Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 21 del 29/04/2022
L'anno 2022, addì ventinove del mese di aprile alle ore 10:50, 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

BERTOZZI STEFANO

Presente

CAMPIDELLI FIORENZA

Presente

FRANCONE RICCARDO

Presente

GRANDU GIOVANNI

Presente

IMPELLIZZERI FRANCESCA

Assente

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente

PALLI VALENTINA

Presente

PASI NICOLA

Presente

PUNTIROLI ENEA

Presente

ROSSATO GIANMARCO

Assente

SCHIANO GIANCARLO

Presente

VASI ANDREA

Assente

Presenti n. 10

Assenti n. 3

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;
Essendo i presenti n. 10 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: Bertozzi Stefano, Grandu Giovanni, Palli
Valentina;

OGGETTO n.: 9 (punto 10 dell'O.D.G.)

ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E L'ISTITUTO SUPERIORE PER LE
INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7
AGOSTO 1990, N. 241 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DI UN GRUPPO SERVIZI E DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CORRIDOIO DEGLI
UFFICI DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE
SITA NELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO MAZZOLANI" DI FAENZA - CORSO
MAZZINI N. 93 - APPROVAZIONE -

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione della Consigliera Delegata, Martinez Maria Luisa, con la quale, tenuto
conto della relazione istruttoria svolta dal Settore Lavori Pubblici,
Si informa
Che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 77 del 3 luglio 2012 successivamente
modificata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 19 febbraio 2013, si è
deliberato:
1)

di approvare, per i motivi indicati in premessa, la convenzione tra la Provincia di

Ravenna e l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza per la consegna in
comodato d'uso gratuito di porzione dell'immobile denominato "Palazzo Mazzolani" sito
in Faenza C.so Mazzini n. 93 all. sub 1) alla delibera quale parte integrante di essa;
2)

di dare atto che la Provincia di Ravenna, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della

convenzione predetta, si impegna ad erogare all'Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche di Faenza

a partire dall'esercizio 2013, per anni 10, la somma di euro

50.000,00 aggiornabile in base agli indici ISTAT;
Che con atto rep. n. 13210 del 6 luglio 2012, successivamente modificato con atto rep. n.
4811 del 21 ottobre 2013, questa Provincia ha consegnato in comodato d'uso gratuito la
porzione dell'immobile di sua proprietà denominato "Palazzo Mazzolani" situato in
Faenza C.so Mazzini n. 93, da destinare a sede dell’Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche di Faenza per la durata di anni trenta a decorrere dalla data di sottoscrizione
della stessa, come stabilito all’art. 4 della convenzione predetta e, pertanto fino al 5 luglio
2042;
che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 65 del 21 dicembre 2018 si è
deliberato:
1.

DI APPROVARE l’ estensione fino al 31 dicembre 2045 della convenzione
rep. n. 13210 del 6 luglio 2012, successivamente modificata con atto rep. n.
4811 del 21 ottobre 2013, stipulata tra questa Provincia e l’Istituto Superiore
per le Industrie Artistiche di Faenza per la consegna in comodato d'uso
gratuito della porzione dell'immobile di proprietà della Provincia,
denominato "Palazzo Mazzolani" situato in Faenza C.so Mazzini n. 93, da

destinare a sede dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza,
per le motivazioni indicate in premessa;
2.

DI DARE ATTO che rimane fermo il resto di quanto stabilito dalla
convenzione rep. n. 13210 del 6 luglio 2012, successivamente modificata con
atto rep. n. 4811 del 21 ottobre 2013;

Che l’art. 3, comma 1 della convenzione predetta stabilisce che :
-

“1. La Provincia, per quanto di competenza, consente all’ISIA di realizzare
interventi di sistemazione e ristrutturazione, di adeguamento necessario in
relazione alla sicurezza dell’edificio ed ogni altra opera necessaria per rendere
l’immobile idoneo all’uso di alta formazione artistica, sotto la sola condizione che
gli stessi vengano realizzati conformemente ad ogni norma di legge o di
regolamento e vengano preventivamente autorizzati dagli enti ed organismi
preposti alle attività edilizie. La Provincia di impegna fin d’ora ad ogni necessaria
collaborazione tecnico-amministrativa (progettazione, direzione lavori, collaudo,
affidamenti incarichi e appalti compreso la predisposizione delle pratiche per i
permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) su richiesta dell’ISIA.”

Si riferisce
Che tra la Provincia di Ravenna e l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza
sono intervenute intese al fine di predisporre un accordo per la realizzazione dei lavori di
riqualificazione di un gruppo servizi e della pavimentazione del corridoio degli uffici
della sede dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche sita nell’immobile denominato
“Palazzo Mazzolani” di Faenza – Corso Mazzini n. 93, ALLEGATO SUB A) ALLA
PRESENTE DELIBERAZIONE

;

Che l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza con nota PG. N. 1032/A16,
assunta al PG della Provincia di Ravenna con n. 10538 del 12 aprile 2022, ha richiesto a
questa Provincia di svolgere il ruolo di soggetto attuatore dei lavori di riqualificazione di
un gruppo servizi e della pavimentazione del corridoio degli uffici della sede dell’Istituto
Superiore per le Industrie Artistiche sita nell’immobile denominato “Palazzo Mazzolani”
di Faenza – Corso Mazzini n. 93, descritti nell’accordo predetto , di cui si chiede
l’attivazione;
e si propone pertanto

di approvare l’accordo che regola i rapporti tra la Provincia di Ravenna e l’Istituto
Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 per la realizzazione dei lavori di riqualificazione di un gruppo servizi e della
pavimentazione del corridoio degli uffici della sede dell’Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche, sita nell’immobile denominato “Palazzo Mazzolani” di Faenza – Corso
Mazzini n. 93, ALLEGATO SUB A) ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE;
ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità tecnica del
responsabile del settore 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, allegato, in ordine alla regolarità contabile del
responsabile del servizio finanziario, 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.;
DATO ATTO che nessun Consigliere chiede di intervenire;
OMISSIS
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 10 Consiglieri presenti, con
voti UNANIMI e favorevoli;
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’accordo che regola i rapporti tra la Provincia di Ravenna e
l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza ai sensi dell’art. 15 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 per la realizzazione dei lavori di riqualificazione di
un gruppo servizi e della pavimentazione del corridoio degli uffici della sede
dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, sita nell’immobile denominato
“Palazzo Mazzolani” di Faenza – Corso Mazzini n. 93, ALLEGATO SUB A) ALLA
PRESENTE DELIBERAZIONE;

2. DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di euro 50.000,00 con i fondi stanziati al
Cap. Art. PEG 22001/50 della Spesa “INTERVENTI STRAORDINARI AD
EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI”, finanziati con contributo dell’Istituto
Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza (RA), concesso ai sensi dell’art. 3
dell’accordo in corso di approvazione (Cap. Art. PEG 42020/000 delle Entrate);

3. DI DEMANDARE al Settore Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Scolastica e
Patrimonio gli adempimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione;
4. DI DARE ATTO che si procederà all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione

previsti dall'art. 23 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Successivamente,
Su proposta del Presidente;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la necessità e l'urgenza di dar corso agli adempimenti inerenti e conseguenti di
competenza del Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 10 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. 267/2000.
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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

__________________________________

