Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 39 del 30/10/2019
L'anno 2019, addì trenta del mese di ottobre alle ore 11:00, 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

Presente

CASADIO ORIANO

Presente

FRANCESCONI CHIARA

Assente

FRANCONE RICCARDO

Presente

LANZONI GIANMARCO

Presente

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente

ORTOLANI LUCA

Assente

PANFIGLIO ELIANA

Presente

PASI NICOLA

Presente

PERINI DANIELE

Assente

PRONI ELEONORA

Presente

Presenti n. 10

Assenti n. 3

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;
Essendo i presenti n. 10 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, Panfiglio Eliana, Proni
Eleonora;

OGGETTO n.: 4 (punto 7 dell'O.D.G.)
APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA LA PROVINCIA DI RAVENNA ED IL COMUNE
DI FUSIGNANO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA
ROTATORIA FRA LA S.P. 14 QUARANTOLA, LA SP. 103 EX TRAMVIA E LA S.C. VIA
ROMANA NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI FUSIGNANO" - OPERE
RICADENTI NEL QUARTO E QUINTO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL
PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE "PROGETTO CITTA' SICURE".

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione del Consigliere delegato, su invito del Presidente, dalla quale,
tenuto conto della relazione istruttoria svolta dal Settore Lavori Pubblici,
conservata in atti, emerge che:
si informa
- che con deliberazione della Giunta provinciale n. 125 del 29 maggio 2013 ad
oggetto: ”Quarto e quinto programma annuale di attuazione del piano nazionale
della sicurezza stradale "Progetto città sicure" - Adesione alla proposta di
intervento denominata "Realizzazione di una rotatoria fra la SP 14 Quarantola, la
SP 103 ex tramvia e la S.C. Via Romana nel centro abitato del Comune di
Fusignano (RA)" avanzata dal Comune di Fusignano alla Regione Emilia
Romagna ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna
n. 162 del 18/02/2013.”, con la quale si deliberava:
“1) DI APPROVARE IL PROGETTO PRELIMINARE relativo all' intervento
congiunto denominato "REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA FRA LA S.P. 14
QUARANTOLA, LA SP. 103 EX TRAMVIA E LA S.C. VIA ROMANA NEL CENTRO
ABITATO DEL COMUNE DI FUSIGNANO (RA) " redatto dalla Provincia di
Ravenna, per la partecipazione al Quarto e Quinto Programma annuale di
attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza stradale di cui alla
deliberazione di Giunta Regionale n.162 del 18 febbraio 2013 allegato sub
A);
2) di aderire alla proposta del Comune di Fusignano di intervento congiunto
denominato ""Progettazione e realizzazione di una nuova intersezione a
rotatoria in località Pilastrino tra la s.p. 14 Quarantola, la sp. 103 ex tramvia e
la s.c. via romana in Comune di fusignano " per la partecipazione al Quarto e
Quinto Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza
stradale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.162 del 18 febbraio
2013;
3) DI AFFIDARE al Comune di Fusignano il ruolo di Capofila del
raggruppamento per l'assegnazione del finanziamento;
4) DI DARE ATTO che la realizzazione degli interventi è subordinata alla
effettiva assegnazione delle risorse da parte della Regione Emilia-Romagna e
degli altri Enti e soggetti interessati;
5) DI DARE ATTO che la realizzazione dell'intervento è subordinata alla
approvazione di un successivo atto formale da stipularsi fra questa Provincia
ed il Comune di Fusignano che definisca i reciproci impegni per la
realizzazione dell'intervento predetto;”;

- che con deliberazione n. 32 del 28 maggio 2013 la Giunta del Comune di
Fusignano ha approvato il Progetto preliminare denominato “REALIZZAZIONE
DI UNA ROTATORIA FRA LA S.P. 14 QUARANTOLA, LA S.P. 103 EX

TRAMVIA E LA S.C. VIA ROMANA NEL CENTRO ABITATO DEL
COMUNE DI FUSIGNANO (RA)” per la partecipazione al quarto e quinto
Programma Annuale di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 162 del 18/02/2013;

- che il Comune di Fusignano con nota prot. n. 5786 dell’8 agosto 2019, ns. PG.
2019/20212, ha confermato, a seguito dello scorrimento della graduatoria di
riserva per l’utilizzo di economie per la realizzazione dei lavori di cui sopra,
previsti nel Piano Nazionale Sicurezza Stradale - PNSS 4 e 5 programma,
l’interesse alla realizzazione delle opere stesse;
si riferisce
che sono intervenute intese tra la Provincia di Ravenna e il Comune di Fusignano
per la “Realizzazione di una rotatoria fra la SP 14 Quarantola, la SP 103 ex
tramvia e la S.C. Via Romana nel centro abitato del Comune di Fusignano (RA)";

e si propone
1. DI APPROVARE la convenzione attuativa che regola i rapporti tra la Provincia
di Ravenna ed il Comune di Fusignano per la realizzazione dei lavori di
"Realizzazione di una rotatoria fra la S.P. 14 Quarantola, la S.P. 103 Ex Tramvia e
la S.C. Via Romana nel centro abitato del Comune di Fusignano" - Opere
ricadenti nel quarto e quinto Programma annuale di attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale "Progetto città sicure”;
2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in
oggetto è prevista in Euro 360.000,00 finanziata come segue:
- quanto a Euro 166.312,32 con contributo della Regione Emilia-Romagna, come
da deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1454 del 9
settembre 2019 con la quale è stato approvato lo scorrimento della graduatoria di
riserva relativa al quarto e quinto Programma del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale;
- quanto a Euro 98.843,84 con finanziamento del Comune di Fusignano con i
fondi impegnati con deliberazione del Comune di Fusignano n. 107 del 6 agosto
2019;
- quanto a Euro 98.843,84 con fondi propri da imputarsi all’Art.Peg. 21801/060
“Acquisizione di beni immobili - Interventi per il miglioramento delle condizioni
di sicurezza della circolazione lungo le SS.PP.” del bilancio 2019;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione del C.P. n. 12 del 06/03/2019 recante “ 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 deliberazione del C.P. n. 13 del 06/03/2019 recante “ 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";
Vista la deliberazione del C.P. n. 26 del 17/07/2019 recante “Assestamento di
bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175,
comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;
Vista la deliberazione del C.P. n. 32 del 27/09/2019 recante “Bilancio di
previsione 2019-2021 - Seconda variazione”;
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 ss.mm.ii.;
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 ss.mm.ii.;
DATO ATTO che nessun Consigliere chiede di intervenire;
OMISSIS
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 10 Consiglieri presenti,
con voti UNANIMI e favorevoli
DELIBERA

1. DI APPROVARE la convenzione attuativa che regola i rapporti tra la Provincia
di Ravenna ed il Comune di Fusignano per la realizzazione dei lavori di
"Realizzazione di una rotatoria fra la S.P. 14 Quarantola, la S.P. 103 Ex Tramvia e
la S.C. Via Romana nel centro abitato del Comune di Fusignano" - Opere
ricadenti nel quarto e quinto Programma annuale di attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale "Progetto città sicure”, Allegato sub. A) alla
presente deliberazione;
2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in
oggetto è prevista in Euro 360.000,00 finanziata come segue:
- quanto a Euro 166.312,32 con contributo della Regione Emilia-Romagna, come
da deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1454 del 9

settembre 2019 con la quale è stato approvato lo scorrimento della graduatoria di
riserva relativa al quarto e quinto Programma del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale;
- quanto a Euro 98.843,84 con finanziamento del Comune di Fusignano con i
fondi impegnati con deliberazione del Comune di Fusignano n. 107 del 6 agosto
2019;
- quanto a Euro 98.843,84 con fondi propri da imputarsi all’Art.Peg. 21801/060
“Acquisizione di beni immobili - Interventi per il miglioramento delle condizioni
di sicurezza della circolazione lungo le SS.PP.” del bilancio 2019;
3. DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Lavori Pubblici a sottoscrivere la
convenzione sopra indicata, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti all’adozione della presente deliberazione.

Successivamente,
Su proposta del 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 10 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. n. 267/2000.
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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. 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

__________________________________

