Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 26/03/2019

Atto del Presidente n. 46
Classificazione: 07-04-04 2019/1
Oggetto:

VARIANTE NORMATIVA AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI
BAGNACAVALLO (PPCS). DECLARATORIA SENZA RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA
L.R. 20/2000 E S.M.I.

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";
VISTA la nota dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, assunta agli atti della Provincia con prot. n.
701 del 11.01.2019, con la quale sono stati trasmessi gli elaborati relativi alla Variante normativa al Piano
Particolareggiato del Centro Storico di Bagnacavallo (PPCS), adottata dal Consiglio Comunale di
Bagnacavallo con delibera n. 65 del 12.11.2018.
VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l’art. 3, comma 5 che dispone:
5. I Comuni dotati di PSC che prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano adottato il RUE, il
POC, varianti ai medesimi piani ovvero varianti al PSC possono completare l'iter di approvazione degli
stessi secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, ferma restando l'osservanza dell'obbligo
di cui al comma 1 del presente articolo.
VISTO l'art.33 c.4bis della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:
“Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui
all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34.”
VISTO l'art. 34 c. 6 della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:
"Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di
piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello
territoriale superiore.
Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva."
VISTA la relazione istruttoria del Servizio Programmazione Territoriale (ALLEGATO A) con la quale si
propone
1. DI NON FORMULARE riserve, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000 e s. m. e i., in ordine alla
Variante normativa al Piano Particolareggiato del Centro Storico di Bagnacavallo (PPCS), adottata dal
Consiglio Comunale di Bagnacavallo con delibera n. 65 del 12.11.2018.
2. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell’Atto all’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna;
3. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 in vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione in oggetto.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale, contenute
nell’Allegato A);
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Programmazione
Territoriale 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. e ii.;
VISTO l'Atto del Presidente n. 183 del 28/12/2018 ad oggetto: "Determinazioni transitorie per la gestione
dell'esercizio 2019 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e del piano esecutivo
di gestione 2019".
VISTA la Delibera C.P. n. 12 del 6/3/2019 ad oggetto: "D.U.P. Documento Unico di Programmazione e
Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Adozione";
VISTA la Delibera C.P. n. 13 del 6/3/2019 ad oggetto: "D.U.P. Documento Unico DI Programmazione e
Bilancio di PrevisionE per gli esercizi finanziari 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n.. 267/2000 –
Approvazione”;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Arch. Fabio Poggioli, la cui attività è
finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 822102 "Verifica e supporto alla
pianificazione comunale" Azione 2 " Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di
pianificazione comunale (PSC - POC - RUE - PUA e altri Piani), nelle more dell'approvazione del
PEG/PDO 2019;
VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti
di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
DISPONE
1. DI NON FORMULARE riserve, ai sensi dell’art.34 della L.R. 20/2000 e s. m. e i., in ordine alla
Variante normativa al Piano Particolareggiato del Centro Storico di Bagnacavallo (PPCS), adottata
dal Consiglio Comunale di Bagnacavallo con delibera n. 65 del 12.11.2018.
2. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente Atto
all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
ATTESTA
CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T.
2019-2021 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di
misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in
vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge, per la verifica in oggetto
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.

(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

__________________________________

