto che:
✔ l’opera in questione si colloca in attuazione di una previsione del PUG vigente e che lo
stesso è stato già oggetto di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale;
✔ l’opera risulta conforme e già localizzata dallo strumento di pianificazione;
✔ per il principio di integrazione e non duplicazione della valutazione, sancito dall’art. 19
della LR 24/2017, ricorrono le condizioni affinché tale procedimento può essere escluso
da una nuova valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, in forza delle
disposizioni di cui all’art. 19, comma 6, lett. e), evidenziando peraltro che nel caso
specifico non si configura nemmeno una variante localizzativa;

•

di dare atto inoltre che la presente Determinazione dovrà essere ratificata da parte del
Consiglio Comunale entro 30 giorni dall’assunzione, a pena di decadenza della medesima;

•

di dare atto altresì che contestualmente si provvederà a:
✔ approvare, in funzione dei rilevanti profili di interesse pubblico, il progetto definitivo,
completo di piano particellare d’esproprio;
✔ dichiarare la pubblica utilità dell’opera ed apporre il vincolo preordinato all’esproprio
sui terreni interessati dall’attuazione dell’intervento, come risultanti dal piano
particellare d’esproprio;

•

di dare atto infine che,
✔ ai sensi dell’art. 53, comma 10, della L.R. 24/2017, copia integrale della
determinazione di conclusione della conferenza di servizi deve essere pubblicata sul
sito web dell'amministrazione procedente, nonchè depositata presso la sede
dell'amministrazione procedente per la libera consultazione del pubblico;
✔ copia completa della determinazione di conclusione della Conferenza di servizi sarà
altresì inviata a tutte le Amministrazioni coinvolte, nonché alla Regione EmiliaRomagna per la pubblicazione sul BURERT da parte delle strutture regionali
dell’avviso dell’avvenuta conclusione della Conferenza stessa, ai sensi dell’art. 53,
comma 10, della L.R. 24/2017;
✔ la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi
produrrà i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel BURERT dell'avviso, 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;
✔ Il Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell’opera pubblica è il
Responsabile dell’Unità Opere Strategiche, Arch. Manuel Pazzaglia;
✔ Il Responsabile del Procedimento unico è il Dirigente del Settore Programmazione e
Gestione del Territorio, Ing. Daniele Capitani;
✔ il presente atto non comporta oneri a carico dell’Amministrazione.

Il Dirigente
Daniele Capitani / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

DT VII - EMILIA ROMAGNA E MARCHE
Ufficio delle Dogane Ravenna
Sezione Tributi e URP
Reparto Autorizzazioni Doganali

Prot.: 36486/RU

Ravenna, 12 novembre 2020
Comune di Cervia
Settore Programmazione e Gestione
del Territorio
Cervia (RA)
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OGGETTO: Comune di Cervia - “Realizzazione piste collegamenti ciclabili. Completamento
asta porto canale con centro visite saline e ponte di collegamento” con correlata
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità
della opera stessa. Avviso di indizione conferenza di servizio in modalità
asincrona.

Firmatario: GIOVANNI MARIO FERENTE

E
COMUNE DI CERVIA

Originale digitale conservato da questa AOO
Protocollo N.0058192/2020 del 16/11/2020

A:

Con documentata istanza registrata a prot. 34503/RU del 29.10.2020 codesto Ufficio ha
trasmesso la documentazione relativa alle opere indicate in oggetto, così come meglio descritto
nella documentazione allegata.
Al riguardo,
esaminati gli atti;
visto il D.L.vo n.374 del 08.11.1990, in particolare l’art.19;
ritenuto che le opere richieste così come descritte ed evidenziate nella relazione tecnica ed
elaborati grafici allegati, non costituiscono intralcio alla vigilanza fiscale/doganale dei luoghi;
per quanto di competenza dell’Ufficio scrivente
si conferma l’autorizzazione già rilasciata con nota prot. 37394/RU del 28.10.2019.

48122 – Ravenna, Via Darsena San Vitale, 48
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IL DIRIGENTE
Giovanni Mario Ferente
firmato digitalmente

Firmatario: GIOVANNI MARIO FERENTE

E
COMUNE DI CERVIA

Originale digitale conservato da questa AOO
Protocollo N.0058192/2020 del 16/11/2020

Resta salva qualsiasi autorizzazione/prescrizione, licenza, nulla osta , contemplati da diversa
normativa ambientale e di sicurezza, da rilasciarsi da altri enti od organismi.

Responsabile del procedimento:
Giovanni AMBROSIO - Responsabile Sezione Tributi e Urp Funzionario incaricato:
Luciana MASTRI FLAMINI - Servizio Autorizzazioni Doganali -
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Protocollo:

37394/RU

Rif:
allegati

Al Comune di Cervia
Settore Programmazione
e Gestione del Territorio
Piazza XXV Aprile, 11
48015 Cervia (RA)

Direzione Interregionale Emilia Romagna Marche
Ufficio delle Dogane di Ravenna
Sezione Tributi e URP

pec

Ravenna, 28 Ottobre 2019

OGGETTO:

Comune di Cervia - Realizzazione piste collegamenti ciclabili
Completamento asta porto canale con centro visite saline.
Autorizzazione ai sensi art. 19 D. Leg.vo 374/90.

Con documentata istanza registrata a

prot. 36880/RU del 23.10.2019

codesto Ufficio ha chiesto l’autorizzazione alla realizzazione delle opere
indicate in oggetto, così come meglio descritto nella relazione tecnica
illustrativa allegata.
Al riguardo,
esaminati gli atti;
visto il D.L.vo n.374 del 08.11.1990, in particolare l’art.19;
ritenuto che le opere richieste così come descritte ed evidenziate nella
relazione tecnica ed elaborati grafici allegati, non costituiscono intralcio
alla vigilanza fiscale/doganale dei luoghi;
per quanto di competenza dell’Ufficio scrivente
SI AUTORIZZA
l’esecuzione delle predette opere.

48122 Ravenna Via Darsena San Vitale, 48 – Telefono +39 0544/435911 – Fax +39 0544/435981
e-mail: dogane.ravenna@agenziadogane.it pec: dogane.ravenna@pec.adm.gov.it

E’ fatta salva qualsiasi autorizzazione/prescrizione, licenza, nulla osta ,
contemplati da diversa normativa ambientale e di sicurezza, da rilasciarsi
da altri enti od organismi.
Il Direttore dell’Ufficio
Giovanni Mario FERENTE
firmato digitalmente

Responsabile del procedimento:
Giovanni AMBROSIIO - Responsabile Sezione Tributi e Urp Funzionario incaricato:
Luciana MASTRI FLAMINI - Servizio Autorizzazioni Doganali -
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Spett. Comune di Cervia
Settore Programmazione e Gestione
del Territorio
HERA LUCE s.r.l.
Sede legale: Via A. Spinelli 60 47521 Cesena (FC)
tel. 0541.908911 fax 0541.931514
segreteriaheraluce@pec.gruppohera.it
www.heraluce.it

Piazza XXV Aprile n. 11
48015 CERVIA (RA)
PEC: comune.cervia@legalmail.it

Hera Luce S.r.l.
Protocollo Generale: Uscita
Nr. 7461 - 13/11/2020
AOO:HL CENTRO ROMAGNA
HL002465469

Protocollo N.0058467/2020 del 16/11/2020

COMUNE DI CERVIA

E

OGGETTO: Completamento asta porto canale con centro visite Saline.
Progetto definitivo.
A fronte della richiesta di parere relativa al progetto definitivo in oggetto, inviato
in data 27/10/2020, con la presente, Hera Luce S.r.l. esprime parere positivo al progetto
presentato a condizione che venga rivisto il calcolo illuminotecnico allegato in relazione .
Questo non coincide con quanto trasmesso con il progetto preliminare e con quanto
previsto in relazione (utilizza lampade da 100 W al posto di 36 ed ottiene valori di
illuminamento troppo elevati rispetto a quanto dichiarato in relazione).
Resta sottinteso che l’approvazione da parte di HERA Luce s.r.l. è relativa
unicamente

al

rispetto

degli

standard

costruttivi

aziendali

e

rispondenza

al

“Regolamento per la realizzazione di impianti di pubblico illuminamento per
l'amministrazione comunale”. La responsabilità del progetto, e quindi il rispetto
normativo, e la correttezza dei dati utilizzati per i calcoli eseguiti rimangono unicamente
in capo al progettista che redigerà e firmerà il progetto.
Distinti saluti.

HERA Luce
Referente Operativo
P.I. Gianni Ferruzzi

HCR/FG

C.F. / Reg. Imp. 02074861200
Gruppo Iva “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208
Cap. Soc. i.v. € 1.000.000,00
Società a socio unico e soggetta alla direzione e al coordinamento di AcegasApsAmga S.p.A.

Spett.le
Comune di Cervia
Settore Programmazione e Gestione del Territorio
Unità Opere Strategiche
Piazza XXV Aprile, 11
48015 Cervia (RA)
comune.cervia@legalmail.it
c.a. Ing. Daniele Capitani

Prot. n. 108422-42024 del 24/12/2020
Bologna,

Oggetto: Pratica n. 19610072 – Realizzazione piste collegamenti ciclabili – Completamento
asta Porto Canale con Centro Visite Saline.
Comune di Cervia.
Rilascio di parere di competenza
Proprietà: Comune di Cervia

Firmatario: Luca Migliori
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PEC
Dir.Ing./Progettazione/Modellazione e Supp.Tec./Pareri Complessi/FG

In riferimento alla richiesta di espressione parere pervenuta dal Comune di Cervia in data
25/11/2020 prot. Hera S.p.A. n. 99992 e prot. INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. n.
38078 per il comparto di cui all'oggetto, fatti salvi i diritti di terzi e la piena osservanza di ogni
normativa in vigore si esprime
PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO
alle prescrizioni generali e specifiche di seguito riportate.
Il presente parere ha validità due (2) anni dalla data del suo protocollo di emissione.
Decorsi più di due anni tra l'emissione del parere e il rilascio del permesso di costruire della
lottizzazione è necessario che il Soggetto Attuatore ripresenti formale richiesta di
approvazione del progetto da parte di Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA
S.p.A..
PRESCRIZIONI GENERALI
Per tutte le attività connesse alla progettazione e alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione di competenza Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. si
dovrà osservare quanto previsto nella documentazione sotto richiamata che si dovrà
richiedere al referente territoriale del Gruppo Hera i cui contatti sono riportati in fondo alla
presente:

HERA S.p.A.

INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente
Sede legale: Via Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287111 fax 051.287525
www.gruppohera.it
C.F. / Reg. Imp. 04245520376
Gruppo Iva “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.
Sede legale: Via Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.2814239 fax 051.2814289
www.inretedistribuzione.it
C.F. / Reg. Imp. BO 03479071205
Gruppo Iva “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208

Servizio FOGNATURA E DEPURAZIONE


DOCUMENTO TECNICO DA.DT.FD.001.rev.0 “PRINCIPALI PRESCRIZIONI
TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI RETI FOGNARIE”

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere consegnati gli elaborati del progetto esecutivo
conformi alle prescrizioni impartite. Qualora l’intervento sia oggetto di variante, anche
parziale, deve essere richiesto un nuovo parere di competenza.

Il presente parere non esime il richiedente dall'ottenere, con onere a proprio carico, tutti i
nulla-osta, autorizzazioni, permessi, servitù rilasciati da Enti o da terzi necessari per
l’esecuzione delle opere di progetto.
Il Soggetto Attuatore (S.A.) dovrà richiedere le indicazioni sulla presenza di eventuali reti e
impianti esistenti ed interferenti con le future lavorazioni mediante l’invio all’indirizzo pec
heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo “Richiesta dati
cartografici su supporto digitale - clienti privati” disponibile nel sito www.gruppohera.it nella
sezione “Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio”.
Firmatario: Luca Migliori
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La responsabilità del progetto relativamente al rispetto delle normative specifiche vigenti e
alla correttezza dei dati utilizzati per i calcoli eseguiti rimane unicamente in capo al progettista
che ha redatto e firmato il progetto.

Le attività necessarie per una corretta gestione ed esecuzione delle opere in oggetto sono
riassunte di seguito.
L'inizio dei lavori di posa dei sottoservizi dovrà essere preventivamente comunicato a HERA
S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. con almeno 30 giorni di anticipo
rispetto alla data prevista di inizio lavori mediante uno dei seguenti canali:
 compilazione del nuovo WEBform disponibile sul sito www.gruppohera.it nella
sezione “Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio”.


invio all’indirizzo PEC heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito
modulo "Comunicazione inizio lavori opere di urbanizzazione" disponibile nel sito
www.gruppohera.it nella sezione “Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio”.

Durante l’esecuzione dei lavori il S.A. dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di
evitare danneggiamenti e/o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si
renderanno necessari per il ripristino del corretto funzionamento delle condotte saranno posti
a carico dell'impresa esecutrice.

HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. potranno richiedere, in corso di
esecuzione dei lavori inerenti ai servizi gestiti e previsti dal progetto urbanistico, al S.A. o al
Direttore Lavori da esso incaricato, limitate varianti che riterranno opportune per l’esecuzione
a regola d’arte delle opere o al fine di risolvere criticità che possono insorgere
successivamente, nel rispetto degli Standard e Specifiche dei materiali del Gruppo Hera e
delle normative vigenti in materia.

Sono, salvo diversa indicazione, da intendersi attività con oneri a carico del S.A. le opere
interne al comparto.

Firmatario: Luca Migliori
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HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. potranno viceversa autorizzare,
su richiesta del S.A. o del Direttore Lavori da esso incaricato, lievi modifiche e varianti in
conformità al progetto approvato ed alla normativa vigente.

Sono, salvo diversa indicazione, da intendersi attività con oneri a carico del S.A. ma con
realizzazione a cura di Hera S.p.A. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. la
sorveglianza sulle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dal S.A., i collegamenti
alla rete esistente e le opere esterne al comparto. Per tali opere il S.A dovrà richiederne la
valorizzazione
economica
mediante
l’invio
all’indirizzo
pec
heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo "Richiesta preventivo
per opere connesse ad urbanizzazione" disponibile nel sito www.gruppohera.it nella sezione
“Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio”.
Su tutte le reti ed impianti di futura gestione che il S.A. andrà ad eseguire direttamente, Hera
S.p.A. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. effettueranno l’attività di alta
sorveglianza con oneri a carico del S.A. mediante un tecnico incaricato.
Qualora l’attività di alta sorveglianza non avvenga per omessa comunicazione di inizio lavori,
Hera S.p.A. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. si riservano di far effettuare, con
oneri a carico del S.A., saggi di verifica o altri accertamenti sui lavori eseguiti ed
eventualmente di non procedere alla messa in esercizio delle reti e/o impianti costruiti e di
non assumerne la gestione.
Il S.A. dovrà predisporre a proprie spese la documentazione prevista dalle Check List per
ciascun servizio, consegnate a inizio lavori dal tecnico incaricato per l’alta sorveglianza. La
realizzazione dei collegamenti alla rete esistente potrà essere effettuata esclusivamente solo
dopo la verifica della completezza della documentazione da parte del tecnico incaricato per
l’alta sorveglianza.

Per tutte le tubazioni e/o impianti configurabili come opera pubblica che verranno ubicati in
proprietà privata dovrà essere stipulato un rogito di servitù per la posa e manutenzione degli
stessi a favore del Comune. Copia trascritta di detta stipula dovrà essere fornita ad Hera
S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.. Sarà cura del S.A. riservarsi nei rogiti
di cessione degli immobili la possibilità di stipulare direttamente la servitù con detto Comune.

Successivamente Hera S.p.A. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. invieranno
all’Amministrazione Comunale competente il nulla osta per la presa in carico provvisoria della
gestione delle opere.

Firmatario: Luca Migliori
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Si precisa che Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. potranno rilasciare
il nulla osta per la presa in carico provvisoria della gestione delle opere solo quando,
attraverso il tecnico incaricato per l’alta sorveglianza, avranno potuto accertare che risulti
completa tutta la documentazione prevista dalle Check List.

In attesa dell’assunzione della proprietà da parte dell'Amministrazione Comunale e
dell’affidamento della gestione tramite comunicazione ufficiale, Hera S.p.A. e INRETE
DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. gestiranno in forma transitoria i servizi. Durante la
gestione transitoria delle reti interne al comparto Hera S.p.A. ed INRETE DISTRIBUZIONE
ENERGIA S.p.A. è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati a
terzi per un malfunzionamento degli impianti stessi; nel caso di rotture e/o altre attività di
manutenzione straordinaria dovute a difetti costruttivi, i costi derivanti dall’esecuzione dei
relativi interventi rimarranno in carico al S.A.. La gestione transitoria delle reti consentirà
l’effettuazione degli allacciamenti d’utenza e l’attivazione della fornitura del relativo servizio.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE
RISOLUZIONE INTERFERENZE
Si ribadisce il parere prot. Hera S.p.A. n. 98085 e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.
n. 33924 del 16/10/2019 in quanto all’interno degli elaborati progettuali ricevuti (rif. Tavole
“EG1.1 – Planimetria generale” e “EG1.2 – Planimetria di dettaglio”, aggiornamento:
settembre 2020) non risultano essere state evidenziate le potenziali interferenze delle opere
in oggetto con le reti infrastrutturali gestite dalle Società Scriventi, di seguito elencate.
SERVIZIO ACQUEDOTTO


Condotta in CA DN175 su via Galileo Galilei per circa 230 m.
Si comunica che Hera S.p.A. valuterà l'eventualità di eseguire un intervento di bonifica
di tale condotta con oneri a proprio carico. Qualora l’intervento risulti necessario, verrà

realizzato prima dei lavori di riqualificazione in oggetto. Per una corretta pianificazione
si invita l’Amministrazione in indirizzo a interfacciarsi direttamente con il referente
della Direzione Acquedotto di Hera S.p.A. Filippo Babbi, Tel 342.0333202, mail
filippo.babbi@gruppohera.it.
Si segnala inoltre, per opportuna conoscenza, che la condotta idrica in CA DN125
presente in via Bracciano sarà interessata dall’intervento di potenziamento a diametro
interno 200 per una lunghezza di circa 140 m, compreso l'attraversamento sul canale,
come indicato nel parere al PUG del Comune di Cervia, prot. Hera S.p.A. n.47003 del
16/05/2018. Tali lavori saranno realizzati a cura di Hera S.p.A. solo dopo che i S.A.
interessati avranno presentato opportuna richiesta di preventivo e formalizzato
l’accettazione dello stesso.

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE


Condotta di fognatura nera DN200 e condotta di fognatura bianca DN300 su via
Galileo Galilei.



Condotta di fognatura nera in pressione DN200 su via Bracciano.

Si comunica che Hera S.p.A. ha già proceduto ai lavori di adeguamento dei chiusini stradali
e delle botole della fognatura bianca presenti in via Galilei.
Firmatario: Luca Migliori
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SERVIZIO GAS


Condotta in ACC DN150 esercita in VII specie su via Galileo Galilei.



Condotta in ACC DN150 esercita in IV specie su via Galileo Galilei.



La posizione della cabina di riduzione del gas risulta individuata correttamente
all'interno degli elaborati di progetto ricevuti (rif. Tavola “EG1.2 – Planimetria di
dettaglio”). Tale impianto dovrà risultare sempre accessibile ai tecnici di INRETE
DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., a piedi e con i mezzi, affinché sia garantita la
manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.

Considerato che l’opera in oggetto sarà realizzata lungo un tracciato dove sono presenti
sottoservizi gestiti da HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.,
l'Amministrazione proponente dovrà:


richiedere un sopralluogo per individuare l'esatta posizione e quota delle condotte
mediante l’invio all’indirizzo pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it
dell’apposito modulo “Richiesta sopralluogo per segnalazione (tracciatura) reti”



nel caso in cui si rendesse necessario prevedere lo spostamento di reti HERA S.p.A.
e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., il Soggetto Attuatore dovrà richiederne
la quantificazione economica tramite l'apposito modulo "Richiesta Preventivo
Spostamento/Estensione Reti" disponibile nel sito www.gruppohera.it nella sezione
“Progettisti e Tecnici / Richieste Multiservizio”;



eventuali pozzetti d’ispezione che dovessero trovarsi all’interno delle aree soggette a
intervento dovranno essere messi in quota in modo da risultare sempre accessibili;



in fase realizzativa l’impresa esecutrice dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari
al fine di evitare interferenze o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi
che si renderanno necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte
saranno posti a carico della impresa esecutrice stessa.

SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE
Acque meteoriche

Firmatario: Luca Migliori
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presente nel sito www.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici Richieste
Multiservizio";

Le acque meteoriche relative all'intervento in oggetto possono confluire alla rete
fognaria delle acque bianche in CLS DN300 esistente in via Bracciano e alla rete
fognaria delle acque bianche in CLS DN800 esistente in via Bova, come da elaborati
ricevuti (rif. Tavola “EG1.2 – Planimetria di dettaglio”, aggiornamento: settembre
2020). La verifica della quota di scorrimento del collettore nel punto di immissione è
di responsabilità del Soggetto Attuatore.

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il ns. tecnico
referente Valentina Moca Tel 051.2814470 email: valentina.moca@gruppohera.it; pec:
heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, avendo cura di citare l’oggetto, la data e il
numero di protocollo della presente.
Cordiali saluti.

Procuratore speciale
Dott. Ing. Luca Migliori
Firmato digitalmente

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. e Inrete Distribuzione Energia S.p.A.
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge,
sottoscritto con firma digitale”

Spett.le
Comune di Cervia
comune.cervia@legalmail.it

OGGETTO: ISTANZA 2020/00643/NO_ORD - REALIZZAZIONE PISTE COLLEGAMENTI CICLABILI –
COMPLETAMENTO ASTA PORTO CANALE CON CENTRO VISITE SALINE E PONTE DI
COLLEGAMENTO. APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTO DEFINITIVO FINALIZZATA ALL’AVVIO
DEL PROCEDIMENTO UNICO DI APPROVAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 53
DELLA L.R. 24/2017.
CONFERMA DEL NULLA OSTA N°2019/00362 INVIATO IN DATA 08/10/2020
IL DIRETTORE
Vista l’istanza relativa all’oggetto, pervenuta in data 7/ /
Ns. prot. n.
/
7759.
Visto altresì che in data 08/10/2019 è stato emesso il Nulla Osta n°2019/00362 riguardante la
realizzazione di un percorso ciclabile in sede propria lungo l'argine destro del canale emissario
della Salina tale da collegare il centro storico con il sottopasso ciclopedonale di via Bova e quindi
con il Centro Visite della Salina di Cervia.
Verificato che la documentazione pervenuta in data 27/10/2020 Ns. prot. n. 2020/0007759 si
ritiene sostanzialmente analoga a quella riferita al Nulla Osta °2019/00362 del 08/10/2020.
Vista la Normativa tecnica del Piano di Stazione.
Vista l'istruttoria a cura del responsabile del procedimento.
Viste la Legge Regionale n.° 6/2005 e n.° 24/2011,
Visto Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta approvato con la
Delibera di Giunta Regionale n.° 767/2019;

Firmatario: MARIA PIA PAGLIARUSCO
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Spett.le
Ing. Daniele Capitani

SI RITIENE DI NON ESPRIMERE ALTRO PROVVEDIMENTO IN QUANTO LA DOCUMENTAZIONE
RIFERITA AL NULLA OSTA N°2019/00362 INVIATO IN DATA 08/10/2020 SI CONSIDERA
SOSTANZIALMENTE ANALOGA A QUELLA PERVENUTA IN DATA 27/10/2020 NS. PROT. N.
2020/0007759.
Il responsabile del procedimento è Tiloca Chiara, Tel. 0533314003 e.mail chiaratiloca@parcodeltapo.it

IL DIRETTORE
DOTT.SSA MARIA. PIA PAGLIARUSCO
Docu e to i for atico sottoscritto co fir a digitale ai se si dell’art.2 del D.Lgs. .82/200 e ss.

.ii

Parco del Delta del Po
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po
Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

II Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)

PROVVEDIMENTO N. 2019/00362 DEL 08/10/2019
OGGETTO: ISTANZA 2019/00669/NO_ORD.
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE IN SEDE PROPRIA LUNGO L'ARGINE DESTRO DEL
CANALE TRA VIA BOVA E IL CENTRO VISITE DELLA SALINA DI CERVIA.
LOCALIZZAZIONE: Via Galilei, Cervia.
RICHIEDENTE: Comune Di Cervia. Capitani Daniele.
RILASCIO NULLA OSTA
IL DIRETTORE
Vista
Rilevato
un
percorso ciclabile in sede propria lungo l'argine destro del canale emissario della Salina tale da
collegare il centro storico con il sottopasso ciclopedonale di via Bova e quindi con il Centro Visite
della Salina di Cervia.
Considerato che, dalla documentazione presentata, risulta che l'intervento ricade parzialmente
all'interno della sottozona C.CAN del Piano di Stazione Pineta di Classe e Saline di Cervia .
Vista la Normativa tecnica del Piano di Stazione e in particolare il comma 9 dell'Art. 24.
Art. 24 Zone C di protezione ambientale
9. Le sottozone C.CAN comprendono i canali adduttori della Salina di Cervia: il canale del Pino o
Immissario della Salina, il canale Mesola, il Porto Canale o Emissario della Salina (o canale
Bova). In tali sottozone sono ammesse le ordinarie e straordinarie attività di manutenzione dei
caratteristiche dei territori che essi attraversano fatto salvo il vincolo di mantenimento del
collegamento idrico tra la Salina di Cervia ed il mare Adriatico, in modo da consentire il flusso
delle maree e, in particolare, gli spostamenti della fauna ittica.
Vista l'istruttoria a cura del responsabile del procedimento.
Viste
la Legge Regionale n.° 6/2005,
la Legge Regionale n.° 24/2011,
aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree pr
RILASCIA NULLA OSTA per la realizzazione dell'intervento proposto.
Il responsabile del procedimento è Tiloca Chiara, Tel. 0533314003 e.mail chiara.tiloca@parcodeltapo.it

IL DIRETTORE
DOTT.SSA MARIA. PIA PAGLIARUSCO
Documento inform

Parco del Delta del Po
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità

Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
P.IVA: 01861400388
C.F.: 91015770380
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Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 14/12/2020

Atto del Presidente n. 132
Classificazione: 07-09-02 2020/5
Oggetto:

COMUNE DI CERVIA - PROCEDIMENTO UNICO, AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. N. 24 DEL
21 DICEMBRE 2017, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AL
PROGETTO DI "REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - COMPLETAMENTO ASTA PORTO
CANALE CON CENTRO VISITE SALINE E PONTE DI COLLEGAMENTO", CON CORRELATE
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI
PUBBLICA UTILITÀ DELLA OPERA STESSA.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei
sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto....... omissis";
VISTO l’art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:
“Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di
organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei
Sindaci”
VISTA la nota del Comune di Cervia del 27/10/2020, assunta agli atti della Provincia con PG 26508, con la
quale è stata trasmessa la documentazione relativa al “Progetto definitivo relativo alla realizzazione Piste
ciclabili – completamento asta Porto Canale con centro visite Saline e ponte di collegamento, con correlate
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera stessa.” per le
verifiche preliminari e l’indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata;
VISTA la nota della Provincia di Ravenna del 03.11.2020 PG 2020/27164, con la quale è stata richiesta
documentazione integrativa;
VISTA la nota del Comune di Cervia del 25/11/2020, assunta agli atti della Provincia con PG 29592, con la
quale è stata trasmessa la documentazione richiesta ed è stato indicata la data del 04/01/2021 quale termine
per l’espressione di parere al fine di garantire il rispetto del termine finale di conclusione del procedimento;
VISTO l’art. 53 della L.R. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del suolo”:
1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione
dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo
svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l’approvazione del progetto
definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:
a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale,
metropolitano, d’area vasta o comunale;
b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio di impresa ovvero interventi
di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività
economiche già insediate, nell’area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree
collocate in prossimità delle medesime attività.
2. L’approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente
procedimento unico consente:
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a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi,
comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’opera o intervento secondo la legislazione vigente;
b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall’accordo operativo o dal
piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale
vigente;
c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
(…)
4. Alla conferenza di servizi partecipano:
a) le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di assenso di cui al comma 2, lettera a);
b) il Comune e la Città metropolitana di Bologna o il soggetto d'area vasta territorialmente interessati 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.
VISTA la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
VISTA la Relazione del Servizio Programmazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:
1.

DI ESPRIMERE l'assenso, ai sensi dell’ art. 53 della LR 24/2017, relativamente al “Progetto definitivo
relativo alla realizzazione Piste ciclabili – completamento asta Porto Canale con centro visite Saline e
ponte di collegamento, con correlate apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione
di pubblica utilità dell’opera stessa.”.

2.

DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità del progetto in esame
con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all’art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni
riportate al punto b. del “Constatato” della presente Relazione.

3.

DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell’Atto al Comune di
Cervia;

4.

DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 al fine di consentire il rispetto dei termini di conclusione dei lavori della Conferenza dei
Servizi indetta dal Comune di Cervia.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 19/12/2019 avente ad oggetto “DUP Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 ai sensi del D. Lgs.
n. 267/2000 – Approvazione” e s.m.i.;
VISTO l’Atto del Presidente n. 2 del 14/01/2020, relativo all’approvazione del Piano della Performance,
Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2020-2022 - esercizio 2020;
RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione territoriale;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Programmazione
Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e ss. mm. e ii.;
PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento arch. Fabio Poggioli, la cui attività è finalizzata
anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO 022102 "Verifica e supporto alla pianificazione
comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione
comunale per la fase transitoria di cui all’art. 4 della L.R. 24/2017”;
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VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti
di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
DISPONE

1. DI ESPRIMERE l'assenso, ai sensi dell’ art. 53 della LR 24/2017, relativamente al “Progetto
definitivo relativo alla realizzazione Piste ciclabili – completamento asta Porto Canale con centro
visite Saline e ponte di collegamento, con correlate apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera stessa”;
2. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità del progetto in
esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all’art.5 della L.R. 19/2008, alle
condizioni riportate al punto b. del “Constatato” di cui all’allegato A) del presente Atto;
3. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell’Atto al Comune di
Cervia.
DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del
Presidente della Provincia n. 61/2020, tenuto conto della sospensione dei termini conseguente a richiesta di
integrazione.
ATTESTA

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T.
2020-2022 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di
misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.
DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al
fine di consentire il rispetto dei termini di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi indetta dal
Comune di Cervia.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)
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AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________
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Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

ALLEGATO “A”

Provincia di Ravenna

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO : COMUNE DI CERVIA.
PROCEDIMENTO UNICO, AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L.R. N. 24
DEL 21 DICEMBRE 2017, PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO RELATIVO AL PROGETTO DI “REALIZZAZIONE PISTE
CICLABILI – COMPLETAMENTO ASTA PORTO CANALE CON
CENTRO VISITE SALINE E PONTE DI COLLEGAMENTO”, CON
CORRELATE APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO
ALL’ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELLA
OPERA STESSA.
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IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
VISTO l’art. 53 della L.R. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del suolo”:
1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e
integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati
possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per
l’approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:
a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale,
metropolitano, d’area vasta o comunale;
b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio di impresa ovvero
interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la
trasformazione di attività economiche già insediate, nell’area di pertinenza delle stesse, in lotti
contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.
2. L’approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente
procedimento unico consente:
a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’opera o intervento secondo la
legislazione vigente;
b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall’accordo
operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla
pianificazione territoriale vigente;
c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica
utilità l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera.
(…)
4. Alla conferenza di servizi partecipano:
a) le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di assenso di cui al comma 2, lettera a);
b) il Comune e la Città metropolitana di Bologna o il soggetto d'area vasta territorialmente
interessati 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.
VISTA la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato
il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva
della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), così come previsto dalla L.R. 20/2000;
VISTA la nota del Comune di Cervia del 27/10/2020, assunta agli atti della Provincia con PG
26508, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa al “Progetto definitivo relativo
alla realizzazione Piste ciclabili – completamento asta Porto Canale con centro visite Saline e
ponte di collegamento, con correlate apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera stessa.” per le verifiche preliminari e l’indizione della
Conferenza di Servizi in forma semplificata;
VISTA la nota della Provincia di Ravenna del 03.11.2020 PG 2020/27164, con la quale è stata
richiesta documentazione integrativa;
VISTA la nota del Comune di Cervia del 25/11/2020, assunta agli atti della Provincia con PG
29592, con la quale è stata trasmessa la documentazione richiesta ed è stato indicata la data del
04/01/2021 quale termine per l’espressione di parere al fine di garantire il rispetto del termine finale
di conclusione del procedimento;
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PREMESSO:
CHE il Comune di Cervia è dotato di Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) approvato dal Consiglio
Comunale con delibera n. 70 del 28/11/2018;
CONSTATATO CHE:
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclabile in sede propria lungo la banchina del
Canale Emissario Saline tale da collegare il centro storico con il sottopasso ciclopedonale di via
Bova e quindi col Centro Visite Saline. Il percorso andrà ad occupare la fascia di terreno
corrispondente alla banchina del canale e permetterà di raggiungere in sicurezza il Centro Visite
Saline direttamente dal centro storico di Cervia. Il progetto comprende la realizzazione di una
passerella ciclopedonale all’altezza di via Galilei a superamento del Canale Emissario.
La realizzazione di un percorso ciclabile lungo la sponda del canale rappresenta un’ azione per
rafforzare la rete infrastrutturale per una mobilità sostenibile e consentire il recupero ambientale di
un’ area irrisolta compresa nel tessuto urbano. L’intervento contribuirà a valorizzare il patrimonio
naturalistico e culturale del territorio comunale e promuoverà, anche da un punto di vista turistico,
l'ambiente naturale delle Saline.
In riferimento alla valutazione ambientale, di cui all’art. 19 della L.R. 24/2017, la documentazione
prodotta da Comune di Cervia riporta: il caso specifico tratta di opera pubblica conforme allo
strumento urbanistico, già prevista e cartografata dallo stesso, per la quale si è resa necessaria
una diversa modalità di acquisizione dell’area di intervento e che costituisce l’occasione per
mettere in sicurezza un tratto di argine e dare attuazione ad una previsione di PUG, realizzando un
percorso ciclabile a servizio della collettività, che funga da collegamento diretto fra Centro Storico
e Saline;
•l’opera in questione si colloca in attuazione di una previsione del PUG vigente e che lo stesso è
stato già oggetto di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale;
•l’opera risulta conforme e già localizzata dallo strumento di pianificazione;
Ritenuto pertanto che, per il principio di integrazione e non duplicazione della valutazione, sancito
dall’art. 19 della LR 24/2017, ricorrano le condizioni affinché tale procedimento possa essere
escluso da una nuova valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, in forza delle
disposizioni di cui all’art. 19, comma 6, lett. e), evidenziando peraltro che nel caso specifico non si
configura nemmeno una variante localizzativa;
a.

SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

La Strategia per la Qualità Urbana Ecologico Ambientale del PUG, definisce gli obiettivi generali,
gli obiettivi specifici e le azioni, articolati in 4 scenari distinti (Città identitaria, Città sicura e ospitale,
Città verde, Città accessibile) volti a definire “Cervia – Città Resiliente”.
Il progetto contribuisce all’attuazione delle azioni delineate dagli scenari Città verde e Città
accessibile; inoltre il tracciato è compreso nel progetto per le reti ecologiche “Masterplan ciclovie”,
elaborati D3 e D4.
b.

PARERE SU COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In riferimento alla richiesta del Comune di Cervia (Fascicolo 07-09-02 2020/5/0), relativa al Progetto di cui all’oggetto, in base a quanto previsto dall’Art. 5 della L. R. n° 19/2008 e dal D.M.
11/03/1988 al punto “H” (fattibilità geotecnica di opere su grandi aree), questo Servizio
VISTO
- la Relazione geologica con integrazioni;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Copia di atto firmato digitalmente

per quanto di competenza, sulla compatibilità del Progetto con le condizioni geomorfologiche
del territo-rio in relazione al rischio sismico del medesimo, pur non entrando nel merito della
tipologia e delle previ-sioni urbanistiche e di quant’altro non specificatamente previsto dall’Art.
5 della L. R. n° 19/2008.
Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di
proget-tazione esecutiva:
- 1: dovrà essere verificata la esistenza di paleomorfologie sepolte, di depositi eluvialicolluviali-torrentizi e/o disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici
e/o idrogeo-logici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in
elevazione, e di conse-guenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado
di annullare tali rischi; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali
anche complesse, e si po-tranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie
con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o
idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di origine naturale od antropica, dovranno
essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti ad escludere totalmente
interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di depositi a
caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello
sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;
- 2: nella Normativa Tecnica di Attuazione dello Strumento di Attuazione andrà inserito
l’obbligo di presentare, per le opere in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica
(comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva;
- 3: va completata una indagine geognostica preliminare dell’area e di un suo adeguato
intorno, in sede di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla progettazione esecutiva
delle opere in progetto; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di
campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di
fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della
caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni
stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l’esecuzione di altre prove
in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta
l’area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed
omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della
litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro
variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l’area (a tale scopo sono richieste
le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni
spaziali ossia azimut); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i
diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; sulla
base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi
ammissibili e si faranno ipotesi fondazionali adeguate; si terrà conto di tutti i carichi possibili e
con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve,
da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche
degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti
carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno
limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i
provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno
eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle
varie ipotesi fondazionali prese in considerazione; si dovranno valutare attentissimamente le
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione; si dovrà altresì tener conto dei cicli di
rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di
campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che
tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente
vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;
- 4: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell’area;
- 5: il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (qui indicata come C) vanno
riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta
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individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno
individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di
fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati
ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini
andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle
informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i
parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno
tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;
- 6: in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle
proble-matiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato
già esi-stenti in un adeguato intorno degli edifici previsti;
- 7: le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad
indi-viduare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà
essere va-lutato il potenziale di liquefazione sismica con l’applicazione di una accelerazione
amax ade-guata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica
dell’area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari
saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da
profondità dal piano di campagna, perchè ciò richiede il principio di precauzione e perché sono
già stati individuati alcuni strati liquefacibili; la situazione va valutata con il massimo della
cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione; le relative
prove geognostiche dovranno essere CPTU e/o CPTE che, da indagini recenti, sono risultate
più cautelative delle CPT;
- 8: andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;
- 9: per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della
Magni-tudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fanno
parte le aree interessate dal Progetto;
- 10: andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla Relazione;
;
- 11: si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di piazzali e
parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell’AGI (Associazione Geotecnica
Italiana) danno metodi validi per valutare l’idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali
strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;
- 12: si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell’area e di un suo
adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno
realizzate ade-guate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte
anche sull’area di in-tervento.
Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:
- rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni;
- verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;
- verificare la conformità dei contenuti delle “Norme Tecniche di Attuazione” allegate con
quanto previsto dalla normativa sismica;
- rispettare ogni altra normativa vigente in materia.
CONSIDERATO:
CHE le previsioni di cui alla variante in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli
indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;
Tutto ciò PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO
PROPONE
1. DI ESPRIMERE l'assenso, ai sensi dell’ art. 53 della LR 24/2017, relativamente al
“Progetto definitivo relativo alla realizzazione Piste ciclabili – completamento asta Porto
Canale con centro visite Saline e ponte di collegamento, con correlate apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera stessa.”.
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2. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità del
progetto in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all’art.5 della
L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto b. del “Constatato” della presente Relazione.
3.

DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell’Atto al
Comune di Cervia;

4. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 al fine di consentire il rispetto dei termini di conclusione dei lavori della
Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Cervia.

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
(ARCH. FABIO POGGIOLI)
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Provincia di Ravenna
Proponente: /Programmazione Territoriale
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPOSTA n. 1410/2020

OGGETTO: COMUNE DI CERVIA - PROCEDIMENTO UNICO, AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. N. 24
DEL 21 DICEMBRE 2017, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO
AL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - COMPLETAMENTO ASTA PORTO
CANALE CON CENTRO VISITE SALINE E PONTE DI COLLEGAMENTO", CON CORRELATE
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI
PUBBLICA UTILITÀ DELLA OPERA STESSA.

SETTORE INTERESSATO
Il sottoscritto Responsabile del settore interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell’art 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Ravenna, 14/12/2020
IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Registro per gli Atti del Presidente della Provincia
N. 132 DEL 14/12/2020

OGGETTO:
COMUNE DI CERVIA - PROCEDIMENTO UNICO, AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. N. 24
DEL 21 DICEMBRE 2017, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AL PROGETTO
DI "REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - COMPLETAMENTO ASTA PORTO CANALE CON CENTRO
VISITE SALINE E PONTE DI COLLEGAMENTO", CON CORRELATE APPOSIZIONE DEL VINCOLO
PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELLA OPERA STESSA.
Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Ravenna, 14/12/2020

IL DIPENDENTE INCARICATO
MAZZEO MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)
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S ETTORE P ROGRAMMAZIONE

E G ESTIONE DEL T ERRITORIO
DIRIGENTE RESPONSABILE : Ing. Daniele Capitani

P.G. n° vedi segnatura xml

Fascicolo 2017/6.5/46

Cervia, vedi segnatura xml

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO, AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L.R. N. 24 DEL 21
DICEMBRE 2017, PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
RELATIVO AL PROGETTO DI “REALIZZAZIONE PISTE COLLEGAMENTI
CICLABILI – COMPLETAMENTO ASTA PORTO CANALE CON CENTRO
VISITE SALINE E PONTE DI COLLEGAMENTO”, CON CORRELATA
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELLA OPERA STESSA –
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX. ART. 14, C.2, DELLA L. 241/1990
FORMA SEMPLIFICATA ASINCRONA – PARERE FAVOREVOLE
Firmatario: GIANLUCA MAGNANI

I
COMUNE DI CERVIA

Originale digitale conservato da questa AOO
Protocollo N.0065955/2020 del 21/12/2020

Spett. Unità Opere Strategiche
Comune di Cervia
Sede

Visti:
- la Delibera di Giunta Comunale n. 220 del 13/10//2020, con la quale l’Amministrazione Comunale
di Cervia ha promosso l’attivazione del procedimento unico di approvazione dell’opera pubblica in
oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della L.R. 21/12/2017 n. 24;
- l’avviso di indizione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.
241/1990 e smi., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis, L.
241/1990, del 27.10.2020 (Prot. n. 54519);
- gli elaborati di Piano Urbanistico Generale, approvati con delibera di C.C. n. 70 del 28.11.2018;
Considerato che:

- l’opera pubblica in oggetto risulta conforme allo strumento urbanistico, essendo già prevista e
cartografata dallo stesso;
- tale opera consente di mettere in sicurezza un tratto di argine e dare attuazione ad una previsione di PUG, realizzando un percorso ciclabile a servizio della collettività, che funga da collegamento diretto fra Centro Storico e Saline;

Servizio Urbanistica

Comune di Cervia P.iva/CF 00360090393

Piazza XXV Aprile, 11 - 2° piano - Tel. 0544.979.151 - Fax 0544.979103
orari ricevimento pubblico:
MARTEDÌ dalle 9:00 alle 13:00 – GIOVEDÌ dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00
serv-pianurbanistica@comunecervia.it

Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340
comune.cervia@legalmail.it
www.comunecervia.it

si esprime parere favorevole in merito alla conformità alle norme urbanistiche del Comune di Cervia dell’intervento in oggetto.
Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare il servizio scrivente.
Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA
Geom. Gianluca Magnani

C:\Users\nicolinin\AppData\Local\Temp\Parere Urbanistica_PU Bova.odt

Firmatario: GIANLUCA MAGNANI

I
COMUNE DI CERVIA

Originale digitale conservato da questa AOO
Protocollo N.0065955/2020 del 21/12/2020

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 07.03.2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”

Servizio Urbanistica
Piazza XXV Aprile, 11 - 2° piano
Tel. 0544.979.151 - Fax 0544.914.103
serv-pianurbanistica@comunecervia.it

Comune di Cervia

P.iva/CF 00360090393
Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340
comune.cervia@legalmail.it
www.comunecervia.it
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Rif. Prot. n. 54519 del 27/10/2020

Responsabile del procedimento arch.Fabio Calderoni

Al .

OGGETTO:

Firmatario: FABIO CALDERONI

U
COMUNE DI CERVIA

Originale digitale conservato da questa AOO
Protocollo N.0063535/2020 del 10/12/2020

e, p.c. Spett.le

Settore Programmazione e Gestione del Territorio
Unità Opere Strategiche
att.ne arch. PAZZAGLIA MANUEL
sede
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
VIA SAN VITALE N. 17
48121 RAVENNA (RA)
Pec: mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it

PROCEDIMENTO UNICO, AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L.R. N. 24 DEL 21
DICEMBRE 2017, PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AL
PROGETTO
DI
“REALIZZAZIONE
PISTE
COLLEGAMENTI
CICLABILI
–
COMPLETAMENTO ASTA PORTO CANALE CON CENTRO VISITE SALINE E PONTE DI
COLLEGAMENTO”, CON CORRELATA APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO
ALL’ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELLA OPERA STESSA –
AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX. ART. 14, C.2, DELLA
L. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA ASINCRONA
Conferma validità Autorizzazione Paesaggistica Prot.N.65091 del 05/11/2019

Vista la comunicazione di cui all’oggetto presentata da CAPITANI DANIELE in qualità
di dirigente del Settore Programmazione e Gestione del Territorio del COMUNE DI CERVIA
(RA), in data 27/10/2020, Prot. n. 54519;
Vista la documentazione presentata,

Considerato che la ripresentazione del progetto deriva dalla attivazione della procedura
espropriativa riguardante le aree, senza prevedere modifiche progettuali tali da rendere
necessaria l’attivazione del procedimento rispetto a quanto già autorizzato in precedenza;
Visto il comma 4° dell’art.146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. che recita :
-4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli
altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione
non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve
essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione
possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di
efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per
la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo
non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Preso atto che il progetto già autorizzato con autorizzazione paesaggistica
AUTPAE_25_2019 Prot. N.65091 del 05/11/2019 (di cui si allega copia alla presente)
risulta quindi non modificato e pertanto risulta ancora valida la suddetta autorizzazione

Servizio SUAP
Settore Programmazione e gestione del territorio

Piazza XXV Aprile, 11 - 2° piano
Responsabile del procedimento: Arch. Fabio Calderoni
Ufficio per la visione degli atti: servizio Edilizia Privata - SUE (Tel. 0544-979124)

Comune di Cervia P.iva/CF 00360090393
Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340
comune.cervia@legalmail.it
www.comunecervia.it

Considerato pertanto che la effettiva scadenza non decorre dalla data di rilascio dell’atto
ma dalla data effettiva di inizio dei lavori, per cui non sono decorsi attualmente i termini e
resta pertanto pienamente efficace quanto autorizzato dal punto di vista paesaggistico
Si comunica per quanto di competenza che ai fini della prosecuzione del procedimento
attivato con la convocazione della Conferenza dei Servizi per il progetto ad oggetto:

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Fabio Calderoni
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 07.03.2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”

Firmatario: FABIO CALDERONI

U
COMUNE DI CERVIA

Originale digitale conservato da questa AOO
Protocollo N.0063535/2020 del 10/12/2020

- che l’autorizzazione paesaggistica già rilasciata in data 05/11/2019 Prot . N.65091 ( di cui si
allega copia ) risulta ancora valida ed efficace per l’esecuzione dei lavori ,

Servizio SUAP
Settore Programmazione e gestione del territorio

Piazza XXV Aprile, 11 - 2° piano
Responsabile del procedimento: Arch. Fabio Calderoni
Ufficio per la visione degli atti: servizio Edilizia Privata - SUE (Tel. 0544-979124)

Comune di Cervia P.iva/CF 00360090393
Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340
comune.cervia@legalmail.it
www.comunecervia.it

S ETTORE P ROGRAMMAZIONE E G ESTIONE DEL TERRITORIO
DIRIGENTE RESPONSABILE : Ing. Daniele Capitani
RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Ing. Cristina Ghedini - Tel. 0544/979165 - e-mail ghedinic@comunecervia.it

Prot. n. e data vedi segnatura xml allegata
Rif. Prot. n. 53311 del 10/09/2019
Istruttoria n. AUTPAE-25-2019

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA PER REALIZZAZIONE DI PISTE E
COLLEGAMENTI CICLABILI - COMPLETAMENTO ASTA PORTO CANALE - CENTRO VISITE
SALINE
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
AI SENSI DEL CAPO II DEL D.P.R. 13/02/2017, N. 31,
PER OPERE IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO
IL DIRIGENTE
Premesso che in data 10/09/2019, Prot. n. 53311, Pratica n. AUTPAE-25-2019, è stata
presentata da POGGIALI DANIELA - C.F. PGGDNL59H66D704R , in qualità di dirigente del
COMUNE DI CERVIA P.IVA 00360090393 con sede in P.ZZA GARIBALDI n. 1 48015 CERVIA (RA)
in qualità di avente titolo istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata per
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA PER REALIZZAZIONE DI PISTE E
COLLEGAMENTI CICLABILI - COMPLETAMENTO ASTA PORTO CANALE - CENTRO VISITE
SALINE sito in ;
Verificati:

✁

gli elaborati di progetto allegati, redatti dal tecnico incaricato ARCH.ENRICO GUAITOLI
PANINI - C.F. GTLNRC65C18B819S , regolarmente iscritto all’ordine e i documenti a corredo
della stessa;
Relazione paesaggistica semplificata in conformità dell’allegato D del DPR 31/2017;

✂

che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 31/2017 ricade fra gli interventi ed opere di lieve entità
soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all’Allegato “B”, ed in particolare:
B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie,
riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi
ciclabili, ecc..”;
B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti,
compreso gli impianti di pubblica illuminazione”;
B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno,
ecc ...”,

“B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d’acqua, ecc…”
Preso atto:

✄

della verifica istruttoria di conformità agli strumenti urbanistici ed edilizi redatta in data
19/09/2019 da istruttore del Servizio Edilizia Privata – SUE;

Servizio SUAP
Settore Programmazione e gestione del territorio
Piazza XXV Aprile, 11 - 2° piano
Responsabile del procedimento: Arch. Fabio Calderoni
Ufficio per la visione degli atti: servizio Edilizia Privata - SUE (Tel. 0544-979124)

Comune di Cervia P.iva/CF 00360090393
Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340
comune.cervia@legalmail.it
www.comunecervia.it

☎

del parere Favorevole con prescrizioni espresso dalla C.Q.A.P. nella seduta del 18/09/2019
così motivato:
“✆✝

✞✟✠✡☛☞✌✍✎✏✑ ✒✓✔✕✖ ✗✘✙ ✚✛✜✢✣✤✥✦✧ ★✩ ✪✫✬✭✮✯✰✱ ✲✳✴✵✶✷✸ ✹✺✻✼✽✾ ✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈ ❉ ❊❋●❍■❏❑▲▼◆ ❖P◗ ❘❙ ❚❯❱❲❳❨❩❬❭
❪❫❴❵❛❜❝ ❞❡❢❣❤✐❥❦❧♠ ♥♦ ♣qrst ✉✈ ✇①②③ ④⑤ ⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹❺❻ ❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉ ➊➋➌ ➍➎ ➏➐➑➒➓➔→➣↔ ↕➙➛➜➝➞➟➠ ➡➢➤ ➥➦➧➨➩ ➫➭➯➲➳➵➸➺
➻➼➽ ➾➚➪➶➹➘➴➷ ➬➮➱ ✃❐❒❮❰ÏÐÑÒÓ ÔÕ Ö×ØÙÚ Û ÜÝÞßàá âã äåæçèé êëìíîïðñòóôõ ö÷øùúûüýþÿ✠✑✆ ✍✡ ✟✒ ✔✞✁ ✂✗☞✄☎✝☛✌✎✚ ✛✏

✓✕✖✘✙✜✢✣✤ ✥✦✧★✩✪✫ ✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵ ✶✷ ✸✹✺✻✼✽✾ ✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉ ❊❋ ●❍■❏❑▲▼ ◆❖P◗❘❙❚❯❱❲❳❨ ❩ ❬❭❪❫ ❴❵ ❛❜❝❞❡❢❣❤✐❥❦❧♠ ♥♦ ♣qrst✉ ✈✇①② ③ ④⑤
⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹ ❺❻❼ ❽❾❿➀➁ ➂➃ ➄➅➆➇➈➉➊ ;
➋

Viste le integrazioni pervenute in data 01/10/2019 Prot. N.57524 con cui viene ribadita la
necessità di utilizzar palancole in PVC ma opportunamente mimetizzato dalla applicazione di un
geocomposito in rete metallica preaccoppiata con biorete in agave sulla quale possa attecchire in
breve tempo una vegetazione spontanea ripariale. Tale applicazione verrà modellata seguendo la
superficie della palancola con fissaggi in metallo.

➌ Considerato quindi che la ricostituzione a verde spontaneo dell’arginatura sia da preferire alla vista
della palancola tura, sia essa in metallo simil cor-ten (arrugginito naturalmente) che in PVC, dal
punto di vista della mitigazione dell’impatto visivo della continuità del corpo arginale ;

Visti:
➍ la Proposta di accoglimento autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell’art. 11,

comma 5, D.P.R. 13.02.2017, n. 31;
➎ la richiesta parere di competenza del Soprintendente ai sensi dell’art. 11, comma 5, del
D.P.R.. 31/2017 per il rilascio della Autorizzazione paesaggistica semplificata Prot. n. 58305
del 03/10/2019, trasmessa via PEC alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio di
Ravenna in data 03/10/2019;
che ai sensi del comma 9 art.11 del D.P.R. 31/2017, sono decorsi i termini (20 giorni) dalla data di
ricevimento della presente proposta di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata,senza che sia
pervenuto alcun parere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di
Ravenna , per cui si è formato il silenzio-assenso sensi dell’art.17-bis della L. 241/1990 e s.m.i;
Valutata la conformità alle vigenti disposizioni in materia paesaggistica;
Visti:
➏ il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) approvato con Delibera C.C. n. 70 del 28/11/2018, esecutivo
dal 27.12.2018 (pubblicazione sul BUR n. 408 del 27.12.2018)
➐

il Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera C.C. n. 67 del 22/11/2018, esecutivo

dal 9.12.2018
➑ il Piano Territoriale Paesistico Regionale e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

e gli atti istruttori
➒
➓
➔
→
➣
↔

l’art. 70 della L.R. 21/12/2017 n. 24 ;
il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e successive modifiche;
il D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e successive modifiche;
il D.P.R.13.02.2017, n.31;
la L.R. n. 15 del 30.07.2013 e successive modifiche;
il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto di C.C. n. 1/2013, come
modificato ed integrato con atto di C.C. n. 1/2018;
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Accertato che il Responsabile del Procedimento Paesaggistico ha effettuato le verifiche di cui al
Regolamento Comunale sui controlli interni, sopra richiamato, in merito alla legittimità, regolarità
e correttezza;
Ritenuto di procedere con il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche;
RILASCIA
L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
per le opere in oggetto a DANIELA POGGIALI - C.F. PGGDNL59H66D704R - P.IVA. in qualità
di dirigente del COMUNE DI CERVIA P.IVA 00360090393 con sede in P.ZZA GARIBALDI n. 1 48015
CERVIA (RA), in qualità di avente titolo in quanto compatibili sotto il profilo ambientale, come da
elaborato grafico allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
La presente autorizzazione fa salva l’acquisizione di altre autorizzazioni o pareri ove prescritti da
diversa normativa e da rilasciarsi a cura di altri enti od organismi competenti.
Ai sensi del vigente art. 146, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004, come richiamato dall’art. 11,
comma 11, del DPR 31/2017, la presente autorizzazione è efficace per un periodo di 5 anni.
Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la
durata degli stessi. Trascorsi tali termini l’esecuzione delle opere dovrà essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione
possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo alla scadenza del quinquennio
medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il
titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo
in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze
imputabili all’interessato.
Si informa inoltre che ai sensi dell’art.70, comma 8 della L.R. n. 24/2017 la presente autorizzazione
sarà pubblicata nell’elenco mensilmente aggiornato, presso il sito internet www.comunecervia.it e
trasmesso in via telematica alla Regione Emilia Romagna e alla Soprintendenza di Ravenna, ai fini
dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al TAR dell’Emilia Romagna, entro
60 gg. dalla notificazione del presente atto ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla stessa notificazione, ai sensi
dell’art. 9 D.P.R. n. 1199/71.
I dati sono conservati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali) e verranno trattati unicamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali
e con finalità di carattere amministrativo e contabile, nonché per l’assolvimento di obblighi di legge. Le
operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e i dati personali sono
custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità dell’Ente e
per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono. I dati potranno
essere trasmessi a soggetti terzi preposti ad accertare l’ottemperanza del presente provvedimento.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dagli artt. dal 15 al 22 del
Regolamento. Titolare del trattamento è il Comune di Cervia, Responsabile della Protezione dei Dati
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è la società Lepida S.p.A. (dpo-team@lepida.it). Soggetto attuatore degli adempimenti necessari per
la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento è il
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione del Territorio.

IL DIRIGENTE
Ing. Daniele Capitani
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 07/03/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Responsabile del Procedimento Paesaggistico: Arch. Fabio Calderoni (Tel. 0544.979169)
Ufficio per la visione degli atti: Servizio Edilizia Privata – SUE (Tel. 0544.979124)
Orari di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30, giovedì dalle 15.00 alle 17.00
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Prot. n. e data vedi segnatura xml allegata
Rif. PG 60594/2020

OGGETTO:

Servizio URBANISTICA
Arch. Manuel Pazzaglia

PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTE E COLLEGAMENTI CICLABILI –
COLLEGAMENTO ASTA PORTO CANALE CON CENTRO VISITE SALINE

In relazione all’avviso di indizione conferenza di servizi pervenuta al servizio scrivente con prot. n.
60594 del 25.11.2020, visionati gli elaborati del progetto, si comunica quanto segue:
Il progetto del collegamento ciclabile si propone di mettere in sicurezza la circolazione di tutte le
componenti deboli del traffico, che attualmente circolano in promiscuità con i veicoli, sul percorso
dalla città al Centro Visite Saline e viceversa.

Firmatario: STEFANIA GIOVANNINI

I
COMUNE DI CERVIA

Originale digitale conservato da questa AOO
Protocollo N.0066343/2020 del 22/12/2020

Spett.le
Alla c.a.

Il percorso risulta il linea con quanto dettato dalla normativa vigente in materia di circolazione
stradale.
Occorre tenere particolare attenzione al tratto passante per la Via Galilei in quanto la prevista
separazione fisica dei flussi di traffico veicolari da quelli ciclabili e pedonali comporta un
restringimento delle corsie di marcia dedicate alle vetture e pertanto occorre adottare
regolamentazioni in grado di mantenere efficaci i presupposti per la sicurezza della circolazione
stradale.

Essendo strada a fondo cieco di percorso breve e senza la presenza di attività commerciali, la Via
Galilei si presta alla adozione di particolari modalità di circolazione quali la “zona 10”, “senso unico
alternato per i veicoli” e “zona residenziale” (strada a carattere abitativo nella quale vigono particolari
norme di comportamento a favore della sicurezza) da affiancare alla segnaletica prevista dal progetto.
Pertanto, AI SOLI FINE DELLA VIABILITÀ:
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL PROGETTO DEPOSITATO AGLI ATTI
Nella fase di intervento si dovrà tenere conto delle regolamentazioni aggiuntive citate in premessa e
da prevedere sulla Via Galilei.
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
geom. Stefania Giovannini
(documento firmato digitalmente)
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