Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 58 del 21/12/2017
L'anno 2017, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 10:45, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la
presidenza del Sig. DE PASCALE MICHELE, Presidente della Provincia, in seduta pubblica sessione
ordinaria di prima convocazione:
Presidente della Provincia:

DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:
Presenti/Assenti
DE PASCALE MICHELE

Presente

CAMPIDELLI FIORENZA

Presente

CASADIO ORIANO

Presente

COFFARI LUCA

Assente

MALPEZZI GIOVANNI

Presente

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente

PERINI DANIELE

Presente

PULA PAOLA

Assente

RANALLI DAVIDE

Assente

ROSSETTI ANGELA

Presente

SCARDOVI ANGELA

Presente

SPADONI GIANFRANCO

Assente

STROCCHI PATRIZIA

Presente

Presenti n. 9

Assenti n. 4

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;
Essendo i presenti n. 9 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo,

pertanto, l'adunanza legale, il Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull'oggetto sottoindicato.
Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: Casadio Oriano, Perini Daniele, Scardovi
Angela.;

OGGETTO n.: 3 (punto 5 dell' O.d.G.)

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA E
LA PROVINCIA DI RAVENNA PER LA GESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE E PER LA
MANUTENZIONE DEI PONTI SULLE STRADE PROVINCIALI DI CONFINE DEI
RISPETTIVI TERRITORI.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione del dirigente del settore LL.PP., su invito del Presidente, con la quale,
tenuto conto della relazione istruttoria svolta dal settore LL.PP.,
SI RAPPRESENTA
che la Provincia di Ravenna intende perseguire l'obiettivo generale di una razionale
gestione e manutenzione del patrimonio stradale posto in prossimità del confine
amministrativo tra i territori della Provincia di Forlì-Cesena e della Provincia di Ravenna
e concordare e programmare buone prassi operative che contribuiscano a garantire un
idoneo livello di sorveglianza, di rapidità di intervento, in caso di necessità e di
funzionalità nell’organizzazione della circolazione stradale;
che a servizio delle reti stradali provinciali esistono due importanti ponti realizzati in
conglomerato cementizio armato come di seguito indicato:
Forlì-Cesena

Ravenna

Corso d’acqua

Comune

S.P.

Comune

S.P.

Montone

Forlì

1 “Villafranca”

Russi

4 “Prada”

Marzeno

Modigliana

20 “Tramazzo-Marzeno”

Brisighella

16 “Marzeno”

che il manufatto sul torrente Marzeno fu realizzato dalla Provincia di Forlì-Cesena sulla
base della Convenzione approvata con Delibera del Consiglio Provinciale di Forlì-Cesena
n. 46 del 28.04.1990;
che il manufatto sul fiume Montone fu realizzato dalla Provincia di Ravenna sulla base
della Convenzione approvata con Delibera del Consiglio Provinciale di Ravenna n. 287
del 20.07.1982;
SI EVIDENZIA:
che sono intervenuti accordi tra le due Amministrazioni pubbliche sopra citate che hanno
determinato la formulazione di uno schema di convenzione, allegato sub A) al presente
atto , volta a regolare i rapporti fra i due Enti per la gestione della circolazione e per la
manutenzione dei ponti sulle strade provinciali di confine dei rispettivi territori;
che il predetto schema di convenzione risulta, poi, essere stato approvato dalla Provincia
di Forlì-Cesena con deliberazione del Consiglio provinciale n. 29 del 19/09/2017;
che successivamente la Provincia di Forlì-Cesena , al fine di consentire alla Provincia di
Ravenna di addivenire anch'essa alla approvazione dello schema di convenzione in
parola, ha provveduto, con nota n. 24538 del 26/09/2017, a trasmettere copia delle sopra
indicata deliberazione consiliare;
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla sottoscrizione di una convenzione tra la
Provincia di Forlì-Cesena e la Provincia di Ravenna nella quale stabilire reciprocamente

le modalità per la gestione della circolazione e per la manutenzione dei ponti sulle strade
provinciali di confine dei rispettivi territori;
VISTO lo schema di convenzione, Allegato sub.A) al presente atto, a formarne parte
integrante e sostanziale, la quale riporta gli impegni assunti da ciascun Ente sottoscrittore;
ATTESO che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 consente alle Amministrazioni
pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di
attività di interesse comune;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
VISTE:
La legge 7 aprile 2014 n. 56 recante " Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle
Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni" all'art. 1, comma 85, lettera b), prevede che,
in materia di viabilità, le Province esercitano, tra le altre, le funzioni di pianificazione dei
servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di
trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonchè costruzione e
gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
La legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 " Riforma del sistema di governo regionale e
locale e disposizioni su città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni",
prevede all'art. 26 che in materia di viabilità le Province esercitano le funzioni di
costruzione, gestione, compresa la manutenzione , classificazione e declassificazione,
delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad essa inerente.
Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000 e successive
modificazioni;
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, allegato, in ordine alla regolarità contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario, 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.ii.;
Uditi gli interventi dei Consiglieri: Casadio e Strocchi, in atti del verbale della seduta
odierna;
OMISSIS
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 9 Consiglieri presenti, con n. 8
voti favorevoli, nessun contrario e n. 1 astenuto Casadio Oriano.(lista Ravenna per la
Romagna)
DELIBERA
1.

DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, lo schema di convenzione
tra la Provincia di Forlì-Cesena e la Provincia di Ravenna, per la gestione della

circolazione e per la manutenzione dei ponti sulle strade provinciali di confine
dei rispettivi territori, allegato sub A), quale parte integrante al presente atto;
2. DI DEMANDARE al dirigente del Settore Lavori Pubblici gli adempimenti
inerenti e conseguenti la presente deliberazione .
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la necessità di provvedere con urgenza agli adempimenti inerenti e conseguenti
previsti dagli accordi intercorsi tra gli enti .
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 9 Consiglieri presenti, con n. 8
voti favorevoli, nessun contrario e n. 1 astenuto Casadio Oriano.(lista Ravenna per la
Romagna)
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del D.lgs 18.8.2000 n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DE PASCALE MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
NERI PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

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

__________________________________

