Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 22 del 24/05/2019
L'anno 2019, addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 10:34, 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

BARATTONI ALESSANDRO

Presente

CAMPIDELLI FIORENZA

Assente

CASADIO ORIANO

Presente

FRANCESCONI CHIARA

Presente

FRANCONE RICCARDO

Assente

LANZONI GIANMARCO

Presente

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente

ORTOLANI LUCA

Assente

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 Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull'oggetto sottoindicato.
Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: Barattoni Alessandro, Francesconi Chiara,
Panfiglio Eliana.;

OGGETTO n. 2: (punto 5 dell'O.D.G.)

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA FRA ENTI TERRITORIALI DELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL SUPPORTO ALLA CANDIDATURA ALLA
WORLD HERITAGE LIST DELL'UNESCO DELLE AREE CARSICHE E GESSOSE
DELL'EMILIA ROMAGNA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione del Consigliere delegato su invito del Presidente dalla quale,
tenuto conto della relazione istruttoria svolta dal Settore LL.PP. Servizio
Programmazione Territoriale, conservata in atti, emerge quanto segue:
Premesso che
ai fini della Convenzione adottata il 16/09/1972 dall’UNESCO sono considerati
patrimonio naturale mondiale (art. 2):
- i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi
di esse che hanno un valore universale eccezionale dal punto di vista estetico o
scientifico;
- le formazioni geologiche o fisiografiche e le zone strettamente delimitate che
costituiscono l’habitat di specie animali e vegetali minacciate, che hanno un
valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza o della
conservazione;
- i siti naturali o zone naturali strettamente delimitate che hanno un valore
universale eccezionale dal punto di vista della scienza, della conservazione o
della bellezza naturale;
Stante che:
- le aree carsiche nei gessi dell’Emilia-Romagna sono tra le più rilevanti
emergenze geologico naturalistiche della Regione e rappresentano un
patrimonio di eccezionale valore geologico, paesaggistico, ambientale,
scientifico, archeologico e storico, per alcuni aspetti addirittura unico a livello
mondiale;
- l’importanza di tali aree è stata nel corso degli anni già riconosciuta dalle
istituzioni, come testimoniato dalle forme di tutela e valorizzazione
paesaggistica e ambientale introdotte sia da parte dello Stato, ai sensi del
D.Lgs. n. 42/2004, art. 136 (codice del Paesaggio), che dalla Regione
attraverso le norme del PTPR e dagli enti Locali attraverso i PTCP e la
pianificazione comunale;
- attualmente la maggior parte delle aree candidate sono inserite nel sistema
nazionale e regionale dei Parchi e delle aree protette e in particolare nel Parco
Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, nei Parchi regionali dei Gessi
bolognesi e calanchi dell’Abbadessa e della Vena del Gesso Romagnola,
nonché in numerosi siti di importanza comunitaria appartenenti alla Rete
Natura 2000;
- la maggior parte dei siti gessosi regionali sono inseriti nel “catasto delle
grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche” e nel “catasto dei geositi di
rilevante importanza scientifica, paesaggistica e culturale” di cui alla L.R. n.
9/2006 e ss.mm.ii. “Norme per la conservazione e valorizzazione della
geodiversità dell’Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate”, entrambi
approvati dalla Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione n. 1302
del 1° agosto 2016, ai sensi della L.R. n. 9/2016;
Preso atto:
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 21/12/2016 avente per
oggetto “Approvazione della proposta di candidatura di inserimento dei
fenomeni carsici gessosi dell’Emilia Romagna nella World Heritage List
dell’UNESCO” con la quale la Regione ha manifestato la volontà di

-

perseguire l’obiettivo dell’inserimento delle aree gessose nella World Heritage
List dell’UNESCO;
dell’avvenuta iscrizione, a far data dal 31 gennaio 2018, alla “Tentative List”
Italiana del sito “Evaporite karst and caves of Emilia Romagna Region”;

Considerato che:
- a seguito della avvenuta iscrizione alla “Tentative List” Italiana è necessario,
per il proseguimento dell’iter, allestire un documento di Candidatura
(nomination document) da sottoporre al CNIU;
- per la predisposizione del suddetto documento, il Direttore Generale “Cura del
Territorio e dell’Ambiente” della Regione, con propria determinazione n.
12029 del 25/07/2018, ha istituito il Gruppo di Lavoro Tecnico Scientifico
(GdL), composto da esperti nominati su indicazione di enti e strutture
depositarie delle necessarie conoscenze tecniche e scientifiche sul tema in
oggetto, con il compito di predisporre la documentazione tecnico-scientifica
da sottoporre agli organismi preposti, nazionali e internazionali, e di fornire
proposte a sostegno del perseguimento dell’obiettivo, nonché di contribuire
all’approfondimento di tutte le tematiche tecnico scientifiche inerenti la
candidatura;
- con la sopra citata deliberazione n. 2273 del 21/12/2016 la Giunta Regionale
si è impegnata a provvedere alla approvazione di un protocollo di intesa, da
proporre per la sua sottoscrizione ai soggetti interessati, contenente gli
obiettivi, le azioni, i tempi, le specifiche responsabilità e gli impegni in
termini di risorse umane, finanziarie e strumentali per attuare il percorso di
candidatura per l’inserimento delle aree gessose della Emilia-Romagna nella
“World Heritage List” dell’UNESCO;
- tra i soggetti interessati sono in primo luogo individuabili i Comuni, le Unioni
di Comuni, le Province, la Città Metropolitana di Bologna e gli Enti di
gestione delle aree protette su cui ricadono i territori da sottoporre a
candidatura;
- il territorio provinciale è interessato dalla Karst Area “Vena del Gesso
Romagnola”, ricadente nei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo
Terme (facenti parte dell’Unione della Romagna Faentina) e ricompresa nel
perimetro del Parco della Vena dei Gessi;
- la Provincia di Ravenna ha attivato il procedimento di approvazione del Piano
Territoriale del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola,
concludendo la conferenza di pianificazione in data 15.05.2018.
Ritenuto che:
- l’inserimento dei fenomeni carsici gessosi dell’Emilia-Romagna nella World
Heritage List dell’UNESCO sia utile non solo per la salvaguardia
dell’ambiente, ma anche per lo sviluppo sostenibile delle attività economiche
e sociali dei territori interessati;
- pertanto sia di primario interesse, per le comunità coinvolte, una condivisione
dell’obiettivo della candidatura e un supporto a tutte le sue fasi di svolgimento
da parte di tutti gli Enti territorialmente interessati;
Dato atto che:
- la Regione Emilia Romagna, con propria delibera n. 478 del 01.04.2019 ha
approvato il Protocollo di intesa fra Enti territoriali della Regione Emilia
Romagna per il supporto alla candidatura alla World Heritage List
dell’UNESCO delle aree carsiche e gessose dell’Emilia Romagna;

-

-

il Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna, Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco Emiliano, Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Romagna, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia
Orientale, Città Metropolitana di Bologna, Provincia di Ravenna, Provincia di
Reggio Emilia, Nuovo Circondario Imolese, Unione dei Comuni SavenaIdice, Unione della Romagna Faentina, Unione Montana dei Comuni
dell’Appennino Reggiano, Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE), Comune di
Ventasso (RE),Comune di Villa Minozzo (RE), Comune di Borgo Tossignano
(BO), Comune di Casalfiumanese (BO), Comune di Fontanelice (BO),
Comune di Pianoro (BO), Comune di San Lazzaro (BO), Comune di Zola
Predosa (BO), Comune di Brisighella (RA), Comune di Casola Valsenio
(RA), Comune di Riolo Terme (RA), manifesta l'impegno degli Enti firmatari
a cooperare ed armonizzare le proprie azioni sul territorio, funzionali alla
candidatura per l’inserimento di determinate aree gessose della Regione nella
World Heritage List dell’UNESCO, e non prevede modifica degli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale né oneri diretti a carico dei
sottoscrittori;
la durata del Protocollo di Intesa è stata stabilita in 4 anni con decorrenza dalla
data di repertorio, eventualmente rinnovabile per un pari periodo;
al documento di candidatura sarà allegato un Piano di Gestione, che a sua
volta non modificherà gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,
e che i soggetti firmatari condivideranno con i propri organi consigliari nelle
forme più opportune sulla base dei rispettivi Statuti, data la relativa valenza
strategica;

Vista l'istruttoria del Servizio Programmazione Territoriale conservata in atti con la
quale si propone:
1)

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il “Protocollo
d’intesa per il supporto alla candidatura dei fenomeni carsici gessosi
dell’Emilia-Romagna alla World Heritage List dell’UNESCO”, che allegato
in schema alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

2)

DI DARE ATTO che:
alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa in oggetto, provvederà il
Presidente della Provincia di Ravenna o suo delegato;
qualora necessario, potranno essere apportate eventuali modifiche non
sostanziali al Protocollo d’intesa in sede di stipula;

3)

DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di consentire alla Regione Emilia
Romagna di raccogliere le firme degli Enti sottoscrittori e rendere operativo
il protocollo nel più breve tempo possibile

Previa istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Ing. Valeria Biggio, la
cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n.
922102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 1 "Istituzione e
funzionamento della Struttura Tecnica Operativa – STO – art. 47 della L.R.
24/2017”;

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”;
Visto l'Atto del Presidente n. 45 del 26/03/2019 ad oggetto: "Piano Esecutivo di
Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2019-2021esercizio 2019 –Approvazione"
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.;
Rilevato che dall’approvazione del presente atto non derivano oneri a carico del
Bilancio della Provincia e, pertanto, non è necessaria l'acquisizione del parere di
regolarità contabile;
Verificato che il presente atto è soggetto all'adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dall’art.23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 33/2013.
Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii. in ordine alle scelte di indirizzo politico;
Visto l’art. 14 “Le funzioni del Consiglio provinciale” del vigente Statuto della
Provincia di Ravenna;
Udito l’ intervento del Consigliere Casadio Oriano, in atti;
OMISSIS
Dopo votazione espressa per alzata di mano da parte dei 9 Consiglieri presenti con
voti unanimi favorevoli;.

DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, qui richiamate, il
“Protocollo d’intesa per il supporto alla candidatura dei fenomeni carsici
gessosi dell’Emilia-Romagna alla World Heritage List dell’UNESCO”, che
allegato in schema alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che:
- alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa in oggetto, provvederà il
Presidente della Provincia di Ravenna o suo delegato;
- qualora necessario, potranno essere apportate eventuali modifiche non
sostanziali al Protocollo d’intesa in sede di stipula;
3. DI DEMANDARE agli uffici competenti gli adempimenti inerenti e
conseguenti la presente deliberazione;

Successivamente
SU proposta del Presidente;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTA la necessità e l’urgenza di procedere all’approvazione del presente atto in
quanto finalizzato a consentire alla Regione Emilia Romagna di raccogliere le
firme degli Enti sottoscrittori e di rendere operativo il protocollo nel più breve
tempo possibile;
Dopo votazione espressa per alzata di mano da parte dei 9 Consiglieri presenti con
voti unanimi favorevoli;

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

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. 20 D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

(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

__________________________________

