Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 34 del 26/11/2021
L'anno 2021, addì ventisei del mese di novembre alle ore 09:25, 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

Presente

FRANCONE RICCARDO

Assente

LANZONI GIANMARCO

Presente

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente

PANFIGLIO ELIANA

Presente

PASI NICOLA

Presente

PERINI DANIELE

Presente

PRONI ELEONORA

Presente

SINTONI LORETTA

Presente

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, Casadio Oriano, Proni
Eleonora;

OGGETTO n.: 8 (punto 10 dell'O.D.G.)
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL
DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI FAENZA CHE REGOLA I RAPPORTI
TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA,
LA PROVINCIA DI RAVENNA, L'UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA
FAENTINA, IL COMUNE DI FAENZA E L'AGENZIA DEL DEMANIO - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
UDITA la relazione della Vice Presidente della Provincia con la quale, tenuto
conto della relazione istruttoria svolta dal Settore Lavori Pubblici, conservata in
atti,
si riferisce
- che con deliberazione del Consiglio Provinciale 19 del 18 marzo 2008 è stato
deliberato di :
1. APPROVARE la convenzione tra il Ministero dell’Interno –Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la Regione Emilia-Romagna –Agenzia
Regionale di protezione civile, il Comune di Faenza e la Provincia di Ravenna per la
realizzazione della sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Faenza integrato con il
Centro Sovracomunale di protezione civile allegato sub A);
2. DI DARE ATTO che la spesa di euro 250.000,00 ( diconsi euro duecentocinquantamila/00)
a carico di questa Provincia è prevista al cap. 22017/10 del bilancio 2008 e che si provvederà
alla relativa provvista finanziaria e all’assunzione dell’impegno di spesa con successivo
apposito atto

- che il giorno 20 marzo 2008 è stato sottoscritto in esecuzione della deliberazione
predetta , uno specifico accordo tra il Dipartimento dei vigili del fuoco del
soccorso pubblico e della difesa civile, la Regione Emilia Romagna–Agenzia
regionale di protezione civile, l’Amministrazione provinciale di Ravenna e
l’Amministrazione comunale di Faenza con la quale si conveniva circa la
realizzazione della sede del Distaccamento dei vigili del fuoco di Faenza integrata
col centro sovra-comunale di protezione civile nell’ambito del medesimo Ente
locale;
- che per la realizzazione dell’insediamento veniva preventivata una spesa pari a €
2.400.000,00 così ripartita tra le parti: Ministero dell’Interno – Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa 1.200.000,00 €; Regione
Emilia Romagna – Agenzia regionale di protezione civile 250.000,00 €;
Amministrazione provinciale di Ravenna 250.000,00 €; Amministrazione
comunale di Faenza 700.000,00 €;
- che per l’attuazione della convenzione nell’anno 2008 la Regione Emilia
Romagna e la Provincia di Ravenna, in esecuzione del provvedimento del
dirigente del Settore Lavori pubblici- Patrimonio edilizio n. 266 del 2 settembre
2008, hanno immediatamente provveduto al versamento delle relative quote pari
ad € 250.000,00 ciascuna nei capitoli di entrata del Bilancio del Ministero
dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa;
si informa

- che la necessità da parte del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del
Fuoco di provvedere alla riduzione dei costi ha comportato l’esigenza di
riformulare l’originaria proposta progettuale, sottoponendo all’attenzione delle
Parti diverse ipotesi tra loro alternative che, tuttavia, non sono risultate idonee per
le particolari esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- che nelle more della individuazione della nuova soluzione rispettante il mutato
quadro normativo della finanza pubblica, il Dipartimento, la Regione Emilia
Romagna e la Provincia di Ravenna concordavano che i fondi da queste anticipati
sul pertinente capitolo di ingresso del Dipartimento stesso, sarebbero comunque
stati successivamente resi disponibili dal Dipartimento per lo scopo specifico della
realizzazione della nuova sede VV.F. una volta risolte le problematiche insorte e
dato avvio alle procedure di edificazione;
- che nel 2019 la Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali del
Dipartimento ha richiesto all’Amministrazione comunale di Faenza
l’individuazione di un’area da acquisire, idonea ad ospitare la sede del
Distaccamento dei vigili del fuoco di Faenza, la cui realizzazione dovrà essere
inserita nella programmazione delle nuove sedi di servizio del medesimo
Dipartimento;
- che l’Amministrazione comunale di Faenza ha comunicato di poter rendere
disponibile a titolo gratuito una specifica area di sua proprietà di circa 12.800 mq,
sita sempre in Faenza, in via Piero della Francesca (rif.ti catastali fg. 116 part.
562);
- che l’Amministrazione comunale di Faenza ha comunicato di poter costituire un
diritto di superficie, a titolo gratuito e per 99 anni, a favore dello Stato,
rappresentato dall’Agenzia del Demanio su suddetta area;
- che il Comune di Faenza ha garantito circa la propria disponibilità a finanziare,
in quota parte, i lavori per l’edificazione della nuova struttura o per il
potenziamento delle opere viarie o degli ulteriori interventi urbanistici necessari,
entro l'importo massimo di 700.000 euro – già previsto dall’accordo sottoscritto
nel 2008 ma mai versato data l’insorgenza delle problematiche evidenziate – o
quello eventualmente inferiore che risultasse dalla nuova ipotesi progettuale che il
Dipartimento VV.F. sta definendo;
- che il Comune di Faenza ha proposto che lo svolgimento delle funzioni di
stazione appaltante per l’edificazione della nuova sede del Distaccamento dei
vigili del fuoco di Faenza siano affidate all’Unione dei Comuni della Romagna
Faentina a cui, a seguito di specifica convenzione del 23/12/2016 fra i Comuni di
Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo,
e l’Unione della Romagna Faentina, sono state conferite le funzioni fondamentali
in materia di lavori pubblici;
- che le Parti hanno concordato circa l’affidamento ex art. 15 della legge 241/1990
delle predette funzioni di stazione appaltante all’Unione dei Comuni della

Romagna Faentina al fine di perseguire un’attività considerata di prioritario
interesse comune, soddisfacendo altresì l’esigenza di semplificazione ed
efficienza dell’azione pubblica;
-che l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina ha dato la propria
disponibilità allo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante ai fini della
costruzione della nuova sede del distaccamento dei vigili del fuoco di Faenza
d’interesse del Comune di Faenza per il potenziamento del relativo dispositivo di
soccorso territoriale;
- che restano fermi i contributi da parte di Regione e Provincia, già versati al
Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile nel
2008, che saranno resi disponibili al Comune di Faenza dal medesimo
Dipartimento;
si riferisce ancora
- che per quanto sopra riportato sono intervenute intese per riavviare la
collaborazione inter-istituzionale tra il Dipartimento dei vigili del fuoco del
soccorso pubblico e della difesa civile, la Regione Emilia Romagna-Agenzia
regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione civile, la Provincia di
Ravenna, l’ Unione dei Comuni della Romagna Faentina e il Comune di Faenza
per la realizzazione della nuova sede del Distaccamento dei vigili del fuoco di
Faenza e a tale scopo è stato predisposto un Accordo di programma per la
costruzione della nuova sede del Distaccamento dei vigili del Fuoco di Faenza che
regola i rapporti tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, la Regione Emilia-Romagna, la
Provincia di Ravenna , l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina , il Comune
di Faenza e l’Agenzia del Demanio , di cui si propone l’approvazione ;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni ;
CONSTATATA ad oggi l’urgenza e improrogabilità di provvedere
all’approvazione dell’accordo di programma in oggetto , pervenuto a questa
Provincia in data 4 novembre 2021 PG. 28769;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 23
del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATA 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” e successive variazioni;
VISTO l'Atto del Presidente n. 21 del 12 febbraio 2021 ad oggetto: "Piano delle
performance, Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi 20212023 - Esercizio 2021 - Approvazione" e successive modificazioni;

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;
UDITO l’intervento del Presidente de Pascale, in atti del verbale della seduta
odierna;
OMISSIS
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 12 Consiglieri presenti,
con voti UNANIMI e favorevoli
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’Accordo di programma che regola i rapporti tra il Ministero
dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della
Difesa Civile, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ravenna , l’Unione dei
Comuni della Romagna Faentina , il Comune di Faenza e l’Agenzia del Demanio
per la costruzione della nuova sede del Distaccamento dei vigili del Fuoco di
Faenza , ALLEGATO A) ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE quale parte integrante e
sostanziale della stessa;
2.

DI DARE ATTO che questa Provincia ha provveduto, in esecuzione del
provvedimento del dirigente del Settore Lavori pubblici- Patrimonio edilizio n.
266 del 2 settembre 2008, al versamento della relativa quota pari ad €
250.000,00 nei capitoli di entrata del Bilancio del Ministero dell’Interno –
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa cosi
come riportato nell’Accordo di programma predetto e che dall’approvazione dello
stesso non sorgono altri oneri finanziari e ulteriori obbligazioni a carico di questa
Provincia ;
3. 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..
Successivamente,
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;
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 12 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.
2021_0051d

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

__________________________________

