Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 21/01/2022

Provvedimento n. 64
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-01 2015/14
Oggetto:

INTERCONNESSIONE DELLA A14DIR CON LA SP 253R SAN VITALE NEL COMUNE DI
BAGNACAVALLO IN LOCALITA' BORGO STECCHI - CUP J31B16000320009.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DELL'AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI DEPOSITO E DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
ALL'OPERATORE ECONOMICO SPEED - SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE E DIGITALE
S.R.L. CON SEDE IN BOLOGNA SUL QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE "IL RESTO DEL
CARLINO - EDIZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA" - CIG Z9634DD5D0

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Chiara Bentini,
con la quale
si rappresenta
- che l’intervento “Interconnessione della A14DIR con la SP 253R San Vitale nel
comune di Bagnacavallo in località Borgo Stecchi - CUP J31B16000320009” (cod.
investimento 0765) risulta inserito nel Programma Triennale 2021-2023 dei Lavori
Pubblici approvato con Delibera 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. 267/2000 – Approvazione”,
nonché nel Programma Triennale 2022-2024 dei Lavori Pubblici e nel relativo
Elenco Annuale 2022 adottati con Atto del Presidente n. 146 del 24/11/2021
recante “Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e
dell'Elenco Annuale 2022 dei lavori di competenza del Settore Lavori Pubblici
della Provincia di Ravenna”;
- che con Delibera del Consiglio del Comune di Bagnacavallo n. 74 del 30/11/2021
è stato approvato il Piano Operativo Comunale di opera pubblica per la
localizzazione dell’intervento “Interconnessione della A14 DIR con la SP 253R S.
Vitale località Borgo Stecchi – Bagnacavallo” ai sensi dell’art. 34 della L.R.
20/2000 e successive modificazioni, divenuta efficace a seguito della pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 362 del 22/12/2021;
- che la Provincia di Ravenna, ai fini della attuazione dell’intervento predetto,
intende dar corso al procedimento di approvazione del progetto definitivo di cui
all’art. 16 della L.R. Emilia Romagna 19 dicembre 2002 n. 37 e successive
modificazioni;
- che il suddetto art. 16 della L.R. Emilia Romagna n. 37/2002 stabilisce che:
“1. Il progetto definitivo dell'opera conforme alle previsioni del POC è depositato presso
l'ufficio per le espropriazioni competente ai sensi della presente legge, accompagnato da
un allegato, in cui sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che
risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali, da una relazione, che

indichi la natura, lo scopo, la spesa presunta dell'opera da eseguire o intervento da
realizzare ed il responsabile del procedimento, nonché da eventuali nulla osta,
autorizzazioni o altri atti di assenso già acquisiti, previsti dalla normativa vigente.
2. Dell'avvenuto deposito di cui al comma 1 è dato avviso mediante pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione e su uno o più quotidiani diffusi nell'ambito territoriale
interessato dall'intervento. Nell'avviso va indicato esplicitamente che l'approvazione del
progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento da
realizzare e che il progetto è accompagnato da un apposito allegato che indica le aree da
espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei
registri catastali. Il deposito ha una durata di venti giorni, decorrenti dal giorno della
pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. L'ufficio per le espropriazioni comunica l'avvio del procedimento di approvazione del
progetto definitivo ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l'opera, con
l'indicazione dell'avvenuto deposito degli atti di cui al comma 1 e del nominativo del
responsabile del procedimento. La comunicazione va effettuata con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento ovvero mediante strumento telematico, qualora ciò sia stato
richiesto dai medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 3, comma 10.
4. Nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, i
proprietari delle aree sottoposte a vincolo espropriativo possono prendere visione del
progetto definitivo e degli altri atti depositati e, negli ulteriori venti giorni, possono
formulare osservazioni all'autorità competente all'approvazione del progetto.
5. Possono altresì presentare osservazioni all'autorità competente all'approvazione del
progetto, nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di deposito di cui al comma
2, coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto
dall'atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità.
6. In sede di approvazione del progetto definitivo, l'autorità è tenuta all'esame puntuale
delle osservazioni presentate dai soggetti di cui ai commi 4 e 5.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche per gli atti
indicati all'articolo 15, comma 1, lettera c), il cui rilascio equivale a dichiarazione di
pubblica utilità delle opere ivi previste.”;

si informa
- che, con nota n. 1170 del 14/01/2022, la Provincia di Ravenna ha richiesto
all’operatore economico SpeeD - Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. con
sede in Bologna, il preventivo di spesa per la pubblicazione sul quotidiano “Il
Resto del Carlino - Edizione provinciale di Ravenna” dell’Avviso di avvio del
procedimento di deposito e di approvazione del progetto definitivo con
dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento denominato “Interconnessione della
A14DIR con la SP 253R San Vitale nel comune di Bagnacavallo in località Borgo
Stecchi - CUP J31B16000320009”;
- che l’operatore economico predetto ha trasmesso il proprio preventivo, assunto al
protocollo provinciale n. 1322 del 17/01/2022, dell’importo di euro 1.907,00 oltre
IVA, e così per complessivi euro 2.326,54, giudicato congruo dal Responsabile
Unico del Procedimento;
e si propone
di affidare all’operatore economico SpeeD - Società Pubblicità Editoriale e Digitale
S.r.l., con sede in Bologna, Via E. Mattei n. 106, partita I.V.A. 00326930377, il
servizio di pubblicazione sul quotidiano “Il Resto del Carlino - Edizione
provinciale di Ravenna” dell’Avviso di avvio del procedimento di deposito e di
approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità
dell’intervento denominato “Interconnessione della A14DIR con la SP 253R San
Vitale nel comune di Bagnacavallo in località Borgo Stecchi - CUP

J31B16000320009” per l’importo di euro 1.907,00 oltre IVA, e così per
complessivi euro 2.326,54;
di far fronte alla complessiva spesa di euro 2.326,54 (IVA compresa) con i fondi di
cui all’impegno 2019/284/1 assunto all’Art. Peg 21811/010R del bilancio 2019 cod. investimento 0765 (accertamento n. 2018/152/1, Capitolo entrata 41810);
Visto l’Atto del Presidente n. 1 del 03/01/2022 recante “Determinazioni transitorie
per la gestione dell'esercizio provvisorio 2022 nelle more dell'approvazione del
Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Piano Esecutivo di Gestione 2022”;
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento
DISPONE
- DI AFFIDARE all’operatore economico SpeeD - Società Pubblicità Editoriale e
Digitale S.r.l., con sede in Bologna, Via E. Mattei n. 106, partita I.V.A.
00326930377, il servizio di pubblicazione sul quotidiano “Il Resto del Carlino Edizione provinciale di Ravenna” dell’Avviso di avvio del procedimento di
deposito e di approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica
utilità dell’intervento denominato “Interconnessione della A14DIR con la SP 253R
San Vitale nel comune di Bagnacavallo in località Borgo Stecchi - CUP
J31B16000320009” per l’importo di euro 1.907,00 oltre IVA, e così per
complessivi euro 2.326,54;
- DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di euro 2.326,54 (IVA compresa) con i
fondi di cui 2019/284/1 assunto all’Art. Peg 21811/010R del bilancio 2019 - cod.
investimento 0765 (accertamento n. 2018/152/1, Capitolo entrata 41810);
- DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

2022
TOTALE

IMPORTO
€
2.326,54
€
2.326,54

- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell'obiettivo 118103 “Manutenzione straordinaria delle strade provinciali” del
centro di costo 1801 – Viabilità, nelle more dell’approvazione del PEG/PDO –
anno 2022;
ATTESTA
-

la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-

che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e
per gli effetti di cui alla legge n.190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai
fini della prevenzione della corruzione.
DICHIARA

di dar corso agli adempimenti relativi alla esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e ai sensi dell'art. 29,
comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

2022_0008p

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
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

________________________

