SETTORE PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1233 del 09/10/2020

Proposta n. 1293 del 09/10/2020

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 – DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX. ART. 14, C.2, DELLA L. 241/199

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 e dall’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 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;
• la delibera di G.C. n. 36 del 18.02.2020 con la quale è stato approvato il piano della
performance 2020 – 2022 e il piano esecutivo di gestione 2020 - 2022 comprensivo
del piano dettagliato degli obiettivi;
PREMESSO 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 ca-

•

nale 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 Fanti ni 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 molto urbanizzata del territorio cervese;
EVIDENZIATO CHE:
• 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 lavorazione 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;
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;
• in data 30.04.2020 (nota Prot. nn. 21632-21634-21636-21637-21638-21639-2164121642-21644) 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 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;
• il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è stato
stabilito nelle 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, di MIBAC Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e dell’Ente di Gestione per i
Parchi e la Biodiversità – Delta del Po;
• in data 18.06.2020 (Prot. 30268) e in data 23.06.2020 (Prot. 31099) sono state tra smesse a tutti gli enti coinvolti le integrazioni richieste;
• 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;
• a seguito di questa prima fase della conferenza risultavano pervenuti i seguenti pareri, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale:
• Terna Rete Italia: parere favorevole condizionato, pervenuto con nota prot.
16705 del 25.03.2020
• Soprintendenza tutela Archeologica: parere favorevole condizionato, pervenuto
con nota prot. 17451 del 31.03.2020

Romagna Acque: parere favorevole, pervenuto con nota prot. 21961 del
04.05.2020
• Snam Rete Gas: parere favorevole, pervenuto con nota prot. 21966 del
04.05.2020
• Aeronautica Militare: parere favorevole, pervenuto con nota prot. 24229 del
19.05.2020
• Servizio Urbanistica Comune di Cervia: parere favorevole, pervenuto con nota
prot. 36988 del 24.07.2020
• Hera Spa – Inrete distribuzione energia: parere favorevole condizionato, pervenuto con nota prot. 38097 del 30.07.2020
• Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po: Nulla Osta con
prescrizioni e valutazione di incidenza ambientale, pervenuto con nota prot.
39481 del 07.08.2020
relativamente al parere di Arpae, pervenuto con nota prot. 36284 del 21.07.2020,
trattandosi di una richiesta di integrazioni pervenuta al di fuori dei termini stabiliti,
equiparabile ad una determinazione priva dei requisiti indicati e pertanto riconducibile
ad assenso senza condizioni, si ritiene opportuno considerarla quale parere favorevole condizionato, avendo la stessa ad oggetto aspetti che possono trovare riscontro
in fase di progettazione esecutiva;
non essendo pervenuti i pareri di ANAS spa, E-distribuzione, 2i Rete Gas Spa; Telecom Italia, ai sensi della L. 241/1990, si considerano espressi assensi senza condizioni;
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, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, 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 pae saggistico;
•

•

•

•

•

•

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. 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;

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 conferen za 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 Comu nale 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 ap portare modifiche sostanziali e che gli stessi sono stati approvati dall’amministrazione
del Consorzio di Bonifica della Romagna con Deliberazione del Comitato Amminist rativo
n. 1359/2020/CA ed infine trasmessi al Comune di Cervia con nota prot. n. 51147 del
09/10/2020;
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;
DATO ATTO CHE il presente atto non comporta oneri a carico dell’Amministrazione;
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. 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 dalle

Amministrazioni coinvolte in sede di Conferenza dei Servizi, allegati al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
•

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:
• assumere, in funzione dei rilevanti profili di interesse pubblico, il progetto
definitivo-esecutivo, approvato dall’amministrazione del Consorzio di Bonifica
della Romagna con Deliberazione del Comitato Amministrativo n.
1359/2020/CA, completo di piano particellare d’esproprio;
• localizzare l’opera nella cartografia del PUG vigente;
• 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 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 del procedimento unico 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;
• 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

Spett.le
Consorzio di Bonifica della Romagna
Sede di Cesena
c.a. Geom. Alberto Zanella
Via R. Lambruschini, 195
47521 Cesena FC
PEC

bonificaromagna@legamail.it
Spett.le
Comune di Cervia
Servizio Urbanistica
Piazza XXV Aprile, 11
48015 Cervia RA

PEC

Oggetto:

comune.cervia@legalmail.it

Nuovo allacciamento tra la fognatura bianca Dn1400 e il canale “Mariona” a sezione
aperta, mediante la realizzazione di un nuovo canale scolmatore delle acque
meteoriche.
Richiesta di segnalazione interferenze con elettrodotti AT di TERNA S.p.A.

In riferimento alla Vostra comunicazione prot. n. 5554 del 24/02/2020 con la quale ci avete
trasmesso la documentazione relativa all’ intervento in oggetto, Vi comunichiamo quanto segue:
In prossimità dell’area interessata dai lavori, è presente l’Elettrodotto esercito a 132kV n.750
“Cesenatico – Cervia” di proprietà della nostra società, il cui tracciato è parallelo alla Strada Statale
16 “Adriatica”.
L’avvicinarsi ai conduttori a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge
(artt. 83 e 117 del Dlgs n°81 del 09.04.2008) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 sia pure
tramite l’impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale.
In funzione dell’altezza dei conduttori rispetto al punto in cui dovranno essere eseguiti gli
allacciamenti con le infrastrutture esistenti e lo scavo per la realizzazione del nuovo canale, dovrà
essere a cura del CSE di cantiere valutare attentamente l’ingombro dei mezzi d’opera (gru,
autocarri, macchine operatrici per trivellazioni, macchine escavatrici…) che andrete ad utilizzare.
Nel caso in esame la distanza di sicurezza è di 5,00 metri e qualora venga appurato, che per
l’esecuzione dei lavori, la distanza di sicurezza dai conduttori non possa essere rispettata, dovrà
essere concordato con noi il fuori servizio dell’elettrodotto a titolo oneroso con un anticipo di 30
giorni rispetto la data stabilita dei lavori.

Resta inteso, in ogni modo, che decliniamo fin d’ora qualsiasi responsabilità in ordine a danni che
dovessero derivare, a persone o cose, per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate.
Ottemperando a quanto sopra specificato comunichiamo che, per quanto di nostra competenza,
Nulla Osta alla realizzazione dell’impianto in oggetto.
Restano a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito i tecnici della Unità Impianti
di Bologna (P.I. Balzani Nevio, tel. 0543 517116, P.I. Samorì Matteo tel. 0543 517121).
Distinti saluti
Unità Impianti Bologna
Il Responsabile
(Ing. M. Clori)

UIBO/ms

Ravenna, data del protocollo

Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÍ-CESENA E RIMINI

Consorzio di Bonifica della Romagna.
Via R. Lambruschini, 195
47521 Cesena (FC)
bonificaromagna@legalmail.it
p.c. Comune di Cervia
Servizio Urbanistica
Piazza XXV Arpile, 11
48015 - Cervia (RA)
comune.cervia@legalmail.it
Commissione di garanzia
sr-ero.garanzia@beniculturali.it

Prot.N. vedi mail
Class. 34.43.01
Oggetto:

Allegati
Fasc. 14

Risposta al Foglio 5550 del 24/02/2020
Prot. n. 2428 del 25/02/2020

CERVIA (RA) – Via Romea Nord – Via Martiri Fantini
Realizzazione di un canale scolmatore del canale di bonifica Mariona.
Proponente: Consorzio di Bonifica della Romagna
Parere di competenza ai sensi dell’art. 28, c. 4, D.Lgs. 42/2004; art. 25 D. Lgs. 50/2016.

#28_4+! #^

In merito alla richiesta in oggetto,















esaminati gli elaborati progettuali pervenuti;
tenuto conto che il settore oggetto di intervento interessa aree soggette a vincolo ministeriale (D.M. del
17/02/1996 e D.M. del 27/04/2004) in quanto hanno restituito evidenze e stratigrafie archeologiche di epoca
tardoantica;
tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 28 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del
paesaggio), dall’art. 25 (Verifica preventiva dell’interesse archeologico) del D. Lgs 50/2016 e dalla Circolare
della ex Direzione Generale Archeologia n. 1/2016;
considerato che, in base alle informazioni in possesso di questo Ufficio sulle potenzialità archeologiche dell’area,
la Relazione Archeologica Preliminare di cui all’art. 25 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 risulta nel caso specifico non
necessaria;
valutato che nel podere soggetto a vincolo ministeriale i rinvenimenti strutturali della basilica paleocristiana si
trovano sul lato opposto rispetto all’area interessata dai lavori;
considerato comunque che la relazione archeologica allegata al decreto di vincolo segnala la possibile presenza
di una zona necropolare nelle adiacenze;
visto che l’area interessata dai lavori al di fuori del settore sottoposto a vincolo ministeriale ricade in una zona
corrispondete a un antico cordone litorale ove sono attestati rinvenimenti archeologici e per la quale esiste un
rischio in virtù della possibile presenza di elementi della viabilità antica e di infrastrutture;
preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un canale a bordo strada e che i lavori consisteranno
nell’ampliamento di un canale già esistente per una fascia massima di circa 4 m di larghezza e una profondità di
scavo variabile fino a un massimo di -2,5 m dal p.d.c.;
valutato che le caratteristiche complessive del progetto rendono di fatto poco significativa l’esecuzione di
sondaggi e/o scavi archeologici preliminari;

questa Soprintendenza rilascia parere favorevole a condizione che tutte le operazioni di scavo siano sottoposte a
controllo archeologico in corso d’opera. Si precisa che, in caso di rinvenimento di depositi archeologici, potranno essere
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richiesti ulteriori accertamenti e/o scavi estensivi e che, prima di realizzare le opere in progetto, si dovrà comunque
procedere con lo scavo di quanto emerso secondo le indicazioni che verranno fornite dalla direzione scientifica.
Tutte le operazioni dovranno essere eseguite da ditte archeologiche e/o archeologi specializzati con oneri a carico
della committenza e sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza. Al termine delle operazioni e a prescindere dal
rinvenimento di evidenze archeologiche dovrà essere consegnata una relazione finale corredata da adeguata documentazione
grafica e fotografica redatta in conformità a quanto indicato nel “Regolamento per la conduzione delle indagini
archeologiche, elaborazione e consegna della documentazione e trattamento dei materiali archeologici”, acquisito da questa
Soprintendenza con D.S. n. 24/2018, disponibile sul sito internet www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it.
Si precisa che la ditta incaricata del controllo dovrà essere puntualmente informata, dalla committenza e dalla
direzione dei lavori, delle prescrizioni ivi contenute, raccomandando la consegna di copia della presente nota.
In base alle presenti disposizioni si chiede di comunicare a questa Soprintendenza il nominativo della ditta
archeologica incaricata e la data di inizio dei lavori con un congruo anticipo (almeno dieci giorni prima).
Si trasmette il presente parere alla Commissione in indirizzo ai sensi dell’art. 47, comma 3, del DPCM 169/2019.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR dell’Emilia Romagna entro 60 gg. o ricorso
straordinario al Capo di Stato entro 120 gg.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Kevin Ferrari)
IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Giorgio Cozzolino)
firmato digitalmente

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÍ-CESENA E RIMINI
48121 RAVENNA - Via San Vitale,17 - Tel.: 0544.543711 Fax: 0544.543732 - PEC: mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it - PEO: sabap-ra@beniculturali.it
C.F.: 80 008 760 391 - Codice iPA: 50M43M

PROT. 4736 DEL 04/05/2020
TIT. G1
PARTENZA

Al
COMUNE DI CERVIA
Settore Programmazione e
Gestione del Territorio
Piazza G.Garibaldi,1
48015 CERVIA (RA)
PEC: comune.cervia@legalmail.it

e p.c.
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
ROMAGNA
Via R. Lambruschini,195
47521 CESENA (FC)
PEC: bonificaromagna@legalmail.it

Oggetto: CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITA’ ASINCRONA PER LA REALIZZAZIONE DI
UN CANALE SCOLMATORE A CIELO APERTO DEL CANALE D BONIFICA MARIONA IN
COMUNE DI CERVIA. SEGNALAZIONE DI NON INTERFERENZA CON GLI IMPIANTI
DELL’ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA.
In esito alla nota pec ricevuta in data 30/04/2020 con la quale Codesta Amministrazione ha
indetto una Conferenza di Servizi decisoria in modalità asincrona, si segnala che gli interventi
previsti dal Consorzio di Bonifica della Romagna per la realizzazione del canale scolmatore a cielo
aperto del canale Mariona in oggetto in Comune di Cervia non interferiscono con gli impianti
dell’Acquedotto della Romagna.
Infatti, come evidenziato nell’immagine aerofotogrammetrica che si allega il tracciato
dell’Acquedotto della Romagna costituito da una condotta in ghisa sferoidale DN 700 si sviluppa fino
all’impianto idrovoro di Madonna del Pino, sul lato opposto della S.S.16 Adriatica in cui sono previsti
gli interventi di bonificazione e per tale motivo non si evidenzia alcuna problematica d’interferenza.
La presente nota viene rilasciata quale parere definitivo espresso dalla scrivente società
affinché venga inserita agli atti della Conferenza di Servizi decisoria indetta con modalità asincrona.
Distinti saluti.
IL RESP. AREA LAVORI,
AFFIDAMENTI E PATRIMONIO
(Ing. Guido Govi)
Allegato:
immagine aerofotogrammetrica con tracciato Acquedotto della Romagna.

GOR/ NI2020_05_04 CdiBR Mariona Cervia.doc

Con riferimento alla Vostra comunicazione come da oggetto Vi comunichiamo che, sulla base della
documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON
interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.<?xml:namespace prefix = "o" ns =
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il
trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o
varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa
valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.
Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso
senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili
di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.
Distinti saluti.
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Il Responsabile
Gianmarco Tedesco
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AERONAUTICA MILITARE
COMANDO RETE P.O.L.
SERVIZIO TECNICO OPERATIVO
Via A. MANTELLI, 4

43126

PARMA

Al

PDC M .llo 1^ Cl Giuseppe PANELLA
' Rinam 617 2623
' Urbana 0521 932623
7 Rinam 617 2623
7 Urbana 0521 932623
* giuseppe.panella@aeronautica.difesa.it

COMUNE di CERVIA
Piazza Garibaldi, 1 48015 Cervia (RA)
comune.cervia@legalmail.it

OGGETTO: Realizzazione di un nuovo canale scolmatore, nel comune di Cervia (RA).

Riferimento: Foglio prot. n° 21639/2020 .

1.

In merito a quanto richiesto con il foglio in riferimento, pervenuto tramite la
Società di gestione IG Operation and Maintenance Spa, lo scrivente, esaminata
la documentazione allegata, non ha riscontrato interferenze con l’oleodotto
militare.

2. Tanto

si

comunica

rimanendo

disponibili

per

eventuali chiarimenti si

rendessero necessari.

IL COMANDANTE
(Ten.Col. A.A.r.a.n. Vito CASANO)

AERONAUTICA MILITARE – Comando Rete P OL Via Mantelli, 4 3126 P ARMA
Centralino: 617-2511 (Comm. 0521-932511)
Email: aeropol@aeronautica.difesa.it P EC: aeropol@postacert.difesa.it

S ETTORE P ROGRAMMAZIONE

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

P.G. n° vedi segnatura xml

Fascicolo 2020/6.5/27

Cervia, vedi segnatura xml

Spett. Settore Programmazione e
Gestione del Territorio
Comune di Cervia
Sede

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 – CONFERENZA DI SERVIZI
DECISORIA EX. ART. 14, C.2, DELLA L. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA
ASINCRONA – Parere favorevole

Visti:
- l’istanza presentata in data 02/04/2020, Prot. n. 17880, dall’Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Romagna con cui è stata chiesta 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 30.04.2020 (Prot. nn. 21632-21634-21636-21637-21638-21639-21641-21642-21644);
- gli elaborati di Piano Urbanistico Generale, approvati con delibera di C.C. n. 70 del 28.11.2018;
Considerato che:
- 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;

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, ferma restando l’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di assenso, comunque denominati, da rendersi da parte di Enti/Amministrazioni competenti, in relazione ai vincoli e limitazioni alle trasformazioni indicate nella documentazione di progetto.
Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare il servizio scrivente.
Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA
Geom. Gianluca Magnani
* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 07.03.2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”

C:\Users\magnanig\AppData\Local\Temp\Parere Urbanistica_Mariona.odt

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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Provincia di Ravenna
Ufficio Territorio
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2
PEC: provra@cert.provincia.ra.it
Comune di Cervia
Settore programmazione e gestione del territorio
c.a. Ing. Daniele Capitani
PEC: comune.cervia@legalmail.it
Ravenna, 14/07/2020
SINADOC n° 14346/2020
Rif. Ns. PG/2020/81939 del 18/06/2020
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 – RICHIESTA
INTEGRAZIONI
Vista la nota pervenuta dal Comune di Cervia (ns. PG/2020/64169) del 30/04/2020, in cui si
attivava il procedimento di cui all'oggetto.
Vista la richiesta inviata dal Comune di Cervia del 7/05/2020 (ns. PG/2020/67021) in cui si
richiedeva di integrare la documentazione, tra la quale veniva richiesto il documento di VALSAT.
Considerato che la documentazione richiesta è stata trasmessa dal Comune di Cervia con nota
del 18/06/2020 ( ns PG/2020/81939) con la quale si riattivavano i termini del procedimento e con la
quale si indicava quale termine per l'espressione del parere in modalità asincrona il 27/07/2020.
Considerato che il documento di Valsat deve poter contenere tutti gli elementi riferibili alla
sostenibilità ambientale del progetto per poter permettere a questa Agenzia di esprimersi ai sendi
dell'art. 19 comma 4 dell LR 24/17.
Tutto ciò premesso si ritiene che poter esprimere il parere di cui sopra sia necessario integrare
il documento di Valsat con i seguenti elementi:
Valutazione rispetto ai possibili impatti ambientali in fase di cantierizzazione, con specifico
riferimento a:
1) Impatto acustico del cantiere;
2) Considerato che, durante la fase di cantiere, le attività di escavazione porterranno
presumibilmente alla produzione di terre e rocce da scavo, questa saranno da gestire ai sensi del
DPR 120/2017, si ritiene necessaria un'analisi del sito con particolare riferimento alle
caratteristiche del terreno circostante;
3) Considerato che la fase di escavazione potrebbero esporre la falda freatica, si chiede di
integrare con una valutazione circa la gestione di suddette acque;
4) Chiarimenti sulla gestione delle acque reflue domestiche in fase di cantiere.
Si ricorda che per l’espressione del parere rumore: "le prestazioni di Arpa, effettuate nell´interesse
di terzi, sono erogate prevedendo la copertura dei costi di realizzazione, così come indicato nella
disposizione contenuta all´art. 21 lett g) della L.R. n.44 del 1995 . Pertanto Arpa provvederà ad
Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Area Prevenzione Ambientale - Area Est, tel 0544 210611 (Ravenna), 0543 451411 (Forlì-Cesena), 0541 319202 (Rimini)
Servizio Territoriale – Distretto di Faenza-Bassa Romagna, Via Malpighi, 92 48018 Faenza (RA) | aoora@cert.arpa.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

effettuare il rilascio del relativo parere sulla base di un preventivo dei costi sottoscritto per
accettazione dell´impegno da parte dei richiedente. Tale modulo, debitamente compilato e firmato
dal cliente, deve essere presentato assieme alla documentazione tecnica di riferimento con la
quale viene richiesta la prestazione e può essere scaricato dal sito di ARPA
all’indirizzo: http://www.arpae.it
Percorso: Arpa in regione/Ravenna/A Ravenna/Sede e contatti/Modulistica/Moduli per la
sottoscrizione dell'impegno a pagamento della prestazione Arpa relativa al rilascio del parere
tecnico (http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2984&idlivello=1913 - allegato 5.

I tecnici istruttori
Francesca Bacchiocchi
Loredana Gianelli
Tiberio Montanari

Distretto di Ravenna
Il Resp.le Marco Canè
firmato digitalmente

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Area Prevenzione Ambientale - Area Est, tel 0544 210611 (Ravenna), 0543 451411 (Forlì-Cesena), 0541 319202 (Rimini)
Servizio Territoriale – Distretto di Faenza-Bassa Romagna, Via Malpighi, 92 48018 Faenza (RA) | aoora@cert.arpa.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
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Spett.le
Comune di Cervia
Settore Programmazione
E Gestione del Territorio
Dirigente Responsabile
Ing. Daniele Capitani
comune.cervia@legalmail.it
Spett.le
Consorzio di Bonifica della Romagna
Sede di Cesena
c.a. Ing. Chiara Benaglia
c.a. Geom. Alberto Zanella
Spett.le
Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna
Gruppo di Ravenna
Ten Col Anna Mazzini
Stazione di Ravenna
Comandante Domenico Piccinini
OGGETTO: ISTANZA: 2020/00320/NO_ORD_INC T1 SA-FO 06/2020 REALIZZAZIONE DI UN CANALE SCOLMATORE DEL CANALE DI
BONIFICA MARIONA
LOCALIZZAZIONE: in prossimità della Rotonda delle Saline (comune di Cervia - RA)
RICHIEDENTE: Consorzio di Bonifica della Romagna
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: COMUNE DI CERVIA
NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
Si trasmette ufficialmente il provvedimento n° 2020/00326 emesso, in conformità a quanto
stabilito della L.R. 06/05, della L.R. 07/04 e della L.R. 24/2011, da questo Parco in data
04/08/2020.
Tale atto è stato pubblicato all’albo informatico del Parco, in ottemperanza alla Delibera di
Giunta Regionale 343/2010 – Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali
del rilascio del Nulla Osta da parte degli enti di gestione delle aree protette, paragrafo 3.10: “Ai
sensi della L. 394/91 art.13, l’EdG dà notizia del provvedimento, con le modalità stabilite dalle
normative vigenti in materia, per la durata di 7 giorni nell’albo del Comune interessato e nell’albo
dello stesso ente gestore dell’Area protetta”.

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)

Contestualmente si chiede al Comune in indirizzo di provvedere parimenti alla
pubblicazione del provvedimento in oggetto.
Distinti saluti.
Il responsabile del procedimento in base alla Legge 241/1990 è Cavalieri Elena, Tel. 0533314003 e.mail
elenacavalieri@parcodeltapo.it

IL DIRETTORE
DOTT.SSA MARIA PIA PAGLIARUSCO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.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. 2020/00326 DEL 04/08/2020
OGGETTO: ISTANZA: 2020/00320/NO_ORD_INC T1 SA-FO 06/2020 REALIZZAZIONE DI UN CANALE SCOLMATORE DEL CANALE DI
BONIFICA MARIONA
LOCALIZZAZIONE: in prossimità della Rotonda delle Saline (comune di Cervia - RA)
RICHIEDENTE: Consorzio di Bonifica della Romagna
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: COMUNE DI CERVIA
NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
IL DIRETTORE
Vista l’istanza relativa all’oggetto, pervenutaci dal Comune di Cervia, Settore Programmazione e
Gestione Del Territorio in data 18/06/2020 Ns. prot. n. 2020/0004081.
Considerato che dalla documentazione presentata risulta che l'intervento ricade:
 all'interno della del Piano Territoriale della Stazione Pineta di Classe e Saline di Cervia del
Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna,
 nello specifico in parte in zona C.PRA in parte in zona C.AGR
 all'interno del Sito Rete Natura 2000 IT4070007 ZSC ZPS SALINA DI CERVIA
 in area con copertura ad habitat 1410 (50%) e 1420 (50%) in base alla carta degli habitat
della Regione Emilia Romagna
Rilevato che l’intervento in oggetto consiste in:


realizzazione del canale scolmatore dello scolo Mariona e di raccolta delle acque bianche delle aree
urbanizzate afferenti al bacino
 Il progetto di un nuovo canale scolmatore del canale Mariona in prossimità della rotatoria tra la S.S. 16,
la S.P. 254 e la via Martiri Fantini a Cervia è finalizzato a raccogliere le acque del bacino denominato
“Martiri Fantini – Zona dei Fiori e farle defluire verso il canale Mariona.
 Il progetto ha un rilevante interesse pubblico, poiché:
o lo scolmatore di piena si configura come un importante presidio per la sicurezza idraulica di una
porzione molto urbanizzata del territorio cervese.
o Il bacino in esame, delimitato in figura sottostante, ha una superficie totale di circa 67,4 ha
o Il bacino 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”.

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)













o 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
Il canale di progetto verrà realizzato con un gradiente idraulico dell’1‰, in una striscia di terreno
privato parallela alla S.S. 16, inglobando il fosso ANAS esistente
I primi 10,0 m di canale verranno rivestiti con pietrame su tutta la sezione come dissipatore
dell’acqua in ingresso per evitare problemi di erosione.
La sezione idraulica, trapezoidale a cielo aperto, risulta di superficie media pari a 3,3 m2, con le
seguenti caratteristiche geometriche medie:
• base maggiore 4,10 m;
• base minore 1,0 m;
• altezza utile 1,3 m (1,0 m +0,3 m di franco).
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”.
Le lavorazioni in progetto saranno eseguite con un escavatore e pala posizionati all’interno dell’area di
cantiere.
Il cantiere sarà di tipo lineare ad avanzamento finito lungo il percorso parallelo alla lunghezza del
canale, sul lato campagna del Parco Saline di Cervia.
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 lavorazione
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

Viste:
 la Legge 394/91 e ss.mm.ii.;
 la Legge Regionale n.° 6/2005 e ss.mm.ii.;
 la Delibera di Giunta Regionale 343/2010 “Direttiva relativa alle modalità specifiche ed agli aspetti
procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette”
 la Legge Regionale n.° 24/2011 e ss.mm.ii.
Vista la Normativa Tecnica di Attuazione del Piano di Stazione, che per le aree interessate specifica come:
Art. 24 Zone C di protezione ambientale
7. Le sottozone C.PRA comprendono i prati xerici a Bromus erectus (Brometalia erecti) e umidi dominati da
Holoschoenus romanus e Schoenus nigricans (Holoschoenetalia) con arbusteti (Junipero communisHippophaetum fluviatilis, Prunetalia), nella porzione meridionale dell’Ortazzino; i terreni recentemente
riallagati a Sud dell’Ortazzo e ricompresi entro la zona Ramsar “Ortazzo e territori limitrofi”, caratterizzati

Parco del Delta del Po
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po
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II Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)

dalla presenza di prati umidi stagionalmente inondati; i prati umidi incolti tra la salina di Cervia e la
S.S.Adriatica.
7.1 In tale sottozona sono vietati:
- interventi di movimento terra o scavi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- la modifica dell’idrologia dei siti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- la raccolta e l’asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.2;
- l’innalzamento dei livelli idrici durante la stagione riproduttiva dell’avifauna acquatica;
- l’alterazione o la riduzione della superficie prativa;
- la piantumazione di essenze arboree ed arbustive;
- l’accesso al di fuori dei sentieri esistenti e regolamentati, fatto salvo quanto previsto al successivo comma
7.2;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio.
7.2 In tali sottozone sono consentiti:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti destinati alla gestione idraulica e la
realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del sito;
- le opere di sistemazione e difesa idraulica, sottoposte a nulla osta dell’Ente di Gestione;
- le operazioni gestionali di mantenimento delle comunità prative, mediante taglio regolare della
vegetazione erbacea, volto a contrastare la naturale evoluzione del sito ed a mantenere od ottenere
aspetti vegetazionali di maggiore pregio naturalistico, secondo modalità e tempi previsti dal Regolamento
del Parco;
- gli interventi di asportazione delle essenze vegetali alloctone presenti nella lottizzazione abbandonata;
- l’utilizzo dei viali abbandonati, in cui risulta ancora palesemente evidente l’abbozzo di urbanizzazione, per
attività del tempo libero che non prevedano l’uso di veicoli a motore e che non comportino alcun disturbo
agli elementi naturali presenti;
- l’interramento dell’esistente linea elettrica.
……
………….
10. Le sottozone C.AGR comprendono l’area agricola racchiusa tra il torrente Bevano e lo scolo Bevanella;
l’area agricola interna alla salina di Cervia; l’area agricola estesa tra l’Isola della Bevanella e i prati umidi
ripristinati dalla Cooperativa Libertà e Lavoro a Sud dell’Ortazzo; l’area agricola detta Prato della Rosa,
interna alla salina di Cervia; le aree agricole comprese tra la S.S. Adriatica e la Salina di Cervia; le aree di
recente rimboschimento a Sud di Viale Nullo aldini.
Per quanto concerne la procedura di Valutazione d’Incidenza, visti:
 le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici” e n. 92/43/CEE “Habitat
- Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”;
 il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche",
successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali si dà applicazione in Italia
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alle suddette direttive comunitarie, che ha affidato alle Regioni e Province autonome di Trento e













di Bolzano il compito di regolamentare le procedure per l’effettuazione della valutazione di
incidenza;
la Legge Regionale n. 7 del 14.4.04 denominata “Disposizioni in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 24/07/07 “Approvazione Direttiva contenente i
criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle
ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2
comma 2 della L.R. n.7/04.”
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007
DM 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419/2013 “Recepimento DM n.184/07 'Criteri minimi
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione
(ZCS) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS). Misure di conservazione gestione ZPS” alle gati n. 1 e n.
4;
la Carta Ufficiale degli Habitat della Regione Emilia-Romagna (approvata con determinazione n.
2611 del 05/03/2015 del Direttore Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa dott. Giuseppe
Bortone);
La Delibera di Giunta Regionale n.79 del 22/01/2018 “Approvazione delle misure generali di
conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Rete Natura
2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e
n.667/09”.
La Delibera di Giunta Regionale n. 1147 del 16/07/2018 “Approvazione delle modifiche alle misure
generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei Siti
Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)”
i Decreti Ministeriali di designazione delle Zone Speciali di Conservazione del 03/04/2019;

Tenuto conto dei seguenti aspetti:
• Il nuovo canale da scavare corrisponde al sedime attuale del fosso presente ad ovest della S.S. 16, che
non coincide ad alcun tipo di habitat;
Lo specifico sopralluogo effettuato dai tecnici del Consorzio di Bonifica Romagna ha dato conto della
presente situazione:
 L’Habitat 1410 Pascoli inondati mediterranei: nel Sito di intervento questo habitat non è presente
seppur riconoscibile in luoghi lontani dalla Statale Adriatica.
 L’Habitat 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici non interessa l’area di
Intervento
• I canneti presenti lungo il fosso che inevitabilmente verranno tagliati durante i lavori, non verranno in
gran parte eradicati così da poter permettere la loro ricrescita (tranne che per la parte iniziale a nord del
canale le cui sponde dovranno esser rivestite in pietrame;
• le lavorazioni verranno effettuate al di fuori dei periodi di riproduzione
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• i sedimenti derivanti dall’escavo verranno reimpiegati nell’area.
• Verranno utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica per le opere di sistemazione dei corsi d’acqua
Verificato che:
la distribuzione habitat attuale in base a rilievi effettuati di recente evidenzia che le aree interessate dai
lavori non corrispondono ad aree ad habitat
Inoltre si evidenzia che:
• Il progetto ha un rilevante interesse pubblico, poiché lo scolmatore di piena si configura come un
importante presidio per la sicurezza idraulica di una porzione molto urbanizzata del territorio cervese,
infatti la realizzazione dell'intervento porterà i seguenti benefici:
• sicurezza idraulica, garantendo il corretto scolo delle acque meteoriche del quartiere Malva Nord, della
S.S. 16, della rotatoria delle Saline e anche delle aree agricole posta a monte della SS16;
• sicurezza stradale in quando alla base della scarpata della SS16, ove attualmente è presente un piccolo
fosso di scolo in stato di incuria, sarà eliminato il ristagno di acqua. Inoltre la scarpata stessa del rilevato
stradale sarà rinforzata, con riporto del terreno di scavo opportunamente costipato e realizzazione di
trincee drenanti a maggior garanzia della stabilità del rilevato stesso;
Vista l'istruttoria del responsabile del procedimento dott.ssa Elena Cavalieri conclusa in data 05/08/2020
Si valuta
 che l’intervento proposto sia da ritenersi conforme alla Normativa Tecnica di Attuazione del Piano
Territoriale della Stazione “Pineta di Classe e Saline di Cervia” a condizione che vengano rispettate
le prescrizioni di seguito riportate;
 per quanto riguarda la procedura di Valutazione di Incidenza, l’intervento proposto non presenta
incidenza negativa significativa sugli habitat, sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario
presenti nei Siti Rete Natura 2000 interessati e pertanto risulta essere compatibile con la corretta
gestione del Sito coinvolto a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate.
RILASCIA
NULLA OSTA
A Consorzio di Bonifica della Romagna, nella persona dell’Ing Chiara Benaglia per la realizzazione
dell'intervento proposto, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale si rileva come l’attività non comporti
incidenza negativa significativa sugli habitat e sulle specie rilevati nei siti, a condizione che
vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate:
Prescrizioni:
i lavori per la realizzazione dell’intervento non dovranno essere eseguiti in epoca
riproduttiva fauna selvatica (15 marzo-15 luglio di ogni annualità);
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l’organizzazione dell’area di cantiere dovrà essere rispettosa delle aree riconosciute come
habitat limitrofe a quelle interessate dai lavori (si prenda quale riferimento il perimetro
orientale delle areee corrispondenti alle vecchie vasche rettangolari presumibilmente ad
attività di pesca/allevamento esistenti ad ovest dell’area lavori); quindi si chiede di non
lavorare sul lato campagna del fosso esiste, ma sul lato strada del medesimo e di prevedere
sistemi di protezione (ad esempio arginelli in terra) a protezione/delimitazione delle
suddette aree;
per l’effettuazione dei lavori dovranno essere applicate tecniche di ingegneria naturalistica e
dovranno essere rispettate le Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di
bonifica in Emilia-Romagna, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 246/2012
Al fine di agevolare lo sviluppo della vegetazione pre-esistente lungo il corso del nuovo
canale si prescrive al momento dell’effettuazione dello scavo la preservazione dei rizomi di
canna palustre esistenti che potranno utilmente essere rimessi a dimora al termine dei lavori
unitamente a materiale terroso;
Le lavorazioni eseguite sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio non dovranno
variare il regime idraulico delle aree limitrofe a quelle di intervento (comprese le vecchie
vasche esistenti), riconosciute come habitat di interesse comunitario, in quanto variazioni
del regime idraulico in termini quantitativi o qualitativi potrebbero comportare variazioni
dello stato di conservazione degli habitat stessi;
Si richiede il ripristino dello stato dei luoghi interessato dal cantiere al termine dei lavori;
Si richiede poi in fase di esercizio, di prevedere l’esecuzione delle operazioni di
manutenzione del nuovo canale, operando dal lato S.S. 16 e non sul lato ovest prospiciente
le aree naturali;

Si mette in evidenza che il presente provvedimento viene reso esclusivamente ai sensi della L.R.
06/05 e ss.mm.ii., e non sostituisce eventuali autorizzazioni necessarie all’effettuazione delle
attività in oggetto, di competenza di altri Enti e/o soggetti preposti alla gestione territoriale
dell’area indicata.
Il presente atto viene inviato ai richiedenti o loro tecnico incaricato, al Comune territorialmente
interessato ed ai soggetti competenti per la sorveglianza ed il controllo dei contenuti del
provvedimento stesso, come da lettera di trasmissione allegata.
Il responsabile del procedimento in base alla Legge 241/1990 è Cavalieri Elena, Tel. 0533314003 e.mail
elenacavalieri@parcodeltapo.it.

IL DIRETTORE
DOTT.SSA MARIA PIA PAGLIARUSCO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del 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
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. 21632 del 30/04/2020
Istruttoria n. AUTPAE-13-2020

REALIZZAZIONE DI UN CANALE SCOLMATORE DEL CANALE DI BONIFICA MARIONA,
AUTORIZZAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 146 DEL D. LGS. 22/01/2004, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI, PER OPERE IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO
IL DIRIGENTE
Premesso che in data 30/04/2020, Prot. n. 21632, Pratica n. AUTPAE-13-2020, è stata presentata da
BROLLI ROBERTO C.F. BRLRRT56H10H949A in qualità di Presidente pro-tempore del
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA, P.IVA 92071350398 con sede in Via R.
LAMBRUSCHINI N. 195 47121 CESENA (FC) istanza di Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria
per 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 su terreno ad uso area naturale - ente urbano
distinto al Catasto Terreni del Comune di Cervia alla Foglio 33 Mapp. 741-1732-1733-1734-26721735 sito in S.S.16 – Via Romea Nord – CERVIA (RA)
Verificati:
gli elaborati di progetto allegati, redatti dal tecnico incaricato , GEOM. ZANELLA
ALBERTO CF ZNLLRT64P26C573Q dipendente del Consorzio di Bonifica e i documenti a
corredo della stessa;




la relazione paesaggistica prevista dal D.P.C.M. 12-12-2005;

Preso atto:

che è stato attivato il procedimento unico AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. N.
24/2017, 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 e che l’area di intervento
ricade all’interno di una ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE SOVRACOMUNALI (rif. art.
30 delle Norme di Attuazione del PRG) ed all’interno di una FASCIA DI RISPETTO
CORRIDOI STRADE DI PROGETTO (rif. art. 34.2.2 delle Norme di Attuazione del PRG) e
compatibile con le suddette norme

del parere Favorevole con prescrizioni, espresso dalla C.Q.A.P. nella seduta del
24/06/2020 di seguito riportato:


“La Commissione visti gli elaborati di progetto esprime parere favorevole alle seguenti prescrizioni: le piste ed
eventuali tratti di accesso per realizzazione dell'opera e manutenzione devono essere rese con terreno
naturale inerbito; i nuovi tratti arginali, frutto dell'escavo, siano oggetto di una modellazione
Servizio SUAP
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paesaggistica, con la messa a dimora, ove possibile, di vegetazione autoctona arbustiva al fine di
ritardare e scongiurare l'eccessiva colonizzazione da parte dei rovi ”;
Visti:

la Relazione Tecnica Illustrativa e proposta di provvedimento redatta ai sensi dell’art. 146,
comma 7, del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

la richiesta parere di competenza del Soprintendente ai sensi dell’art. 146, comma 5, del
D. Lgs. 42/2004 s.m.i. Prot. n.39913 del 10/08/2020, trasmessa via PEC alla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti, Paesaggio di Ravenna in data 10/08/2020;

il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio di
Ravenna in data 03/09/2020, Prot. n.11325, pervenuto in data 09/09/2020, Prot. n. 44826, alle
seguenti condizioni e/o prescrizioni: “ concordando con le prescrizioni espresse dal Comune
di Cervia , migliorative per l’inserimento nel contesto paesaggistico .”
Valutata la conformità alle vigenti disposizioni in materia paesaggistica;
Visti:


gli strumenti urbanistici comunali, il Regolamento Edilizio Comunale e gli atti istruttori;



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;
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
per le opere in oggetto a BROLLI ROBERTO C.F. BRLRRT56H10H949A in qualità di Presidente
pro-tempore del CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA, P.IVA 92071350398 con sede
in Via R. LAMBRUSCHINI N. 195 47121 CESENA (FC) in quanto compatibili sotto il profilo
ambientale, come da elaborato grafico allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni :le piste ed eventuali tratti di accesso per realizzazione

dell'opera e manutenzione devono essere rese con terreno naturale inerbito; i nuovi tratti arginali, frutto
dell'escavo, siano oggetto di una modellazione paesaggistica, con la messa a dimora, ove possibile, di
vegetazione autoctona arbustiva al fine di ritardare e scongiurare l'eccessiva colonizzazione da parte dei
rovi .
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

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, compresa l’avvenuta
conclusione positiva della conferenza dei servizi relativa al procedimento unico attivato ai
sensi dell’art.53 della L.R.24/2017.
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
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
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Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 03/09/2020

Atto del Presidente n. 84
Classificazione: 07-09-02 2020/2
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 ALLA
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
DELL'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 30/04/2020 (ns PG da 11196 a 11205) con la quale è stata
trasmessa la documentazione relativa al “Progetto definitivo relativo alla 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 dell’opera stessa.” per le
verifiche preliminari e l’indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata;
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. 4. Alla conferenza di servizi partecipano:
a) le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di assenso di cui al comma 2, lettera a);
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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.
VISTO l’art. 19 della stessa L.R. 24/2017 che dispone:
3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2,
assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla
valutazione:
a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;
b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti
parte del territorio metropolitano;
c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte
dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.
VISTA la Relazione del Servizio Programmazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:
1.

DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata, ai sensi dell’art. 53 della L.R.
24/2017, dal Procedimento Unico per il “Progetto definitivo relativo alla 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 dell’opera
stessa.”

2.

DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla
sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica attivata, ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017,
dal Procedimento Unico per “Progetto definitivo relativo alla 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 dell’opera stessa.” Il presente
parere è subordinato all’ottemperanza delle condizioni contenute nei pareri espressi da Soprintendenza
Archeologica Belle arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì- Cesena e Rimini e Ente di
Gestione per i parchi e la Biodiversità – Delta del Po e da quanto richiesto da ARPAE con nota PG
2020/17974 a cui corrispondere in fase esecutiva, come riportate al punto b) del “Constatato” della
presente relazione.

3.

DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi
alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell’Atto come indicato al c. 6 dell’art. 18 della L.R.
24/2017

4.

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

5.

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;
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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”;
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 parere favorevole alla variante urbanistica attivata, ai sensi dell’art. 53 della L.R.
24/2017, dal Procedimento Unico per il “Progetto definitivo relativo alla 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 dell’opera
stessa”.
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla
sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica attivata, ai sensi dell’art. 53 della L.R.
24/2017, dal Procedimento Unico per “Progetto definitivo relativo alla 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 dell’opera
stessa.” Il presente parere è subordinato all’ottemperanza delle condizioni contenute nei pareri espressi
da Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì- Cesena e
Rimini e Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità – Delta del Po e da quanto richiesto da ARPAE
con nota PG 2020/17974 a cui corrispondere in fase esecutiva, come riportate al punto b) del
“Constatato” di cui all’allegato A) del presente atto.
3. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi
alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell’Atto come indicato al c. 6 dell’art. 18 della L.R.
24/2017.
4.

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.
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 alla 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 dell’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.
VISTO l’art. 19 della stessa L.R. 24/2017 che dispone:
3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42,
comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione
ambientale in merito alla valutazione:
a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;
b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni
facenti parte del territorio metropolitano;
c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte
dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.
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 30/04/2020 (ns PG da 11196 a 11205) con la quale è
stata trasmessa la documentazione relativa al “Progetto definitivo relativo alla 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
dell’opera stessa.” per le verifiche preliminari e l’indizione della Conferenza di Servizi in forma
semplificata;

Copia di atto firmato digitalmente

VISTA la nota della Provincia di Ravenna del 06.05.2020 PG 2020/11697, con la quale è stata
richiesta documentazione integrativa;
VISTE le note del Comune di Cervia del 18/06/2020 (ns PG 15295), del 23/06/2020 (ns PG 15768)
e del 10/08/2020 (ns PG 20051), con la quale è stata trasmessa la documentazione ed è stato
indicata la data del 10/09/2020 quale termine per l’espressione di parere al fine di garantire il
rispetto del termine finale di conclusione del procedimento;
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:
L’opera in oggetto rientra in un progetto generale, condiviso da Comune di Cervia e Consorzio di
bonifica, per il miglioramento del sistema di raccolta delle acque bianche del bacino idrografico e
comprende i seguenti interventi:
- rivedere completamente l’assetto delle fognature bianche del quartiere malva Nord;
- realizzare un nuovo collettore lungo la via Martiri Fantini;
- realizzare un nuovo collettore DN 1400 in PRFV al di sotto della costruenda rotatoria delle saline,
che attraversasse la SS16 portando le acque a monte della stessa;
- realizzare infine un nuovo canale scolmatore dello scolo Mariona, per convogliare le acque
meteoriche al canale di arrivo dell’impianto idrovoro Madonna del Pino. Il bacino idrografico si
trova infatti in condizione orografica depressa e necessità di scolo a sollevamento meccanico
costante.
Lo scolmatore del canale Mariona costituisce l’ultimo tassello di tale progettazione idraulica
generale, essendo gli altri interventi già conclusi. In particolare, il collettore PRFV DN 1400 è stato
posato al di sotto della rotatoria delle saline, opera recentemente ultimata ed autorizzata con
procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale comprensiva di variante allo strumento
urbanistico, apposizione di vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità (Delibera di
Giunta Provinciale n. 70 del 22/04/2015).
Tale canale di progetto è delimitato a NordEst dalla S.S.16, cui scorre parallelamente, a SudEst
dalla nuova rotatoria tra la S.S. 16, la S.P. 254 e via Martiri Fantini, a SudOvest dal Canale
Circondariale delle Saline ed a Nord dal canale Mariona che si immette nell’Impianto di
sollevamento idrovoro denominato “Madonna del Pino”. Il canale Mariona a causa di tratti
tombinati idraulicamente insufficienti, strutturalmente precari e con presenza di fabbricati al di
sopra, non consente un efficace deflusso delle acque verso l’impianto idrovoro. Pertanto, al fine di
migliorare ed adeguare il deflusso finale all’impianto idrovoro del bacino citato, si rende necessario
bypassare i tratti tombinati, mediante la costruzione di un nuovo canale a sezione aperta.
Vista la natura dell’intervento e della variante urbanistica ad esso riferita, non è stato richiesto il
parere di cui alla L.R. 30 ottobre 2008 n.19, “Norme per la riduzione del rischio sismico”.
a.

SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

La relazione di Valsat, allegata alla nota PG 15295 del 18/06/2020, riporta un apposito paragrafo
denominato “Aspetti Urbanistici, Ambientali e Paesaggistici (Verifica di conformità a vincoli e
prescrizioni)” nel quale si individuano le interferenze dell’opera con aree o elementi di tutela
individuati dal PTCP, e per i quali viene fornita una puntuale disamina che ne accerta la
compatibilità con il Piano provinciale.
b.

SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 19 della LR 24/2017, per il caso in esame sono stati
individuati quali soggetti competenti in materia ambientale: Soprintendenza Archeologica Belle arti
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e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì- Cesena e Rimini, AUSL Romagna, Ente di Gestione
per i parchi e la Biodiversità – Delta del Po, ARPAE, dai quali sono pervenuti i seguenti pareri
allegati alla nota PG 2020/20051:
Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per le Province di Ravenna ForlìCesena e Rimini, Parere favorevole a condizione che tutte le operazioni di scavo siano
sottoposte a controllo archeologico in corso d’opera (…)
- Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità – Delta del Po, rilascia Nulla Osta per la
realizzazione dell’intervento, per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale
viene rilevato come l’attività non comporti incidenza negativa significativa sugli habitat e
sulle specie rilevati nei siti, alle condizioni riportate nello stesso parere;
- Arpae, nota del 16/07/2020, assunta agli atti della Provincia con PG 2020/17974, con la
quale ha formulato la seguente richiesta:
Vista la nota pervenuta dal Comune di Cervia (ns. PG/2020/64169) del 30/04/2020, in cui si
attivava il procedimento di cui all'oggetto.
Vista la richiesta inviata dal Comune di Cervia del 7/05/2020 (ns. PG/2020/67021) in cui si
richiedeva di integrare la documentazione, tra la quale veniva richiesto il documento di
VALSAT.
Considerato che la documentazione richiesta è stata trasmessa dal Comune di Cervia con
nota del 18/06/2020 ( ns PG/2020/81939) con la quale si riattivavano i termini del
procedimento e con la quale si indicava quale termine per l'espressione del parere in
modalità asincrona il 27/07/2020.
Considerato che il documento di Valsat deve poter contenere tutti gli elementi riferibili alla
sostenibilità ambientale del progetto per poter permettere a questa Agenzia di esprimersi ai
sendi dell'art. 19 comma 4 dell LR 24/17.
Tutto ciò premesso si ritiene che poter esprimere il parere di cui sopra sia necessario
integrare il documento di Valsat con i seguenti elementi:
Valutazione rispetto ai possibili impatti ambientali in fase di cantierizzazione, con specifico
riferimento a:
1) Impatto acustico del cantiere;
2) Considerato che, durante la fase di cantiere, le attività di escavazione porterranno
presumibilmente alla produzione di terre e rocce da scavo, questa saranno da gestire ai
sensi del DPR 120/2017, si ritiene necessaria un'analisi del sito con particolare riferimento
alle caratteristiche del terreno circostante;
3) Considerato che la fase di escavazione potrebbero esporre la falda freatica, si chiede di
integrare con una valutazione circa la gestione di suddette acque;
4) Chiarimenti sulla gestione delle acque reflue domestiche in fase di cantiere.
(…)
Il progetto è stato depositato dal 29/04/2020 al 27/06/2020 e che non sono pervenute
osservazioni.
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;
CHE sulla base della relazione di Valsat, che comprende una descrizione del piano e le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente, i soggetti
competenti in materia ambientale, ad eccezione di ARPAE, si sono espressi con parere
favorevole, rimarcando, solo per qualche tematica, alcune condizioni/prescrizioni da mettere in atto
in sede attuativa così come sottolineato nel “constatato”.
Relativamente alla nota di Arpae PG 2020/17974, come evidenziato dall’Amministrazione
procedente, si tratta di una richiesta di integrazioni pervenuta al di fuori dei termini stabiliti,
equiparabile ad una determinazione priva dei requisiti indicati e pertanto riconducibile ad assenso
senza condizioni, si ritiene opportuno considerarla quale parere favorevole condizionato, avendo la
stessa ad oggetto aspetti che possono trovare riscontro in fase di progettazione esecutiva.
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Occorre ricordare che oggetto della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) è
la variante alla pianificazione urbanistica, e data la natura delle richieste che non riguardano la
localizzazione dell’opera ma aspetti di carattere esecutivo a cui ottemperare “in fase di
cantierizzazione”, si condivide la valutazione espressa dall’Autorità procedente.
Tutto ciò PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO
PROPONE
1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata, ai sensi dell’art. 53
della L.R. 24/2017, dal Procedimento Unico per il “Progetto definitivo relativo alla
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 dell’opera stessa.”
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito
alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica attivata, ai sensi dell’art.53
della L.R. 24/2017, dal Procedimento Unico per “Progetto definitivo relativo alla
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 dell’opera stessa.” Il presente parere è
subordinato all’ottemperanza delle condizioni contenute nei pareri espressi da
Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per le Province di Ravenna ForlìCesena e Rimini e Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità – Delta del Po e da quanto
richiesto da ARPAE con nota PG 2020/17974 a cui corrispondere in fase esecutiva, come
riportate al punto b) del “Constatato” della presente relazione
3. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza
relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell’Atto come indicato al c. 6
dell’art.18 della L.R. 24/2017
4.

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

5. 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. 904/2020

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
ALLA 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 DELL'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, 27/08/2020

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. 84 DEL 03/09/2020

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 ALLA
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 DELL'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, 04/09/2020

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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