Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 19 del 10/05/2018
L'anno 2018, addì dieci del mese di maggio alle ore 10:20, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la
presidenza del Sig. MARTINEZ MARIA LUISA,Vice Presidente della Provincia, in seduta pubblica
sessione ordinaria di prima convocazione:
Presidente della Provincia:

MARTINEZ MARIA LUISA

Consiglieri della Provincia:
Presenti/Assenti
DE PASCALE MICHELE

Assente

CAMPIDELLI FIORENZA

Presente

CASADIO ORIANO

Presente

COFFARI LUCA

Presente

MALPEZZI GIOVANNI

Presente

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente

PERINI DANIELE

Presente

PULA PAOLA

Presente

RANALLI DAVIDE

Assente

ROSSETTI ANGELA

Presente

SCARDOVI ANGELA

Assente

SPADONI GIANFRANCO

Presente

STROCCHI PATRIZIA

Assente

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 dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare
sull'oggetto sottoindicato.
Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: Campidelli Fiorenza, Casadio Oriano, Perini
Daniele.;

OGGETTO n.: 3 (punto 4 dell'O.D.G.)

COSTITUZIONE A FAVORE DI QUESTA PROVINCIA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A
TITOLO GRATUITO SU UN'AREA DI PROPRIETÀ DELLA SCUOLA PRATICA
AGRICOLA FURIO CAMILLO CALDESI DI FAENZA (RA) DA DESTINARE ALLA
COSTRUZIONE
DELL'AMPLIAMENTO
DELLA
SEDE
DELL'ISTITUTO
PROFESSIONALE "PERSOLINO-STROCCHI", SEDE "PERSOLINO" SERVIZI PER
L'AGRICOLTURA - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione del Consigliere Delegato con la quale, tenuto conto della relazione
istruttoria svolta dal Settore Lavori Pubblici, conservata in atti,
si informa
che l'art. 3 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 stabilisce che
"In attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142
provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici:
………………
b) le provincie, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di
accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i convitti e di istituzioni
educative statali.";

che per effetto del trasferimento attuato con la predetta legge 11 gennaio 1996 n. 23, la
Provincia di Ravenna ha assunto a proprio carico ogni onere manutentivo e gestionale
relativo alla sede dell’Istituto Professionale Persolino-Strocchi”- sede "Persolino" Servizi
per l'Agricoltura via Firenze, 194 - Faenza (Ra) e risulta altresì obbligata a provvedere ad
ogni intervento di adeguamento, messa a norma, ampliamento, ristrutturazione e nuova
costruzione che si renda necessario per dare risposta alle esigenze edilizie del suddetto
Istituto;

che la Provincia di Ravenna sta predisponendo un programma edilizio che prevede sia
l'ampliamento dell'Istituto predetto per la realizzazione di aule normali e speciali per
soddisfare le esigenze di incremento della popolazione scolastica che la costruzione di
una palestra di cui tale sede dell'Istituto è priva;

che parte degli immobili sede dell'Istituto ed il terreno di sedime nonchè l'azienda
agricola in uso all'Istituto stesso sono di proprietà della Scuola di Pratica Agricola Furio
Camillo Caldesi;

che la Scuola di Pratica Agricola Furio Camillo Caldesi è costituita in "Fondazione"- ente
senza scopo di lucro, che si propone, fra l'altro, lo sviluppo dell'istruzione e della cultura
nell'ambito agricolo, mettendo a disposizione parte del proprio patrimonio, rappresentato
dai fabbricati scolastici e del podere circostante per l'operatività dell'Istituto "Persolino"
Servizi per l'Agricoltura - inaugurato in tale sede nel 1962;

che i rapporti fra la Provincia di Ravenna e la Scuola di Pratica Agricola Furio Camillo
Caldesi sono regolamentati dal contratto di locazione n. rep. 12915 del 18 giugno 2002,
successivo alla delibera della Giunta Provinciale n. 610 del 30 giugno 1999 di subentro
alle locazioni allora in carico al Comune di Faenza ente che, prima dell'entrata in vigore
della legge 11 gennaio 1996, n. 23, era competente per l'Istituto predetto;

si riferisce
che la Provincia di Ravenna ha chiesto con nota Pg. 26544 del 05.12.2017 alla Scuola di
Pratica Agricola Furio Camillo Caldesi

la disponibilità a costituire a favore della

Provincia di Ravenna il diritto di superficie a titolo gratuito su un'area di mq.2500
all'interno della vasta area ad uso giardino ed azienda agricola di sua proprietà;
che sono intervenute intese tra il Settore Lavori Pubblici di questa Provincia e la Scuola
di Pratica Agricola Furio Camillo Caldesi per la predisposizione di uno schema di
convenzione che regola i rapporti tra questa Provincia e la Scuola di Pratica Agricola
Furio Camillo Caldesi per la costituzione del diritto di superficie a titolo gratuito su
un'area di proprietà della Scuola di Pratica Agricola stessa a favore di questa Provincia
da destinare alla costruzione dell'ampliamento della sede dell'Istituto Professionale
"Persolino-Strocchi", sede "Persolino" Servizi per l'Agricoltura ;

che la Scuola di Pratica Agricola Furio Camillo Caldesi ha comunicato che nella seduta
del proprio Consiglio di Amministrazione del 12.12.2017 è stato espresso parere
favorevole sulla costituzione a favore della Provincia di Ravenna del diritto di superficie
a titolo gratuito su un area di mq.2500 all'interno della vasta area ad uso giardino ed
azienda agricola di sua proprietà;
che la sottoscrizione della convenzione predetta non influirà sugli effetti del contratto di
locazione n.rep. 12915 del 18 giugno 2002 predetto, fatto salvo ogni diverso accordo alla
scadenza o rinnovo dello stesso;
e si propone pertanto
di approvare lo schema di convenzione che regola i rapporti tra questa Provincia e la
Scuola di Pratica Agricola Furio Camillo Caldesi per la costituzione a favore della
Provincia stessa del diritto di superficie a titolo gratuito su un area di mq.2500 all'interno
della vasta area ad uso giardino ed azienda agricola di proprietà della Scuola di Pratica
Agricola stessa da destinare alla costruzione dell'ampliamento della sede dell'Istituto
Professionale "Persolino-Strocchi", sede "Persolino" Servizi per l'Agricoltura "
(ALLEGATO 1);
ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità tecnica del
responsabile del settore 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.,

VERIFICATO che in merito al presente atto sussistono obblighi di pubblicazione ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni;
Udita l'esposizione del relatore;
Uditi gli interventi dei Consiglieri: Rossetti e Casadio, in atti del verbale della seduta
odierna;
OMISSIS

dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 9 Consiglieri presenti, con voti
UNANIMI e favorevoli

DELIBERA
DI APPROVARE

lo schema di convenzione che regola i rapporti tra questa Provincia e la

Scuola di Pratica Agricola Furio Camillo Caldesi per la costituzione a favore della
Provincia stessa del diritto di superficie a titolo gratuito su un area di mq.2500 all'interno
della vasta area ad uso giardino ed azienda agricola di proprietà della Scuola di Pratica
Agricola stessa, da destinare alla costruzione dell'ampliamento della sede dell'Istituto
Professionale "Persolino-Strocchi", sede "Persolino" Servizi per l'Agricoltura "
(ALLEGATO 1);
AGLI ADEMPIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI la presente deliberazione e AGLI
ADEMPIMENTI RELATIVI

all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23

del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. provvede per quanto di competenza il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici;
Successivamente
Su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la necessità e l'urgenza di dar corso agli adempimenti inerenti e conseguenti di
competenza del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, quali l'affidamento del
frazionamento e la stipulazione della convenzione
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 9 Consiglieri presenti, con voti
UNANIMI e favorevoli

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
2018_0023d

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
MARTINEZ MARIA LUISA

IL SEGRETARIO GENERALE
NERI PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 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

__________________________________

