Al Presidente della Provincia di Ravenna
Michele De Pascale
e p.c.

All’Assessore Ambiente, Difesa del Suolo
e della Costa, Protezione Civile
Regione Emilia-Romagna
Irene Priolo
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Al Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni Arpae di Ravenna
Fabrizio Magnarello
Trasmessa via PEC a:
provra@cert.provincia.ra.it
assterr@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto:

Rinnovo della convenzione per lo svolgimento delle funzioni ambientali residue
ex art. 1, comma 85, Legge n. 56/2014 ed art. 15, comma 9, L.R. EmiliaRomagna n. 13/2015.

Gentile Presidente,
con la presente si ritiene opportuno rappresentare come anche quest’anno sia in scadenza in
questi giorni la convenzione in oggetto, stipulata in attuazione del combinato disposto dell’art. 1,
comma 85, della Legge n. 56/2014 e dell’art. 15, comma 9, della L.R. n. 13/2015 tra Regione
Emilia-Romagna, Arpae e Provincia di Ravenna.
A tal riguardo si manifesta la disponibilità di Arpae al rinnovo per un ulteriore anno della
Convenzione in questione con i medesimi contenuti e condizioni e con decorrenza dalla data di
scadenza di quella attualmente in vigore.
Pertanto, qualora in accordo, si richiede che la Provincia proceda all’adozione del proprio
atto formale di rinnovo. Successivamente questa Agenzia adotterà l’atto di propria competenza e si
interfaccerà con la Regione per l’acquisizione dell’assenso finale. Per ragioni di semplificazione
procedurale si ritiene sufficiente lo scambio tra gli Enti dei provvedimenti di rinnovo della
Convenzione, senza procedere anche all’acquisizione delle firme sul testo della Convenzione stessa.
Per ogni eventuale ulteriore informazione il riferimento della Direzione Generale
dell'Agenzia è la Dott.ssa Giulia Gaddi (tel. 051/6223836) del Servizio Affari istituzionali e
Avvocatura.
Ringraziando per la collaborazione l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Bortone)
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