DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 56 del 29/10/2020
ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE
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 DI UN CANALE SCOLMATORE DEL
CANALE DI BONIFICA MARIONA, CON CORRELATE LOCALIZZAZIONE NELLA
CARTOGRAFIA DEL PUG VIGENTE, APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO
ALL’ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELLA OPERA STESSA
- RATIFICA DELLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
Il giorno 29 Ottobre29 ottobre 2020 alle ore 20:1313 presso la Residenza Municipale, in video
conferenza in conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio n. 1 del
22/04/2020 ad oggetto “Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.”
In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è
adunato il Consiglio Comunale.
Assume la PresidenzaGiovanni Grandu Giovanni
Partecipa il Segretario Alfonso Pisacaneenerale Pisacane Alfonso
Fatto l’appello, risultano presenti all’inizio della seduta n. 14 Consiglieri. Risultano assenti N° 4
Consiglieri.
I Consiglieri De Luca Samuele, Sintoni Loretta, Petrucci Patrizia, Svezia Antonio Emiliano
partecipano in video conferenza.
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.
Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: ARMUZZI GABRIELE, BRUNELLI
MICHELA, MANZI BIANCA MARIA, MAZZOLANI ENRICO, ZAVATTA CESARE
Vengono nominati Scrutatori i signori: SALOMONI GIANLUCA, MAZZOTTI MICHELE, PUNTIROLI
ENEA
Per il presente argomento sono presenti i seguenti Consiglieri:
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Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del
18.8.2000;
PREMESSO CHE:
• con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 17/06/2019 sono state approvate le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato
2019/2024;
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 in data 28.11.2018 è stato approvato il nuovo
strumento di pianificazione comunale Piano Urbanistico Generale (PUG);
• il nuovo strumento di pianificazione traguarda modelli di sviluppo economico, sociale e culturale
che trovano nella costruzione della “Città Pubblica” un equilibrio nell’impiego di politiche
finalizzate al contenimento del consumo di suolo, nella salvaguardia del territorio rurale, nella
rigenerazione urbana dei tessuti consolidati e riqualificazione diffusa, nella tutela del sistema
storico, nella ricerca di qualità progettuale e sostenibilità degli interventi alle diverse scale, nella
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e nella riduzione dei rischi naturali e
industriali, migliorando la qualità dell’ambiente urbano;
• la velocità con cui la società è investita da trasformazioni sostanziali impone oggi la costruzione
di una nuova scenografia in cui le “Centralità Urbane Resilienti” recitano un ruolo da
protagoniste in grado di affrontare i repentini cambiamenti: dei medesimi l’Amministrazione
innerva la propria azione sul fronte sociale, economico ed ambientale;
• la resilienza non si sostanzia ormai solo come capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici e/o
eventi calamitosi naturali, ma deve essere declinata nelle sfumature essenziali che connotano
la vita della società contemporanea e ne deve costituire direzione per uno sviluppo sostenibile
del territorio, secondo un sistema di assi ordinatori costituiti dalle tematiche sociali, economiche
ed ambientali;
• la Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale, documento strategico del PUG,
fissa, attraverso l'indicazione di requisiti prestazionali e di condizioni di sostenibilità da
soddisfare, gli obiettivi generali che attengono: al grado di riduzione della pressione del
sistema insediativo sull'ambiente naturale, di adattamento ai cambiamenti climatici, di difesa o
di delocalizzazione dell'abitato e delle infrastrutture a rischio e di miglioramento della salubrità
dell'ambiente urbano, anche grazie all'attuazione delle misure di compensazione e di
riequilibrio ambientale e territoriale e alla realizzazione e al potenziamento delle dotazioni
ecologiche e ambientali;
DATO ATTO CHE:
• con nota Prot. n. 17880, in data 02/04/2020, l’Amministrazione del Consorzio di Bonifica della
Romagna, in attuazione della delibera del Comitato Amministrativo Consorziale n.
1173/2020/CA del 25/02/2020, ha trasmesso gli elaborati del progetto definitivo “T1 SA-FO
06/2020 - Progetto di realizzazione di un canale scolmatore del canale di bonifica Mariona in
Comune di Cervia” e ha chiesto 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’intervento in oggetto consiste nella realizzazione del canale scolmatore dello scolo Mariona, in
prossimità della rotatoria tra la S.S. 16, la S.P. 254 e la via Martiri Fantini a Cervia ed è finalizzato a raccogliere le acque del bacino idraulico denominato “Martiri Fantini – Zona dei Fiori” e
farle defluire verso il canale Mariona;
RILEVATO CHE il progetto ha un rilevante interesse pubblico, poiché:
• il bacino idraulico in esame ha una superficie totale di circa 67,4 ha ed è dotato di sistema di
raccolta delle acque bianche che porta i deflussi provenienti dalle aree impermeabilizzate (coperture degli edifici, strade, cortili, piazzali) nel canale a cielo aperto Mariona che corre parallelo alla S.S.16, per poi confluire all’impianto idrovoro “Madonna del Pino”;
• il canale Mariona, a causa di tratti tombinati e idraulicamente insufficienti, strutturalmente precari e con presenza di fabbricati al di sopra, non consente un efficace deflusso delle acque verso l’impianto idrovoro;
• lo scolmatore di piena si configura pertanto come un importante presidio per la sicurezza idraulica di una porzione densamente urbanizzata del territorio cervese;

EVIDENZIATO CHE:
• il progetto si colloca all’interno di un più ampio ed organico insieme di interventi di efficientamento del sistema idraulico della zona, avviato con la realizzazione della rotatoria fra SS16
Adriatica e via Martiri Fantini;
• il canale di progetto verrà realizzato in una striscia di terreno privato, parallela alla S.S. 16, inglobando il fosso ANAS esistente;
• lo scolmatore di progetto sfocia nel canale consorziale Mariona - tratto originario - che verrà a
sua volta risezionato per circa 450 m fino al suo recapito nel canale di arrivo all’impianto idrovoro di “Madonna del Pino”;
• la tipologia di lavorazione non prevede interferenze con l’area esterna al cantiere ad eccezione
dell’accesso e dell’uscita dei mezzi (autocarri addetti alle forniture) dalla viabilità principale
(S.P.254);
• il materiale utilizzato per la realizzazione dell’opera è minimale (condotte di drenaggio, pietrame per scogliere);
• il cantiere sarà organizzato in modo tale da mitigare al massimo le incidenze in fase di lavora zione e tutto il terreno scavato sarà reimpiegato in loco, pertanto gli accessi e le uscite dei mezzi dal cantiere andranno ad influenzare in maniera esigua il traffico veicolare, in conseguenza
della modesta quantità di materiali da approvvigionare;
• 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 del Consorzio di Bonifica della Romagna, 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;
EVIDENZIATO CHE:
• l’intervento proposto non risulta essere, ai sensi della L.R. n. 4/2018, progetto da assoggettarsi
a procedimento di verifica di assoggettabilità V.I.A. o a V.I.A.;
• l’opera in oggetto si configura quale parte della rete di canalizzazione delle acque meteoriche,
riconducibile alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti di cui all’art. 11.2 delle
norme di PUG;
• il sopra citato art. 11.2 dispone che le infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti
possono essere attuate in tutti i tessuti individuati sul territorio comunale;
• l’intervento proposto risulta essere pertanto conforme al PUG, sebbene attualmente non
cartografato poiché progettato successivamente all’approvazione del PUG;
• il procedimento unico in oggetto, ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017, risulta pertanto
funzionale all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’opera pubblica in oggetto, alla
localizzazione della stessa nella cartografia del PUG vigente, all’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
DATO ATTO CHE:

•

•
•

•

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. 132 del 29.04.2020 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 le sedi del Consorzio di Bonifica della
Romagna e presso il Servizio Urbanistica del Comune di Cervia e il materiale è stato pubblicato
sul sito web istituzionale dell’A.C.;
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;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:
• contestualmente al periodo di deposito e pubblicazione, in data 30.04.2020 (nota Prot. nn.
21632-21634-21636-21637-21638-21639-21641-21642-21644) è stata indetta 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, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, da rendersi da parte delle Amministrazioni coinvolte 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 al Progetto di realizzazione di un canale
scolmatore del canale di bonifica Mariona, con correlate localizzazione nella cartografia del
PUG vigente, 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, oltre alla Provincia di Ravenna in qualità di autorità
competente per la valutazione ambientale di cui all’art. 19, comma 3, della LR 24/2017,
chiamata ad esprimere il proprio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale del progetto
in esame;
• entro il termine stabilito, poiché non tutte le Amministrazioni coinvolte hanno espresso le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, si è ritenuto di convocare
una riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990, in data 10.08.2020, al fine
di garantire il rispetto del termine finale di conclusione del procedimento;
• con nota Prot. 39900 del 10.08.2020 si è provveduto a trasmettere i pareri pervenuti alla Provincia di Ravenna al fine di consentire l’espressione del parere di competenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale del progetto in esame;
• con atto n. 84 del 3.09.2020 il Presidente della Provincia di Ravenna ha espresso parere favorevole in ordine agli aspetti urbanistici e parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale, subordinato all’ottemperanza delle condizioni contenute nei pareri espressi soprarichiamati;
• in data 24.09.2020, prot. 48275, è stata rilasciata autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art.
146 del D.Lgs. 42/2004 per opere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
• con Determinazione n. 1233 del 09/10/2020, il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione del Territorio, ha adottato provvedimento di conclusione positiva della conferenza di servizi,
tenendo conto delle posizioni espresse dagli enti partecipanti alla conferenza stessa;
• gli elaborati progettuali sono stati integrati e modificati, in recepimento delle prescrizioni impartite in sede di Conferenza dei Servizi, senza apportare modifiche sostanziali, sono stati approvati
dall’amministrazione del Consorzio di Bonifica della Romagna con Deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 1359/2020/CA (pervenuta con nota 50925 del 08/10/2020) ed infine trasmessi al Comune di Cervia con nota prot. n. 51147 del 09/10/2020;
• il progetto Definitivo-esecutivo risulta composto pertanto dalla seguente documentazione:
Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 1359/2020/CA
01- Corografia
02- Planimetria Stato di fatto

03- Planimetria di Progetto
04- Planimetria Comparativa
05- Planimetria catastale
06- Profilo di Progetto
07- Sezioni di Progetto
08- Profilo-Sezioni tombinatura
09- Relazione illustrativa e tecnica
10- Computo movimenti terra
11- CME-QE-OS
12- Quadro di incidenza della manodopera
13- Capitolato speciale d’appalto
14- Lista delle lavorazioni e forniture
15- Cronoprogramma
16- Piano di Sicurezza e Coordinamento
17- Piano particellare
18- Relazione paesaggistica
19- VALSAT
20- VINCA
21- Schema di contratto
VERIFICATO CHE:
• la proposta è pienamente coerente con gli obiettivi individuati nel PUG, poichè persegue
l’adattamento e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonchè la riduzione dei
rischi naturali e industriali, migliorando la qualità dell’ambiente urbano;
• la Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale, parte integrante del PUG, inoltre
indica esplicitamente fra gli obiettivi strategici la promozione di interventi di riduzione del rischio
idraulico;
• il progetto presenta rilevanti profili di interesse pubblico poiché, nell’ambito di un più ampio ed
organico insieme di interventi di efficientamento del sistema idraulico di una parte densamente
urbanizzata del territorio cervese, persegue la sicurezza idraulica della zona;
ATTESO CHE:
• ai sensi dell’art. 53, comma 5, della L.R. 24/2017, il Consiglio Comunale è chiamato a pro nunciarsi 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;
RITENUTO pertanto di:
• ratificare i contenuti della Determinazione n. 1233 del 09/10/2020 di conclusione positiva della
conferenza di servizi, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per
l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo al Progetto di realizzazione di un canale
scolmatore del canale di bonifica Mariona;
• dare atto che il Presidente della Provincia di Ravenna, con atto n. 84 del 3.09.2020, ha
espresso parere favorevole in ordine agli aspetti urbanistici e parere motivato positivo in merito
alla sostenibilità ambientale, subordinato all’ottemperanza delle condizioni contenute nei pareri
espressi in sede di Conferenza dalle amministrazioni coinvolte;
• dare atto che le condizioni ivi espresse sono state recepite nella documentazione progettuale,
come approvata dall’Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Romagna con
Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 1359/2020/CA e trasmessa all’Amministrazione
Comunale in data 09.10.2020 (prot. 51147) ;
• provvedere:
• ad assumere, in funzione dei rilevanti profili di interesse pubblico, il progetto definitivoesecutivo, approvato dall’Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Romagna con
Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 1359/2020/CA, completo di piano particellare
d’esproprio, i cui elaborati sono posti a corredo del presente atto;
• a localizzare l’opera nella cartografia del PUG vigente;

•

•

a 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;
dare atto 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 e dell'autorità competente per la valutazione
ambientale, 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 Emilia-Romagna
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;

PRECISATO CHE, al fine di localizzare l’opera, è necessario introdurre il nuovo canale scolmatore
nella cartografia di PUG vigente ed in particolare nella tavola V5. “Limitazioni delle attività di
trasformazione e uso del territorio”, come evidenziato nel documento “Modifica cartografica”,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
DATO ATTO CHE In attuazione della Delibera di G.C. N. 176 del 04/09/2018, con Determina
Dirigenziale N. 1326 del 04/10/2018 è stato costituito l’Ufficio di Piano ai sensi degli Artt. 55 e 56
della L.R. 24/2017 e della DGR 1255/2018;
DATO ATTO INFINE CHE la presente deliberazione non comporta riflessi sulla situazione
economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente;
VISTI:
✔ la L.R. 24/2017;
✔ la L.R. 37/2002;
✔ la L. 241/1990;
✔ il D.Lgs. 50/2016;
✔ il D.P.R. 207/2010;
✔ la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 28.11.2018;
✔ il D.Lgs. 267/2000.
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267;
Ritenuta non necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile;
Entra il Consigliere Conte;
Sentita l'illustrazione dell'Assessore Mazzolani;
Sentito l'intervento del Consigliere Salomoni;
Sentiti gli interventi e dichiarazioni di voto dei Consiglieri: De Luca, Versari, Francolini, Bonaretti;
Sentita la replica dell'Assessore Mazzolani;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Presenti n. 15 – Favorevoli n. 11 – Astenuti n. 4 (Puntiroli, Monti, Versari, Salomoni) – Contrari n. 0
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa
• Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
• Di ratificare i contenuti della Determinazione n. 1233 del 09/10/2020 di conclusione positiva
della conferenza di servizi, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(Allegato A), per l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo al Progetto di
realizzazione di un canale scolmatore del canale di bonifica Mariona;
• Di dare atto che il Presidente della Provincia di Ravenna, con atto n. 84 del 3.09.2020, ha
espresso parere favorevole in ordine agli aspetti urbanistici e parere motivato positivo in merito
alla sostenibilità ambientale, subordinato all’ottemperanza delle condizioni contenute nei pareri
espressi in sede di Conferenza dalle amministrazioni coinvolte;
• Di dare atto che le condizioni ivi espresse sono state recepite nella documentazione relativa al
progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione del canale scolmatore del canale di bonifica
Mariona, come approvata dall’Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Romagna con
Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 1359/2020/CA e trasmessa all’Amministrazione
Comunale in data 09.10.2020 (prot. 51147), così costituita:

•

•

•

Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 1359/2020/CA
• 01- Corografia
• 02- Planimetria Stato di fatto
• 03- Planimetria di Progetto
• 04- Planimetria Comparativa
• 05- Planimetria catastale
• 06- Profilo di Progetto
• 07- Sezioni di Progetto
• 08- Profilo-Sezioni tombinatura
• 09- Relazione illustrativa e tecnica
• 10- Computo movimenti terra
• 11- CME-QE-OS
• 12- Quadro di incidenza della manodopera
• 13- Capitolato speciale d’appalto
• 14- Lista delle lavorazioni e forniture
• 15- Cronoprogramma
• 16- Piano di Sicurezza e Coordinamento
• 17- Piano particellare
• 18- Relazione paesaggistica
• 19- VALSAT
• 20- VINCA
• 21- Schema di contratto
Di provvedere conseguentemente:
• ad assumere, in funzione dei rilevanti profili di interesse pubblico, il progetto definitivoesecutivo, approvato dall’Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Romagna con
Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 1359/2020/CA, completo di piano particellare
d’esproprio, i cui elaborati sono posti a corredo del presente atto;
• a localizzare l’opera nella cartografia del PUG vigente;
• a 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 che:
• la ratifica della Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei sevizi
costituisce conclusione del procedimento unico di cui all’art. 53 della LR 24/2017 e
comporta, al fine di localizzare l’opera pubblica o di pubblica utilità, la modifica della

cartografia di PUG vigente, per l’introduzione del nuovo canale scolmatore e della relativa
fascia di rispetto, nella tavola V5. “Limitazioni delle attività di trasformazione e uso del
territorio”, come evidenziato nel documento “Modifica cartografica”, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
• 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 e dell'autorità competente per la valutazione ambientale,
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 Emilia-Romagna 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 unico del procedimento per il Comune di Cervia, Amministrazione
procedente, è l’Ing. Daniele Capitani, il Responsabile del Procedimento per il Consorzio di
Bonifica è l’ing. Chiara Benaglia;
• Di dare atto infine che la presente deliberazione non comporta riflessi sulla situazione
economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente
Ed inoltre con la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Presenti n. 15 – Favorevoli n. 11 – Astenuti n. 4 (Puntiroli, Monti, Versari, Salomoni) – Contrari n. 0
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di procedere al fine di osservare le tempistiche prescritte
dall’art. 53 della LR 24/2017.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:
Il Presidente

Il Segretario Generale

Giovanni Grandu

Alfonso Pisacane

