Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 06/12/2017

Atto del Presidente n. 144
Classificazione: 11-15-01 2015/29
Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI
BAGNACAVALLO , LA PROVINCIA DI RAVENNA E LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA
REALIZZAZIONE DELL'INTERCONNESSIONE DELLA A14 DIR CON LA SP 253 R S. VITALE NEL
COMUNE DI BAGNACAVALLO IN LOCALITA' BORGO STECCHI A SEGUITO DELLE
MODIFICHE APPORTATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che stabilisce che :
"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";
Previa istruttoria svolta dal Dirigente del Settore LL.PP. con la quale
SI RAPPRESENTA
-

-

che la Provincia di Ravenna al fine di perseguire l'obiettivo generale di conseguire un miglioramento
delle condizioni della viabilità stradale di interesse regionale e provinciale intorno alla città di
Bagnacavallo, nel rispetto della sostenibilità finanziaria e delle più ampie strategie derivanti dai
principali strumenti di pianificazione a livello territoriale vigenti, quali il PRIT 98-2010 (Piano
Regionale Integrato dei Trasporti) ed il PTCP ha provveduto a prevedere per l’annualità 2016 del proprio
Programma triennale 2015-2017 approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 46 del
29/9/2105 e smi la realizzazione della “Interconnessione A14dir con la sp n. 253R San Vitale nel
comune di Bagnacavallo in località Borgo Stecchi”,
che questa Provincia con la realizzazione della “Interconnessione A14dir con la sp n. 253R San Vitale
nel comune di Bagnacavallo in località Borgo Stecchi” intende far si che la città di Bagnacavallo possa
avere, nel breve-medio periodo, un collegamento stradale efficiente fra i suoi principali assi viari (in
particolare fra la SP8 sud, la SP8 nord e la SP n. 253R San Vitale) e possa, così, essere agevolata
l'accessibilità alle principali aree produttive ed urbane del territorio del Comune di Bagnacavallo. Con
tale nuova infrastruttura infatti, utilizzando il tratto liberalizzato della A14 dir compreso tra le pk
13+554 e la pk 15+197, si viene a realizzare - con un impegno finanziario ad oggi sostenibile - il
Circondario sud-est di Bagnacavallo;

SI EVIDENZIA:
-

-

che questa Provincia, nel corso delle annualità 2015/2016, ha provveduto ad avviare con il Comune di
Bagnacavallo e la Regione Emilia Romagna un percorso volto non solo a garantire la sostenibilità
finanziaria all’intervento di realizzazione della predetta nuova infrastruttura ma anche volto a
promuovere la attuazione delle necessarie sinergie propedeutiche ad una concreta e spedita attuazione
della infrastruttura stessa;
che il predetto percorso ha portato alla manifestazione a questa Provincia da parte della Regione Emilia
Romagna e da parte di soggetti privati del territorio del Comune di Bagnacavallo della volontà di
partecipare al finanziamento dell’intervento di realizzazione dell’ “Interconnessione A14dir con la sp n.

-

-

253R San Vitale nel comune di Bagnacavallo in località Borgo Stecchi” dell’importo complessivo di
euro 5.800.000,00, per cui:
o la Regione Emilia Romagna, così come si evince dalla nota della stessa n. 95151 del
11/12/2015 intende contribuire al finanziamento di tale infrastruttura per euro 3.200.000,00,
o alcuni soggetti privati del territorio del Comune di Bagnacavallo intendono, così come si
evince dalla nota del Comune di Bagnacavallo n. 94329 del 9/12/2015, contribuire al
finanziamento della stessa per euro 100.000,00;
o il Comune di Bagnacavallo con note n. 20378 del 15/02/2015 e n. 94329 del 9/12/2015 ha
formulato la propria disponibilità a farsi garante nei confronti di questa Provincia e della
Regione Emilia Romagna dell’impegno finanziario del valore di euro 100.000,00 in capo ai
soggetti privati del proprio territorio;
che tale percorso ha, così, portato alla formulazione fra il Comune di Bagnacavallo, la Regione Emilia
Romagna e la Provincia di Ravenna di una convenzione volta a regolare i rapporti fra i predetti Enti
nell'ambito della realizzazione dell'intervento di “Interconnessione A14dir con la sp n. 253R San Vitale
nel comune di Bagnacavallo in località Borgo Stecchi”;
che il predetto schema di convenzione risulta, poi, essere stato approvato dalla Provincia di Ravenna con
deliberazione del Consiglio provinciale n. 65 del 22/12/2015 e dal Comune di Bagnacavallo con
deliberazione del Consiglio comunale n.2 del 25/01/2016;
che successivamente questa Provincia, al fine di consentire alla Regione Emilia Romagna di addivenire
anch'essa alla approvazione dello schema di convenzione in parola, ha provveduto, con nota n. 5475 del
18/02/2016, a trasmettere copia delle sopra indicate deliberazioni consiliari alla Regione Emilia
Romagna.

SI SOTTOLINEA
-

-

CHE la Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta n. 1879 del 29/11/2017 ha approvato la
convenzione di cui trattasi apportando alcune modificazioni al testo dello schema di convenzione
approvato dalla Provincia di Ravenna e dal Comune di Bagnacavallo, evidenziate nel quadro
comparativo allegato sub 1) al presente atto ed ha attribuito a questa Provincia il finanziamento di euro
3.200.000,00;
CHE le predette modificazioni formulate dalla Regione non alterano gli elementi cardine della
convenzione in quanto non variano l'assetto delle competenza e delle attività in capo ai vari soggetti
sottoscrittori della stessa;

SI OSSERVA pertanto
-

che essendo tali modificazioni solo di carattere operativo e non di carattere sostanziale e considerato
quanto previsto all'art. 7 della precedente convenzione che fa salva l'eventualità dell'adozione di un
successivo atto modificativo qualora si renda necessario ridefinire gli impegni delle parti, la presente
convenzione all. sub 2) così come modificata dalla Regione (vedi quadro comparativo sopracitato)
può essere sottoposta all'approvazione con atto del Presidente in luogo del Consiglio Provinciale;

SI RICORDA infine
-

-

che l'intervento "Interconnessione A14dir e sp 253R San Vitale nel Comune di Bagnacavallo in località
Borgo Stecchi - CUP J31B16000320009" dell'importo di euro 5.800.000,00 risulta interamente inserito,
nel bilancio di questa Provincia per l'annualità 2017 in dipendenza della deliberazione del Consiglio
provinciale n. 48 del 03/11/2017 avente per oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2017 - 2° variazione", in conseguenza dell'assenza di un bilancio triennale 2017/2019, come da deroga
concessa alle Provincie dal D.Lgs n.50/2017 e come espressamente motivato nella deliberazione
predetta;
che in coerenza con quanto previsto della citata deliberazione del Consiglio di questa Provincia n.48 del
03/11/2017, la copertura finanziaria dell'opera in parola sarà così garantita:
o per euro 3.200.000,00 dalla Regione Emilia Romagna,
o per euro 100.000,00 da Soggetti privati aventi una attività economica che gravita nel
territorio del Comune di Bagnacavallo,

-

o per euro 2.500.000,00 da questa Provincia mediante:
 una quota di avanzo vincolato da contrazione di mutui ;
 una quota di avanzo destinato ( ex vincolato investimenti);
 una quota di risparmio entrate correnti ;
che con Atto del Presidente di questa Provincia n.124 del 8/11/2017 si è provveduto alla approvazione
del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento "Interconnessione A14dir e sp 253R San
Vitale nel Comune di Bagnacavallo in località Borgo Stecchi - CUP J31B16000320009" dell'importo di
euro 5.800.000,00;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Lavori Pubblici,
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
successive modificazioni;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della relativa
copertura finanziaria del responsabile della ragioneria 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 successive modificazioni;
VERIFICATO che in merito al presente atto sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui
al D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni;

DISPONE
1. DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, la convenzione che regola i rapporti tra il
Comune di Bagnacavallo, la Provincia di Ravenna e la Regione Emilia Romagna per la realizzazione
dell'interconnessione della A14 dir con la SP 253 R S. Vitale nel Comune di Bagnacavallo in località
Borgo Stecchi all. sub 2) al presente Atto, a seguito delle modificazioni non sostanziali apportate
dalla Regione Emilia Romagna come evidenziate nel quadro comparativo allegato sub 1) al presente
Atto facenti parte integrante di esso;
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs 18.8.2000 n. 267,
attesa la necessità di provvedere con urgenza agli adempimenti inerenti e conseguenti previsti dagli accordi
intercorsi tra gli enti e dal cronoprogramma di realizzazione dell'intervento.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, 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, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

