Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 13/07/2018

Atto del Presidente n. 96
Classificazione: 01-20-03 2018/1
Oggetto:

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI RAVENNA, IL COMUNE DI CERVIA E LA
PROVINCIA DI RAVENNA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONDIVISI VOLTI ALLA
RIQUALIFICAZIONE DI SAVIO.

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";
PREMESSO che:
•

il Comune di Ravenna e il Comune di Cervia, già a partire dal 2010, previe apposite
deliberazioni hanno approvato un Protocollo d'Intesa per la realizzazione d’interventi
condivisi rivolti alla riqualificazione della frazione di Savio;

•

nell’ambito delle politiche di valorizzazione dei diversi territori che compongono i Comuni di
Ravenna e di Cervia le due Amministrazioni valutano positivamente l’esperienza di
collaborazione ad oggi sviluppata tra il Consiglio di Zona di Savio di Cervia ed il Consiglio
Territoriale di Castiglione di Ravenna;

•

in questi anni il modo di operare condiviso ha prodotto significativi risultati ed ha rafforzato
l’idea di Savio quale unica entità pur appartenendo a due distinte Amministrazioni, operare
in modo unanime e condiviso e sentirsi un’unica comunità ha consentito di affrontare e di
risolvere, in collaborazione con le rispettive Amministrazioni Comunali numerose
problematiche facendo però emergere i limiti ancora presenti;

•

le Amministrazioni Comunali di Ravenna e Cervia intendono pertanto continuare ad
impegnarsi a sostenere le azioni degli organi di decentramento e dei cittadini attraverso
forme di cooperazione ed attività di volontariato, il tutto finalizzato a sviluppare e
consolidare il senso di comunità;

•

a tale fine i Comuni di Ravenna e di Cervia s’impegnano quindi a sostenere in modo
concertato nell’ambito della programmazione delle opere pubbliche gli interventi volti
all’ulteriore qualificazione della realtà di Savio dal punto di vista della viabilità, dei servizi
scolastici, della valorizzazione ambientale, degli spazi sportivi ed aggregativi, del trasporto
e quant’altro possa essere previsto per la valorizzazione della suddetta realtà;

ATTESO che:
- dopo le disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 cd. "Legge Delrio" e s.m.i., alla quale è
seguita la leggere regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i a riforma del sistema regionale, alle
Province sono rimaste oltre a funzioni fondamentali anche funzioni non ritrasferite o solo
parzialmente ritrasferite alla Regione medesima;

- le materie di cui all'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione in materia di assetto
territoriale, viabilità e programmazione scolastica sono comunque esercitate dalla Provincia in
funzione di Ente di "area vasta" anche nell'ottica di realizzare, nel territorio un sistema
coordinato delle politiche pubbliche come quelle relative ad esempio all’ambiente, alla
pianificazione territoriale, al trasporto pubblico, al turismo nonchè ad altre politiche pubbliche
che si possono ascrivere alla categoria, in ragione della rete territoriale, che richiedono
implementazione e coordinamento essendo finalizzate all'erogazione di beni e servizi
CONSIDERATO che la Provincia di Ravenna, valutando positivamente l’esperienza di
collaborazione tra i due Comuni e quanto realizzato nella realtà di Savio in riferimento al
precedente Protocollo, ritiene opportuno intervenire nel presente atto;
CONSIDERATO che:
• tra il Comune di Ravenna, il Comune di Cervia e la Provincia di Ravenna s’intende
stipulare un nuovo Protocollo d’intesa con scadenza al 31.12.2021 per dar corso a
rinnovate forme di collaborazione e coordinamento necessarie alla realizzazione di
interventi condivisi volti alla riqualificazione di Savio;
• il Consiglio Territoriale di Castiglione di Ravenna riunito nella seduta del 10 luglio 2018 ha
espresso parere favorevole al suddetto accordo;
VISTO lo schema di Protocollo d’Intesa definito in accordo tra i due Enti coinvolti e condiviso
dalla Provincia, allegato sub 1) al presente atto, onde farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di procedere all’approvazione di detto Protocollo evidenziando la necessità di
dichiarane l'immediata eseguibilità al fine di procedere il più celermente possibile a quanto
necessario per consentire la firma degli accordi con evidenza pubblica nel corso della Festa della
frazione di Savio che avrà luogo circa a metà luglio;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario generale
responsabile incaricato del settore Affari Istituzionali, 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.;
RILEVATO che dalla presente deliberazione non derivano oneri riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto, ai sensi dell'art. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., non necessita di parere di
regolarità contabile;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed il vigente Regolamento del Consiglio provinciale, per
quanto applicabili;
PREVIA istruttoria documentale svolta dal Segretario generale, responsabile incaricato del
settore Affari Generali, con la collaborazione della responsabile del Servizio Segreteria;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.
DISPONE
1.

DI APPROVARE, per i motivi precisati in narrativa qui tutti richiamati, l’allegato schema di
Protocollo d’Intesa tra il Comune di Ravenna, il Comune di Cervia e la Provincia di
Ravenna, per dar corso a tutte le forme di collaborazione e coordinamento necessarie alla
realizzazione di interventi condivisi volti alla riqualificazione di Savio, protocollo formante
parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

2.

DI DARE ATTO che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;
DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 al fine di procedere il più celermente possibile a quanto necessario per consentire la
firma degli accordi con evidenza pubblica nel corso della Festa della frazione di Savio che avrà
luogo circa a metà luglio;
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti
dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs 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.
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