Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 8 del 29/03/2021
L'anno 2021, addì ventinove del mese di marzo alle ore 09:20, 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, in modalità video/audioconferenza, nel rispetto dei criteri fissati nel
disciplinare adottato con Decreto del Presidente n. 10 del 13/05/2020.
Presidente della Provincia:

DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:
Presenti/Assenti
DE PASCALE MICHELE

Presente in videoconferenza

BARATTONI ALESSANDRO

Assente

CAMPIDELLI FIORENZA

Presente in videoconferenza

CASADIO ORIANO

Presente in videoconferenza

FRANCESCONI CHIARA

Presente in videoconferenza

FRANCONE RICCARDO

Presente in videoconferenza

LANZONI GIANMARCO

Presente in videoconferenza

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente in videoconferenza

PANFIGLIO ELIANA

Presente in videoconferenza

PASI NICOLA

Presente in videoconferenza

PERINI DANIELE

Presente in videoconferenza

PRONI ELEONORA

Presente in videoconferenza

SINTONI LORETTA

Presente in videoconferenza

Presenti n. 12

Assenti n. 1

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;
Essendo i presenti n. 12 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: Campidelli Fiorenza, Panfiglio Eliana, Perini
Daniele;

OGGETTO n.: 2 (punto 5 dell'O.D.G.)
ACCORDO DI PROGRAMMA CHE REGOLA I RAPPORTI TRA LA PROVINCIA DI
RAVENNA E L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA PER LA
PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE NEL TRIENNIO 2022-2024 - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

UDITA la relazione del Consigliere Delegato con la quale, tenuto conto della relazione
istruttoria svolta dal Settore Lavori Pubblici, conservata in atti,
si riferisce
- che è necessario provvedere all’adeguamento di alcuni tratti stradali della rete
provinciale completando percorso ciclopedonali in prossimità dei centri abitati separando
i flussi veicolari rispetto al traffico pesante a tutela degli utenti deboli della strada;
- che è auspicabile il miglioramento dei livelli di servizio e di funzionalità delle attuali
infrastrutture stradali della rete provinciale esistente ora possibile grazie ai finanziamenti
previsti alla Provincia di Ravenna dal Decreto Ministeriale del 19 marzo 2020, n. 123
“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle
rete viaria di province e città metropolitane. Integrazioni al programma previsto dal
decreto ministeriale del 16 febbraio 2018” (D.M. 49/2018);
- che l’art. 1 del predetto Decreto Ministeriale del 19 marzo 2020, n. 123 stabilisce che:
“Art. 1 Destinazione delle risorse
1. La somma complessiva di 995 milioni di euro, ripartita in euro 60 milioni per l’anno
2020, euro 110 milioni per l’anno 2021 e in euro 275 milioni per gli anni dal 2022 al
2024, è destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle regioni a statuto
ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.
………………………”;
- che l’art. 4 del predetto Decreto Ministeriale stabilisce che:
“Art. 4 Utilizzo delle risorse
1. Le risorse di cui all’art. 1 saranno utilizzate esclusivamente per:
……………………
c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza
dell’infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma
veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e
dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d’arte per garantire la
sicurezza degli utenti;
………………………”;
si informa
- che con Atto del Presidente n. 108 del 12 novembre 2020 ad oggetto “Adozione del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e dell’elenco annuale 2021 dei
lavori di competenza del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna” è stato
inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022 e 2023 l’intervento

complessivo di Euro 1.200.000,00 “DM 123/2020_PROGRAMMI STRAORDINARI DI
MANUTENZIONE RETE VIARIA DI PROVINCIE E CITTA' METROPOLITANE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE
INFRASTRUTTURE VIARIE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA”;
- che all’interno del predetto intervento è prevista la destinazione di Euro 400.000,00 per
l’anno 2022 e Euro 400.000, per l’anno 2023 per gli interventi nel territorio dell’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna, prendendo nota di destinare Euro 400.000,00 per il
2024 all’interno dell’importo massimo assentito complessivo di Euro 9.763.623,43,
autorizzato a questa Provincia come comunicato con nota del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 11008 del 5 novembre 2020, acquisita agli atti della
Provincia di Ravenna al PG. n. 27491 del 5 novembre 2020;
si riferisce ancora
- che alla realizzazione dei predetti interventi hanno un interesse immediato e diretto sia
la Provincia di Ravenna che l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
si rappresenta
che sono intervenute intese tra questa Provincia e l’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna al fine della predisposizione di apposito Accordo di programma che regola i
rapporti per la progettazione e la realizzazione di alcuni interventi di miglioramento della
viabilità e della sicurezza della circolazione stradale nel triennio 2022-2024;
e si propone pertanto
di approvare l’Accordo di programma che regola i rapporti tra la Provincia di Ravenna e
l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la progettazione e la realizzazione di
alcuni interventi di miglioramento della viabilità e della sicurezza della circolazione
stradale nel triennio 2022-2024;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 recante “D.U.P.
Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari
2021-2023 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione”;
VISTO l'Atto del Presidente n. 21 del 12 febbraio 2021 ad oggetto: "Piano delle
performance, Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023 Esercizio 2021 - Approvazione";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del
Settore Lavori Pubblici, 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;
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;
UDITI gli interventi dei Consiglieri: Panfiglio Eliana, Casadio Oriano e del Presidente
della Provincia Michele de Pascale, in atti del verbale della seduta odierna;
OMISSIS
Dopo la votazione espressa per appello nominale in forma palese da parte dei 12
Consiglieri presenti, in conformità alle specifiche modalità di svolgimento della seduta in
video/audioconferenza, come da risultanze del verbale, con n. 10 voti favorevoli, nessun
contrario e n. 2 astenuti: Casadio Oriano (Ravenna per la Romagna) e Panfiglio Eliana
(gruppo Misto)
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’Accordo di programma che regola i rapporti tra la Provincia di
Ravenna e l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la progettazione e la
realizzazione di alcuni interventi di miglioramento della viabilità e della sicurezza della
circolazione stradale nel triennio 2022-2024, allegato A) alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale della stessa;
2. DI DARE ATTO che all’interno dell’intervento “DM 123/2020_PROGRAMMI
STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DI PROVINCIE E CITTA'
METROPOLITANE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI
DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DELLA PROVINCIA DI
RAVENNA”, inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023, è
prevista la destinazione di Euro 400.000,00 per l’anno 2022 (CUI
L00356680397202100006 - CUP J47H20001750001 - Cod. investimento 0499/05) e
Euro 400.000,00 per l’anno 2023 (CUI L00356680397202100011 - CUP
J47H20001760001 - Cod. investimento 0499/07) per gli interventi nel territorio
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, prendendo nota di destinare Euro
400.000,00 per il 2024 all’interno dell’importo massimo assentito complessivo di Euro
9.763.623,43, autorizzato a questa Provincia come comunicato con nota del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 11008 del 5 novembre 2020, acquisita agli atti
della Provincia di Ravenna al PG. n. 27491 del 5 novembre 2020;

3. DI RINVIARE l’imputazione della spesa a carico del bilancio di questa Provincia ad un
successivo atto deliberativo per l’importo stabilito ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo di
programma allegato A) alla presente deliberazione;
4. DI DARE ATTO che si procederà agli adempimenti relativi all’esecuzione degli obblighi
di pubblicazione previsti all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per effetto della quale la presente
deliberazione è approvata.
Inoltre,
Su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la necessità e l’urgenza al fine di procedere all’approvazione in tempi brevi degli
atti inerenti e conseguenti la presente deliberazione di competenza del Presidente e del
Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
In sequenza, dopo la votazione espressa per appello nominale per l’approvazione della
deliberazione, si procede per appello nominale in forma palese per l’approvazione
dell’immediata eseguibilità da parte dei 12 Consiglieri presenti, in conformità alle
specifiche modalità di svolgimento della seduta in video/audioconferenza, come da
risultanze del verbale, con n. 10 voti favorevoli, nessun contrario e n. 2 astenuti: Casadio
Oriano (Ravenna per la Romagna) e Panfiglio Eliana (gruppo Misto)

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

Il Presidente proclama l’immediata eseguibilità della presente deliberazione.
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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

__________________________________

