Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 68 del 21/12/2018
L'anno 2018, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 12:15, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la
presidenza della Sig.ra PRONI ELEONORA, Vice 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

Assente

BARATTONI ALESSANDRO

Assente

CAMPIDELLI FIORENZA

Presente

CASADIO ORIANO

Presente

FRANCESCONI CHIARA

Presente

FRANCONE RICCARDO

Assente

LANZONI GIANMARCO

Presente

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente

ORTOLANI LUCA

Presente

PANFIGLIO ELIANA

Presente

PASI NICOLA

Assente

PERINI DANIELE

Presente

PRONI ELEONORA

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 Vice Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
a deliberare sull'oggetto sottoindicato.
Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: Martinez Maria Luisa, Lanzoni Gianmarco,
Casadio Oriano;

OGGETTO n.: 7 (punto 10 dell'O.D.G.)
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA CHE REGOLA I RAPPORTI
TRA IL COMUNE DI BAGNACAVALLO, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LA RETE
FERROVIARIA ITALIANA E LA PROVINCIA DI RAVENNA PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DEL
COLLEGAMENTO VIARIO FRA LA S.P. CANALE NAVIGLIO E LA S.P. S.VITALE, CON
CONTESTUALE SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO POSO AL KM 17+748
(VIA BAGNOLI SUPERIORE) DELLA LINEA CASTEL BOLOGNESE - RAVENNA E
ASSUNZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI A CARICO DELLA PROVINCIA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione del Vice Presidente della Provincia con la quale, tenuto conto della
relazione istruttoria svolta dal Settore Lavori Pubblici,
si informa
che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 89 del 8 novembre 2011 si deliberava
- Di approvare il “Protocollo d’Intesa per la soppressione dei passaggi a livello in
territorio del Comune di Bagnacavallo” tra la Regione Emilia Romagna, la Provincia di
Ravenna, il Comune di Bagnacavallo e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., allegato sub A)
alla deliberazione ;
che in data 15 novembre 2011 RFI, Regione Emilia Romagna, Provincia di Ravenna e
Comune di Bagnacavallo hanno sottoscritto il “Protocollo d’Intesa per la soppressione dei
passaggi a livello in territorio del Comune di Bagnacavallo” posti ai km 17+748 (via
Bagnoli Superiore), 18+574 e 19+005 della linea Castel Bolognese – Ravenna mediante
la realizzazione di opere sostitutive;
che il predetto Protocollo prevedeva la realizzazione per fasi delle opere sostitutive, con
la progettazione ed esecuzione delle opere attribuita ad RFI e con il cofinanziamento del
Comune e di RFI medesima, rinviando a successive e separate convenzioni attuative le
definizioni esecutive di tutti gli interventi e dei meccanismi di riparto delle risorse e le
modalità di cofinanziamento;
si riferisce

che sono intervenute intese tra la Rete Ferroviaria Italiana, la Regione Emilia Romagna,
la Provincia di Ravenna e il Comune di Bagnacavallo per la predisposizione della
convenzione attuativa prevista all’art. 4, comma 4.2 del protocollo d’intesa predetto,
regolante i rapporti fra gli enti sottoscrittori derivanti dall’esecuzione dell’intervento
relativo alla soppressione del Passaggio a Livello al Km 17+748 della linea Castel

Bolognese – Ravenna e contenente la ripartizione degli oneri finanziari a carico degli Enti
sottoscrittori con un contributo a carico di questa Provincia di euro 600.000,00;
che l’art. 8 dello schema di convenzione sopraindicato stabilisce che:
L’intervento verrà finanziato con le seguenti modalità:
è interamente a carico di RFI il finanziamento delle spese relative alla direzione lavori e al coordinamento per
la sicurezza in esecuzione, agli oneri per sorveglianza, agli oneri per rallentamenti ed interferenze all'esercizio
ferroviario, alle spese generali, all'IVA.
sulle rimanenti voci di spesa del quadro economico il finanziamento è determinato in misura fissa in €.
671.000,00 da RFI, in €. 600.000,00 dalla Provincia di Ravenna, in €. 3.000.000,00 dalla Regione Emilia
Romagna e per la restante parte dal Comune di Bagnacavallo.
Per il costo dell’intervento si fa riferimento ai costi definiti in sede di affidamento, sulla base del progetto
definitivo oggetto della conferenza dei servizi. Per le voci di spesa che non sono oggetto dell’affidamento si
fa riferimento al quadro economico del progetto definitivo e ai successivi atti attuativi. Eventuali modifiche
che comportino costi ulteriori dovranno essere concordate con il Comune.
In considerazione degli oneri reciproci come sopra indicati e in esecuzione della Dichiarazione di intenti
sopra citata, il Comune di Bagnacavallo viene immesso nella proprietà del casello da demolire e della relativa
area di sedime e pertinenze, di proprietà di RFI, posti in prossimità del passaggio a livello al Km 17+748
della linea Castelbolognese - Ravenna sulla Via Bagnoli Superiore, interferenti con la realizzazione dell’opera
sostitutiva del passaggio a livello medesimo, all'atto della presa in carico dell’intera opera.
Il prezzo di acquisto del casello e relativa area di sedime e pertinenze sarà quello risultante dall’assenso
dell’Agenzia del Demanio in base alla perizia di stima inoltrata dal Comune, secondo la procedura definita
dalla vigente normativa in materia di acquisti immobiliari degli enti locali .

che l’art. 11 dello schema di convenzione sopraindicato stabilisce che:
In corrispondenza della pubblicazione del bando di gara, della consegna dei lavori, dell'avanzamento del 50%
e del 75% dei lavori, dell'ultimazione dei lavori stessi e della contestuale attivazione delle opere al pubblico
transito nonché dell'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, gli enti sottoscrittori
della presente convenzione, entro 60 giorni dalla richiesta di RFI provvederanno a liquidare il contributo di
rispettiva competenza, indicato nel precedente articolo 10, secondo le seguenti modalità:
- il Comune liquiderà l’ammontare del 5% dell’importo di cui all'art. 8 comma 2 dalla pubblicazione del
bando di gara; del 20% dell'importo alla consegna dei lavori; del 25% dell'importo alla registrazione
dell'avanzamento dei lavori nella misura del 50%; del 15% dell'importo all'ultimazione dei lavori stessi e alla
contestuale attivazione delle opere al pubblico transito; del rimanente 10% dell'importo all'approvazione del
certificato di collaudo tecnico amministrativo previa rendicontazione da parte di RFI delle spese
effettivamente sostenute. Qualora le spese sostenute dovessero essere inferiori rispetto a quelle preventivate le
relative economie andranno a scomputo del saldo del finanziamento previsto a carico del Comune.
-la Provincia liquiderà la propria quota alla registrazione dell'avanzamento dei lavori nella misura del 75%;

-la Regione liquiderà l'importo di € 1.650.000,00 alla registrazione dell'avanzamento dei lavori nella misura
del 75% e la rimanente quota di € 1.350.000,00 all'ultimazione dei lavori stessi e alla contestuale attivazione
delle opere al pubblico transito.

si informa ancora
che, nelle more della definizione del cronoprogramma di cui all’art. 10 dello schema di
convenzione il contributo predetto a carico di questa Provincia e ammontante ad euro
600.000,00 è previsto nell’annualità 2020 del Piano degli Investimenti 2018-2020 da
finanziare mediante ricorso all’indebitamento;
e si propone
1.DI APPROVARE la convenzione attuativa che regola i rapporti tra il comune di
Bagnacavallo, la Regione Emilia-Romagna, la Rete Ferroviaria Italiana e la Provincia di
Ravenna per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla realizzazione del
collegamento viario fra la s.p. Canale Naviglio e la s.p. S. Vitale, con contestuale
soppressione del passaggio a livello posto al km 17+748 (via Bagnoli Superiore) della
linea Castelbolognese – Ravenna, ALLEGATO SUB A) alla presente deliberazione;
2.DI FARE FRONTE al contributo a carico di questa Provincia, previsto all’art. 8 della
convenzione predetta, in euro 600.000,00 mediante ricorso all’indebitamento, previsto
nell’annualità 2020 del Piano degli Investimenti 2018-2020;
3.DI PROVVEDERE con apposito successivo atto all’attivazione delle procedure
necessarie al finanziamento del contributo a carico della Provincia di Ravenna previsto
nell’annualità 2020 del citato Piano degli Investimenti 2018-2020;

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 Decreto Legislativo 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 successive modificazioni;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Casadio Oriano, Panfiglio Eliana, la replica della Vice
Presidente Proni e del funzionario della Provincia dott.ssa Sassi Livia, 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
favorevoli, nessun contrario e n. 1 astenuto: Casadio Oriano (lista Ravenna per la
Romagna)

DELIBERA

1. DI APPROVARE la convenzione attuativa che regola i rapporti tra il comune di
Bagnacavallo, la Regione Emilia-Romagna, la Rete Ferroviaria Italiana e la
Provincia di Ravenna per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla
realizzazione del collegamento viario fra la s.p. Canale Naviglio e la s.p. S.
Vitale, con contestuale soppressione del passaggio a livello posto al km 17+748
(via Bagnoli Superiore) della linea Castelbolognese – Ravenna, ALLEGATO
SUB A) alla presente deliberazione;

2. DI FARE FRONTE al contributo a carico di questa Provincia, previsto all’art. 8
della convenzione predetta, in euro 600.000,00 mediante ricorso
all’indebitamento, previsto nell’annualità 2020 del Piano degli Investimenti
2018-2020;

3. DI PROVVEDERE con apposito successivo atto all’attivazione delle procedure
necessarie al finanziamento del contributo a carico della Provincia di Ravenna
previsto nell’annualità 2020 del citato Piano degli Investimenti 2018-2020;

Successivamente,

su proposta del Vice Presidente

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la necessità e l’urgenza, al fine di procedere all’approvazione degli atti inerenti e
conseguenti la presente deliberazione di competenza del Presidente e del Dirigente del
Settore Lavori Pubblici

dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 9 Consiglieri presenti, con n. 8
favorevoli, nessun contrario e n. 1 astenuto: Casadio Oriano (lista Ravenna per la
Romagna)
DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

2018_0071d

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PRONI ELEONORA

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

__________________________________

