Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 10/03/2020

Atto del Presidente n. 24
Classificazione: 09-05-01 2017/1
Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA PER L'ELABORAZIONE DELLA
VARIANTE GENERALE DEL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE)
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA.

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";
VISTO l’art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:
“Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di
organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei
Sindaci”
PREMESSO che:
•

che la L.R. 19/4/1995 n. 44 istituisce l’ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente
dell’Emilia-Romagna), ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all’esercizio delle
funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all’erogazione di
prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;

•

che, in particolare, l’art. 5, comma 1, lett. n), della medesima Legge Regionale prevede tra le funzioni,
attività e compiti di ARPA “fornire attività di supporto alla Regione e agli Enti Locali per la
predisposizione di piani e progetti ambientali”;

•

che il medesimo art. 5, al comma 2, prevede che per l’adempimento delle proprie funzioni, attività e
compiti, ARPA possa definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori
suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di
sistemi informativi e di rilevamento;

•

che l’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;

•

che l'art. 16 della L.R. 30/07/2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” ha stabilito che
“l’Agenzia istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’EmiliaRomagna) sia ridenominata “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia” (di seguito
ARPAE);

•

che ai sensi della L.R. 30 luglio 2015, n. 13, la Provincia esercita le funzioni di pianificazione infraregionale delle attività estrattive di cui all’art. 6 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17;

•

che nel corso del 2017 la Provincia ha provveduto, secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche di
Attuazione dello stesso PIAE, ad eseguire la Verifica quinquennale del Piano Infraregionale delle
Attività Estrattive PIAE vigente. A seguito del confronto dei quantitativi residui dei materiali dei vari

giacimenti con le medie dei fabbisogni degli ultimi anni, avendo concluso che tali residui avrebbero
soddisfatto i fabbisogni ancora per diverse annualità, così come espresso con atto ricognitivo del
Consiglio Provinciale n. 37 del 03.08.2017, ai sensi del quale le previsioni del PIAE "si intendono
verificate positivamente per il periodo di anni 5 dall'adozione del presente atto" e pertanto fino al
03.08.2022;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, L.R.17/1991, la Provincia è chiamata a sottoporre il PIAE a verifica
generale almeno ogni dieci anni e che alle relative procedure si dia avvio almeno due anni prima della
scadenza.
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1576 del 23.09.2019 “Bando regionale per la concessione di
contributi per favorire la pianificazione delle attività estrattive di competenza delle province e della città
metropolitana di Bologna, ai sensi dell’art. 12 comma 3 bis della L.R. 17/1991 e ss. mm. e ii..
Determinazione dei criteri per l’assegnazione dei contributi e l’utilizzo dei medesimi”.
VISTA la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 1999 del 11/11/2019, di approvazione delle
domande, con la quale è stato riconosciuto il contributo di euro 46.147,90 in favore della Provincia di
Ravenna.
RITENUTO di individuare l’Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell’Emilia Romagna –
Direzione Tecnica (ARPAE-DT) partner idoneo in quanto soggetto dotato delle conoscenze e competenze
specialistiche necessarie alla formazione del Piano ed essendo in possesso di dati e/o informazioni utili e
prontamente utilizzabili, con nota PG n. 5660 del 20.02.2020 il Dirigente del Servizio Programmazione
Territoriale ha chiesto ad ARPAE-DT la disponibilità a collaborare alla formazione della Variante generale
del PIAE.
VISTA la nota di ARPAE-DT, assunta agli atti della Provincia con PG 6241 del 26.02.2020, con la quale ha
dichiarato la disponibilità a collaborare con la Provincia di Ravenna alla predisposizione della Variante
generale del PIAE;
VISTO lo schema di “CONVENZIONE OPERATIVA PER L’ELABORAZIONE DELLA VARIANTE
GENERALE DEL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE (PIAE) DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA”, allegato A) al presente Atto quale parte integrante e sostanziale;
VISTA la Relazione del Servizio Programmazione Territoriale conservata in atti con la quale si propone:
1. DI APPROVARE lo schema di CONVENZIONE PER L’ELABORAZIONE DELLA VARIANTE
GENERALE DEL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE (PIAE)
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA allegato A) alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. DI FINANZIARE la complessiva spesa di euro € 46.174,90 con i fondi regionali concessi con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1999 del 11/11/2019;
3. DI DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche
indicate nello schema sotto riportato:
ANNUALITA'

IMPORTO USCITA

2020

€ 27.688,74

2021

€18.459,16

TOTALE

€46.174,90

4. DI DEMANDARE la sottoscrizione della predetta Convenzione al Dirigente del Servizio
Programmazione Territoriale;

5. DI DARE ATTO che eventuali modifiche di modesta entità e comunque non sostanziali al testo della
Convenzione potranno essere apportate in sede di sottoscrizione della stessa;
6. DI RINVIARE a successivi atti l’assunzione dell’accertamento di entrata e dell’impegno di spesa a
seguito dell’adozione di apposita variazione al Bilancio di previsione 2020-2022;
7. DI PROCEDERE agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti
dall'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale, contenute
nella Relazione;
VISTI:
•

il D. Lgs 56/2014 e ss.mm.ii.;

•

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

•

il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

•

il vigente Statuto provinciale;

VISTI inoltre:
•

la delibera del C.P. n. 40 del 19/12/2019 recante “ D.U.P. Documento Unico di Programmazione e
Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi del D.LGS. n. 267/2000.
Adozione”;

•

la delibera del C.P. n. 41 del 19/12/2019 recante “ D.U.P. Documento Unico di Programmazione e
Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi del D.LGS. 267/2000.
Approvazione;

•

l'Atto del Presidente n. 2 del 14 gennaio 2020 ad oggetto: "Piano delle performance, Piano Esecutivo
di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022 - Esercizio 2020 - 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.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della
relativa copertura finanziaria del responsabile della ragioneria 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;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs.
n. 33/2013 e s.m.i.
DISPONE

1. DI APPROVARE lo schema di CONVENZIONE OPERATIVA PER L’ELABORAZIONE DELLA
VARIANTE GENERALE DEL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE
(PIAE) DELLA PROVINCIA DI RAVENNA allegato A) al presente Atto quale parte integrante e
sostanziale;
2.

DI FINANZIARE la complessiva spesa di euro €46.174,90 con i fondi regionali concessi con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1999 del 11/11/2019;

3. DI DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche
indicate nello schema sotto riportato:

ANNUALITA'

IMPORTO USCITA

2020

€ 27.688,74

2021

€18.459,16

TOTALE

€46.174,90

4. DI DEMANDARE la sottoscrizione della predetta Convenzione al Dirigente del Servizio
Programmazione Territoriale;
5. DI DARE ATTO che eventuali modifiche di modesta entità e comunque non sostanziali al testo della
Convenzione potranno essere apportate in sede di sottoscrizione della stessa;
6. DI RINVIARE a successivi atti l’assunzione dell’accertamento di entrata e dell’impegno di spesa a
seguito dell’adozione di apposita variazione al Bilancio di previsione 2020-2022.

DICHIARA

CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.
all'art. 23 , comma 1, lett. d) 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.

(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

__________________________________

