ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER L’ELABORAZIONE DELLA VARIANTE
GENERALE DEL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PIAE) DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA STIPULATA IN DATA 25/03/2020
TRA

La Provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà 2 codice fiscale e partita
IVA 00356680397 rappresentata nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Territoriale Ing.
Paolo Nobile, nato a Brisighella il 01.05.1962, domiciliato presso la Provincia di Ravenna, nominato con
provvedimento del Presidente n. 65 del 19.12.2019 e in attuazione a quanto stabilito con Atto del Presidente
n. ___ del _________;
E
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna che opera ai fini del
presente protocollo per mezzo del Centro Tematico Regionale Metrologia Rifiuti e Siti Contaminati
appartenente alla Direzione Tecnica (nel seguito denominata ARPAE DT), con sede in Bologna, Largo
Caduti del Lavoro n. 6, CF/PIVA 04290860370, rappresentata agli effetti del presente atto dal Direttore
Tecnico Dott. Franco Zinoni, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi di quanto disposto dal
Regolamento ARPAE per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.
PREMESSO:
- che, in data 25/3/2020, tra la Provincia di Ravenna e ARPAE DT è stata firmata una “Convenzione per
l’elaborazione della variante generale del Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE) della
provincia di Ravenna”;
- che, in corso d’opera ed in seguito a quanto proposto negli “Obiettivi strategici” contenuti nel
“Documento preliminare: stato pianificazione comunale, disponibilità residue, fabbisogni, obiettivi”
della Variante Generale del Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Ravenna
(P.I.A.E.).”, approvato con Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 82 del 24/08/2020 ove si
legge che “Al riguardo la Provincia di Ravenna, nel suo ruolo di servizio e di coordinamento per i
Comuni, si rende disponibile ad aderire all’opzione indicata all’art. 3 L.R. 7/2004 facendo assumere al
PIAE il valore e gli effetti del Piano comunale delle attività estrattive, qualora i comuni interessati
convengano su tale opzione” si è reso necessario apportare alcune integrazioni alla citata convenzione;

SI DEFINISCE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ALLE PREMESSE VENGONO AGGIUNTI I SEGUENTI PARAGRAFI:
- che la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed
integrazioni a Leggi Regionali”, all’art. 23 stabilisce che il P.I.A.E. “può assumere, previa intesa con i
Comuni, il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive (P.A.E.), rinviando alle
procedure di cui all’art. 21 LR 20/00 2°, 3°, 4°comma per il perfezionamento dell’intesa stessa”;
- che, con nota P.G. n. 27245 del 04/11/2020, ARPAE DT si è resa disponibile ad aderire all’opzione
indicata all’art. 23 della L.R. n. 7/2004, con conseguente integrazione degli oneri finanziari previsti nella
“Convenzione per l’elaborazione della variante generale del Piano infraregionale delle attività estrattive
(P.I.A.E.) della Provincia di Ravenna” con l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e
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l’Energia dell’Emilia-Romagna che opera per mezzo del Centro Tematico Regionale Metrologia Rifiuti e
Siti Contaminati appartenente alla Direzione Tecnica (nel seguito denominata ARPAE-DT) sottoscritta
dal Dirigente del Servizio Programmazione Territoriale in data 17/03/2020, Rep. 9421, a ciò autorizzato
con Atto del Presidente della Provincia n. 24 del 10/03/2020;
- che, con nota P.G. n. 29604 del 25/11/2020, la Provincia di Ravenna ha proposto ai Comuni l’adozione e
la sottoscrizione di un Accordo Territoriale che definisce l’attività tecnico-amministrativa per
l’approvazione del P.I.A.E. da valersi anche quale P.A.E.;
- che i Comuni del territorio provinciale, con rispettive Delibere di Consiglio, hanno aderito all’opzione
indicata all’art. 23 della L.R. n. 7/2004 tramite approvazione dello schema di accordo territoriale ed
individuando, ciascuno secondo competenza, i sottoscrittori ed il numero dei siti estrattivi impegnando le
rispettive risorse finanziarie per un importo pari ad € 1.500,00 per ogni sito estrattivo;
L’ART. 1 È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
La presente Convenzione regolamenta la collaborazione tra la Provincia di Ravenna e Arpae al fine
dell’elaborazione della Variante generale del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di
Ravenna (P.I.A.E.) con valore ed effetti di Piano Comunale delle Attività Estrattive dei Comuni del
Territorio (P.A.E.), ai sensi dell’art. 23 della L.R. 7/2004.
Le attività che verranno realizzate sono:
1. Inquadramento normativo;
2. Verifica disponibilità residue poli/ambiti e ricostruzione trend annuali di estrazione;
3. Ricognizione dello stato della Pianificazione Comunale;
4. Stima dei fabbisogni;
5. Redazione degli elaborati ai fini dell’assunzione della proposta di PIAE/PAE da parte dell’organo di
Governo della Provincia;
IL PRIMO CAPOVERSO DELL’ART. 2 È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
Con la presente Convenzione, come esposto in premessa, la Provincia di Ravenna intende esercitare le
funzioni di pianificazione infraregionale delle attività estrattive attraverso l’elaborazione e approvazione
della Variante Generale al proprio Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) in scadenza al 3
agosto 2022, con valore ed effetti di Piano Comunale delle Attività Estrattive dei Comuni del Territorio
(P.A.E.), ai sensi dell’art. 23 della L.R. 7/2004. Al fine di predisporre i necessari studi ed elaborati intende
avvalersi del supporto dell’ARPAE DT, in quanto soggetto dotato delle conoscenze e competenze
specialistiche necessarie alla formazione del Piano, anche in ragione delle attività già svolte.
IL PRIMO CAPOVERSO DELL’ART. 5 È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
La Provincia di Ravenna, attraverso il suo Ufficio di Piano e d’intesa con i Comuni del territorio provinciale,
si impegna a promuovere tutte le attività di consultazione previste dalla L.R. 24/2017 anche allo scopo di
raccogliere e condividere con ARPAE-DT le informazioni e i dati utili all’elaborazione del PIAE con valore
ed effetti di PAE, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 7/2004.
IL SECONDO CAPOVERSO DELL’ART. 6, LA TABELLA e IL C. 4 SONO SOSTITUITI DAI
SEGUENTI:
Per la realizzazione delle attività di comune interesse oggetto della presente convenzione, in relazione
all’impiego di maggiori risorse da parte di ARPAE-DT, la Provincia di Ravenna si impegna ad erogare ad
ARPAE-DT, con le modalità successivamente indicate, un contributo a copertura dei costi pari ad €
46.147,90, quale somma derivante dal contributo regionale finalizzato all’elaborazione della Variante
Generale del PIAE.
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Ai fini dell’assunzione al PIAE del valore e degli effetti di PAE, che comporta un’estensione ed integrazione
dell’attività da svolgersi, le risorse finanziarie che verranno messe a disposizione dai Comuni saranno
erogate ad ARPAE-DT.
L’importo è determinato in maniera indicativa per le varie attività, sulla base del costo orario del personale
ARPAE-DT come di seguito specificato:

Macro attività
Inquadramento normativo
Verifica disponibilità residue poli/ambiti e
ricostruzione trend annuali di estrazione
Stima dei fabbisogni
Definizione dei quantitativi max da estrarre per
poli/ambiti
VAS e VI
Supporto alle diverse fasi del processo di
approvazione del Piano
PAE*

h uomo
45

totale costi
2.715,00

90

5.429,00

136

8.144,00

136

8.144,00,

271

16.287,00

90

5.428,90

600
1.368

36.000,00
82.147,90

*Elenco delle 24 Cave per le quali il P.I.A.E. assume il valore e gli effetti del piano comunale delle attività
estrattive (P.A.E.)
Comune
Cava
ALFONSINE
MOLINO DI FILO
CASOLA VALSENIO
RAGGI DI SOPRA
CERVIA
ADRIATICA
CERVIA
VILLA RAGAZZENA
COTIGNOLA
FORNACE di COTIGNOLA
FAENZA
CAVE DEL SENIO - CA' LOLLI
FAENZA
LA CROCETTA
FAENZA
LA ZANNONA
FAENZA
LA FALCONA
MASSA LOMBARDA
SERRAIOLI
RAVENNA
BOSCA
RAVENNA
CA' BIANCA
RAVENNA
CAVALLINA
RAVENNA
MANZONA
RAVENNA
LE BASSE
RAVENNA
MORINA
RAVENNA
STANDIANA
RAVENNA
STAZZONA
RAVENNA
VIGNA
RIOLO TERME
ARZELLA
RIOLO TERME
CAVE DEL SENIO
RIOLO TERME
COLOMBARINA - MOLINO GUARE'
RUSSI
BOSCA
RUSSI
CA' BABINI
4. L'erogazione del contributo da parte della Provincia di Ravenna a favore di ARPAE avverrà a seguito di
presentazione di nota di debito da emettersi:
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-

€ 27.688,74 al 31.12.2020;
€ 18.459,16 + € 36.000 pari a complessivi € 54.459,16 a scadenza della Convenzione;

ONERI FISCALI
La presente convenzione, che viene sottoscritta con firma digitale giuste le previsioni di cui all’art. 15
comma bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è soggetta a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972,
n. 642, che sarà assolta in modo virtuale da ARPAE in base all'autorizzazione n. 0057221 del 16/05/2013.
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso con spese a carico della Parte richiedente.

Per la PROVINCIA DI RAVENNA
Ing. Paolo Nobile
Firmata digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Per ARPAE
Dott. Franco Zinoni
Firmata digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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