Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 10/05/2022

Provvedimento n. 510
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-01 2006/62
Oggetto:

PERMUTA AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 28
DEL 17/07/2019, ED ALIENAZIONE AI SIGNORI PATUELLI CRISTIAN E PATUELLI LAURA
DI IMMOBILI UBICATI IN ANGOLO TRA LA S.P. N. 31 "MADONNA DI GENOVA" E LA S.P.
N. 62 "SAN SEVERO CASSANIGO" (VIA PONTE PIETRA), NEL CENTRO ABITATO DI
COTIGNOLA, NELLO STATO DI FATTO E DIRITTO IN CUI SI TROVANO,
URBANISTICAMENTE CLASSIFICATI IN ZONA F E DISTINTI PRESSO L'AGENZIA DELLE
ENTRATE - DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO DI RAVENNA - SERVIZI CATASTALI,
COMUNE CENSUARIO DI COTIGNOLA ED IDENTIFICATI AL CATASTO TERRENI NEL
FOGLIO 24 CON IL MAPPALE 419 E NEL FOGLIO 23 CON IL MAPPALE 303

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del sottoscritto Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ing. Paolo
Nobile, con la quale
Si informa
- che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 601 del 10 agosto 2001,
modificata ed integrata con successiva deliberazione della Giunta Provinciale n.
996 del 28 dicembre 2001, si è deliberato:
“1) Di approvare il progetto definitivo dei lavori di ammodernamento di un tratto
della S.P. n. 31 “Madonna di Genova” compreso fra il passaggio a livello della
linea ferroviaria Lugo – Faenza e l’accesso autostradale dell’A14 bis a Cotignola
dell’importo complessivo di £ 1.950.000.000;
………….omissis……………
6) di dichiarare l’opera di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità , ai sensi
dell’art.1 della legge 3 gennaio 1978 n.1”;
- che a seguito della realizzazione dei lavori predetti si è generato un relittostradale,
non ancora frazionato, intercluso fra la proprietà dei Sig.ri Patuelli Cristian e
Patuelli Laura ed il confine stradale della S.P. n. 62 “San Severo Cassanigo” (Via
Ponte Pietra), che a far data dal completamento lavori di che trattasi non riveste più
alcun interesse pubblico;
- che la Ditta proprietaria Patuelli Cristian e Patuelli Laura, con nota del
03/05/2019, acquisita agli atti di questa Provincia con prot. n. 11681 del
07/05/2019, ha fatto richiesta di:
·
poter acquistare, con oneri a proprio carico, il relitto stradale
generatosi a seguito della realizzazione dei lavori di ammodernamento di un tratto
della S.P. n. 31 “Madonna di Genova” compreso fra il passaggio a livello della
linea ferroviaria Lugo – Faenza e l’accesso autostradale dell’A14 bis a Cotignola,
della superficie indicativa di circa mq. 270, urbanisticamente classificato come
zona F ed ubicato nel centro abitato di Cotignola, in angolo tra la S.P. n. 31

“Madonna di Genova” e la S.P. n. 62 “San Severo Cassanigo” (Via Ponte Pietra);
·
convenire la cessione volontaria della particella 223, per addivenire
alla permuta immobiliare con compensazione di valuta e saldo a favore della
Provincia di Ravenna, utilizzando i vigenti valori venali di riferimento reperibili
dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Cotignola n. 9/2006 e relativi
coefficienti correttivi, nonché prezziario Ufficiale di riferimento anno 2018 del
Provveditorato Interregionale OO.PP. Emilia-Romagna, per la quantificazione
della posa in opera, di canaletta per il drenaggio delle acque piovane stradali che
defluiscono verso la proprietà di Patuelli Cristian e Patuelli Laura;
Si evidenzia
- che il relitto stradale di proprietà della Provincia di Ravenna, generatosi a seguito
dell’esecuzione dei lavori predetti, non più destinato a fini pubblici, libero da
gravami e non ancora individuato catastalmente, e le aree private della Ditta
proprietaria n. 1 del Piano Particellare di Esproprio - Patuelli Cristian e Patuelli
Laura - occupate permanentemente per la realizzazione della pista ciclabile,
catastalmente censite in Comune di Cotignola, foglio 23, particella 223, della
superficie di mq. 9, possono essere oggetto di permuta immobiliare - visto il
reciproco interesse - per la Provincia ad acquisire il mappale 223, interessato dalla
procedura espropriativa, e per i predetti privati, unici confinanti, ad accorpare il
relitto stradale al compendio immobiliare di proprietà;
- che il suddetto relitto stradale confina unicamente con la Ditta Proprietaria
Patuelli Cristian e Patuelli Laura, non è più destinato a fini pubblici e non è ancora
frazionato, e risulta della superficie indicativa di circa mq. 270, libero da gravami
ed è urbanisticamente classificato come zona F, nonché è ubicato nel centro abitato
di Cotignola, in angolo tra la S.P. n. 31 “Madonna di Genova” e la S.P. n. 62 “San
Severo Cassanigo” (Via Ponte Pietra), e pertanto dovrà essere preventivamente
sdemanializzato dal Demanio Provinciale (ramo strade) e trasferito al Patrimonio
Disponibile della Provincia di Ravenna;
Si riferisce
- che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 17 luglio 2019 si è
deliberato:
“1) di sdemanializzare e trasferire al patrimonio disponibile della Provincia di
Ravenna, il relitto stradale generatosi a seguito della realizzazione dei lavori di
ammodernamento di un tratto della S.P. n. 31 Madonna di Genova compreso fra il
passaggio a livello della linea ferroviaria Lugo – Faenza e l’accesso al casello
autostradale dell’A14 bis a Cotignola, ubicato nel centro abitato di Cotignola,
avente una superficie presunta di mq. 270 – non ancora individuato catastalmente
– non più destinato a fini pubblici, libero da gravami, urbanisticamente
classificato come zona F, confinante unicamente con la proprietà dei Sig.ri P. C. e
P. L. ( foglio 23, mappale 223 comune censuario di Cotignola);
2) di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, la permuta immobiliare tra la
Provincia di Ravenna e i Sig.ri P. C. e P. L. del relitto di terreno predetto, nello
stato fatto e diritto in cui si trova e dell’area di proprietà della ditta suddetta
occupata permanentemente per la realizzazione dei lavori in oggetto con
compensazione di valuta e saldo a favore di questa Provincia giusta la
determinazione sotto riportata:
Immobili Catastalmente censiti in Comune di Cotignola - Foglio 23:
•
Relitto stradale (non ancora frazionato, di proprietà della
PROVINCIA DI RAVENNA) = Mq. 270 (superficie presunta) x €/mq. 50,35 (valore
venale aree da
trasformare) x 0,50 (coefficiente correttivo sulla base delle caratteristiche

intrinseche immobile, di cui all’allegato C della deliberazione del Consiglio
Comunale di Cotignola n. 9/2006) = Euro 6.797,25 valutazione complessiva relitto
stradale generatosi a seguito della realizzazione dell’intervento in oggetto, da
trasferire ai Sigg. P. C. e P.L.;
•
Particella 223 (già frazionato, di proprietà dei Sigg. P.C. e
P.L.) = Mq. 9 (superficie) x €/mq. 180,05 (valore venale aree urbanizzate
consolidate) x 0,50 (coefficiente correttivo sulla base delle caratteristiche
intrinseche immobile, di cui all’allegato C della deliberazione del Consiglio
Comunale di Cotignola n. 9/2006)
= Euro 812,25 valutazione complessiva immobile occupato permanentemente per
la realizzazione dei lavori in oggetto, da acquisire dalla Provincia di Ravenna;
•
Indennizzo differenziale per installazione canaletta di drenaggio
acque piovane stradali = €/h 48,20 (prezzo come da voce N04.02.05a del
"Prezziario ufficiale di riferimento anno 2018 del Provveditorato Interregionale
OO.PP. Emilia- Romagna") x n. 4 ore (nolo a caldo mini-escavatore) + €/h 26,80
(prezzo come da voce M01.02.12 del "Prezziario ufficiale di riferimento anno
2018 del Provveditorato Interregionale OO.PP. Emilia-Romagna") x n. 8 ore
(operaio categoria C) + €/mt 19,25 (prezzo come da voce C02.06.56a del
"Prezziario ufficiale di riferimento anno 2018 del Provveditorato Interregionale
OO.PP. Emilia-Romagna") x mt 6,00 (collegamento con tubo in pvc alla linea di
scarico esistente) + €/mt 66,56 (prezzo come da voce C01.14.76c del "Prezziario
ufficiale di riferimento anno 2018 del Provveditorato Interregionale OO.PP.
Emilia- Romagna") x n. 5 (elementi canaletta di drenaggio con griglia da
installare) +
€/mc 109,68 (prezzo come da voce A03.03.17c del "Prezziario ufficiale di
riferimento anno 2018 del Provveditorato Interregionale OO.PP. EmiliaRomagna") x n. 1 mc (sottofondo cementizio da rinfianco) = Euro 965,18
valutazione complessiva a corpo, per oneri diversi che la Ditta proprietaria P.C. e
P.L. dovrà sostenere con ogni onere compreso;
3) di dare atto pertanto che a seguito della cessione in permuta in argomento la
ditta proprietaria deve corrispondere alla Provincia di Ravenna a saldo la stimata
somma di euro 5.019,82 come sopra desunta ( euro 6. 797,25 valutazione
complessiva relitto stradale detratti euro 812,25 valutazione complessiva
particella 223 occupata permanentemente ed euro 965,18 indennizzo differenziale
per installazione canaletta di scolo;
4) di dare atto che la compensazione definitiva di valuta che i Sig.ri P.C. e P.L.
dovranno corrispondere a saldo a questa Provincia in sede di stipulazione degli
atti notarili di permuta immobiliare, sarà determinata in conformità alle risultanze
del tipo di frazionamento, da redigersi a cure e spese dei Sig.ri stessi, mantenendo
invariato il valore venale concordato a mq.;
5) di dare atto che l’area ( particella 223) di proprietà dei sig.ri P.C. e P.L. verrà
acquisita dalla Provincia di Ravenna libera da gravami e qualora la parte di area
in questione fosse gravata da eventuali vincoli la ditta proprietaria dovrà
provvedere all’estinzione degli stessi prima della stipula degli atti notarili con
oneri e spese a proprio carico;
…………..”;
Si rappresenta
- che, in attuazione di quanto disposto dalla predetta deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 28 del 17 luglio 2019, i Sig.ri Patuelli Cristian e Patuelli Laura
hanno provveduto ad incaricare il Geom. Calza Alberto al fine della redazione dei
tipi di frazionamento del relitto stradale in oggetto;
- che i tipi di frazionamento del relitto stradale redatti dal professionista Calza,
trasmessi a questa Provincia con nota PG 10216 del 08 aprile 2022, sono stati

approvati dall’Agenzia delle Entrate - Dipartimento del Territorio di Ravenna Servizi Catastali, rispettivamente con protocollo n. RA0015676 del 10/03/2022 e
protocollo n. RA0016844 del 14/03/2022;
- che, a seguito dei suddetti tipi di frazionamento, il relitto stradale è stato
identificato da particelle catastali, autonome e censite in banca dati dell’Agenzia
del Territorio - Comune Censuario di Cotignola ed identificate al Catasto Terreni
nel Foglio 24 con il mappale 419 e nel Foglio 23 con il mappale 303;
- che la superficie complessiva del relitto stradale, desunta dai suddetti documenti,
è pari a mq. 265 ed il suo valore - calcolato a metro quadrato mantenendo invariato
il valore unitario concordato con nota PG 11681/2019 - è così determinato = Mq.
265 (superficie rilevata) x €/mq. 50,35 (valore venale aree da trasformare) x 0,50
(coefficiente correttivo sulla base delle caratteristiche intrinseche immobile, di cui
all’allegato C della deliberazione del Consiglio Comunale di Cotignola n. 9/2006),
per complessivi euro 6.671,38;
Si sottolinea
- che, a seguito della rideterminazione del valore del relitto stradale, ed a seguito
della cessione in permuta oggetto del presente provvedimento, i Sig.ri Patuelli
Cristian e Patuelli Laura dovranno corrispondere alla Provincia di Ravenna la
stimata somma di euro 4.893,95 (euro 6.671,38 per la valutazione complessiva del
relitto stradale a cui vanno detratti euro 812,25 quale valutazione complessiva della
particella 223 occupata permanentemente, ed euro 965,18 quale indennizzo
differenziale per l’installazione della canaletta di scolo);
e si propone pertanto
- di permutare tra la Provincia di Ravenna ed i Sig.ri Patuelli Cristian e Patuelli
Laura il relitto di terreno generatosi a seguito della realizzazione dei lavori di
ammodernamento di un tratto della S.P. n. 31 “Madonna di Genova” compreso fra
il passaggio a livello della linea ferroviaria Lugo – Faenza e l’accesso autostradale
dell’A14 bis a Cotignola, nello stato fatto e diritto in cui si trova, e l’area di
proprietà della ditta suddetta occupata permanentemente per la realizzazione dei
lavori sopracitati con compensazione di valuta e saldo a favore di questa Provincia,
giusta la determinazione sotto riportata:
Immobili Catastalmente censiti in Comune di Cotignola - Foglio 23:
·
Relitto stradale (già frazionato, di proprietà della PROVINCIA
DI RAVENNA) = Mq. 265 (superficie rilevata) x €/mq. 50,35 (valore venale
aree da trasformare) x 0,50 (coefficiente correttivo sulla base delle
caratteristiche intrinseche immobile, di cui all’allegato C della deliberazione
del Consiglio Comunale di Cotignola n. 9/2006), per complessivi euro
6.671,38 valutazione complessiva relitto stradale generatosi a seguito della
realizzazione dei lavori predetti, da alienare ai Sig.ri Patuelli Cristian e Patuelli
Laura;
·
Particella 223 (già frazionato, di proprietà dei Sig.ri Patuelli
Cristian e Patuelli Laura) = Mq. 9 (superficie) x €/mq. 180,05 (valore venale
aree urbanizzate consolidate) x 0,50 (coefficiente correttivo sulla base delle
caratteristiche intrinseche immobile, di cui all’allegato C della deliberazione
del Consiglio Comunale di Cotignola n. 9/2006) = Euro 812,25 valutazione
complessiva immobile occupato permanentemente per la realizzazione dei
lavori in oggetto, da acquisire dalla Provincia di Ravenna;
·
Indennizzo differenziale per installazione canaletta di
drenaggio acque piovane stradali = €/h 48,20 (prezzo come da voce
N04.02.05a del "Prezziario ufficiale di riferimento anno 2018 del
Provveditorato Interregionale OO.PP. Emilia-Romagna") x n. 4 ore (nolo a

caldo mini-escavatore) + €/h 26,80 (prezzo come da voce M01.02.12 del
"Prezziario ufficiale di riferimento anno 2018 del Provveditorato
Interregionale OO.PP. Emilia-Romagna") x n. 8 ore (operaio categoria C) +
€/mt 19,25 (prezzo come da voce C02.06.56a del "Prezziario ufficiale di
riferimento anno 2018 del Provveditorato Interregionale OO.PP. EmiliaRomagna") x mt 6,00 (collegamento con tubo in pvc alla linea di scarico
esistente) + €/mt 66,56 (prezzo come da voce C01.14.76c del "Prezziario
ufficiale di riferimento anno 2018 del Provveditorato Interregionale OO.PP.
Emilia-Romagna") x n. 5 (elementi canaletta di drenaggio con griglia da
installare) + €/mc 109,68 (prezzo come da voce A03.03.17c del "Prezziario
ufficiale di riferimento anno 2018 del Provveditorato Interregionale OO.PP.
Emilia-Romagna") x n. 1 mc (sottofondo cementizio da rinfianco) = Euro
965,18 valutazione complessiva a corpo, per oneri diversi che la Ditta
proprietaria Patuelli Cristian e Patuelli Laura dovrà sostenere con ogni onere
compreso;
- di alienare a trattativa privata ai Sig.ri Patuelli Cristian e Patuelli Laura gli
immobili ubicati in angolo tra la S.P. n. 31 “Madonna di Genova” e la S.P. n. 62
“San Severo Cassanigo” (Via Ponte Pietra), nel centro abitato di Cotignola, nello
stato di fatto e diritto in cui si trovano, ed urbanisticamente classificati come zona
“F”, censiti in banca dati dell’Agenzia del Territorio - Comune Censuario di
Cotignola ed identificati al Catasto Terreni nel Foglio 24 con il mappale 419 e nel
Foglio 23 con il mappale 303, con ogni onere e pregiudizio a carico degli
acquirenti, per un importo complessivo di euro 4.893,95;
- di accertare ed introitare la somma di euro 4.893,95 in sede di stipula notarile al
Capitolo 40812 “Alienazione di beni immobili patrimoniali” del bilancio 2022;
- di impegnare, previo storno dal Cap.Art. PEG 21811/010, la somma di euro
1.777,43
al
Capitolo
Art.
PEG
21801/050
“LAVORI
DI
AMMODERNAMENTOTRATTO S.P.31 MADONNA DI GENOVA ACCESSO CASELLO AUTOSTRADALE A/14 BIS A COTIGNOLA” per
acquisizione immobile di cui alla Particella 223 citato in premessa comprensivo di
spese di lavori accessori, da finanziarsi con alienazioni patrimoniali di pari importo
da accertare al Cap. Art. PEG 40812 “Alienazione di beni immobili patrimoniali”
del bilancio 2022;
- di dare atto che si provvederà ad adeguare il Piano degli Investimenti per
l’annualità 2022, dopo apposita variazione di bilancio;
- di dare atto che agli adempimenti inerenti e conseguenti alla presente provvede il
sottoscritto Dirigente del Settore Lavori Pubblici facendosi assistere dal Notaio
incaricato per la stipula dell’atto;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23 febbraio 2022 recante
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e Bilancio di
Previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione” e
successive variazioni;
Visto l’Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della Performance 2022-2024 –
Esercizio 2022 – Approvazione”;
Acquisiti tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini
istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
In qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici

DISPONE
- DI PERMUTARE tra la Provincia di Ravenna ed i Sig.ri Patuelli Cristian e Patuelli
Laura il relitto di terreno generatosi a seguito della realizzazione dei lavori di
ammodernamento di un tratto della S.P. n. 31 “Madonna di Genova” compreso fra
il passaggio a livello della linea ferroviaria Lugo – Faenza e l’accesso autostradale
dell’A14 bis a Cotignola, nello stato fatto e diritto in cui si trova, e l’area di
proprietà della ditta suddetta occupata permanentemente per la realizzazione dei
lavori sopracitati con compensazione di valuta e saldo a favore di questa Provincia,
giusta la determinazione sotto riportata:
Immobili Catastalmente censiti in Comune di Cotignola - Foglio 23:
·

·

·

Relitto stradale (già frazionato, di proprietà della PROVINCIA
DI RAVENNA) = Mq. 265 (superficie rilevata) x €/mq. 50,35 (valore venale
aree da trasformare) x 0,50 (coefficiente correttivo sulla base delle
caratteristiche intrinseche immobile, di cui all’allegato C della deliberazione
del Consiglio Comunale di Cotignola n. 9/2006), per complessivi euro
6.671,38 valutazione complessiva relitto stradale generatosi a seguito della
realizzazione dei lavori predetti, da alienare ai Sig.ri Patuelli Cristian e Patuelli
Laura;
Particella 223 (già frazionato, di proprietà dei Sig.ri Patuelli
Cristian e Patuelli Laura) = Mq. 9 (superficie) x €/mq. 180,05 (valore venale
aree urbanizzate consolidate) x 0,50 (coefficiente correttivo sulla base delle
caratteristiche intrinseche immobile, di cui all’allegato C della deliberazione
del Consiglio Comunale di Cotignola n. 9/2006) = Euro 812,25 valutazione
complessiva immobile occupato permanentemente per la realizzazione dei
lavori in oggetto, da acquisire dalla Provincia di Ravenna;
Indennizzo differenziale per installazione canaletta di
drenaggio acque piovane stradali = €/h 48,20 (prezzo come da voce
N04.02.05a del "Prezziario ufficiale di riferimento anno 2018 del
Provveditorato Interregionale OO.PP. Emilia-Romagna") x n. 4 ore (nolo a
caldo mini-escavatore) + €/h 26,80 (prezzo come da voce M01.02.12 del
"Prezziario ufficiale di riferimento anno 2018 del Provveditorato Interregionale
OO.PP. Emilia-Romagna") x n. 8 ore (operaio categoria C) + €/mt 19,25
(prezzo come da voce C02.06.56a del "Prezziario ufficiale di riferimento
anno 2018 del Provveditorato Interregionale OO.PP. Emilia-Romagna") x mt
6,00 (collegamento con tubo in pvc alla linea di scarico esistente) + €/mt 66,56
(prezzo come da voce C01.14.76c del "Prezziario ufficiale di riferimento anno
2018 del Provveditorato Interregionale OO.PP. Emilia-Romagna") x n. 5
(elementi canaletta di drenaggio con griglia da installare) + €/mc 109,68
(prezzo come da voce A03.03.17c del "Prezziario ufficiale di riferimento anno
2018 del Provveditorato Interregionale OO.PP. Emilia-Romagna") x n. 1 mc
(sottofondo cementizio da rinfianco) = Euro 965,18 valutazione complessiva
a corpo, per oneri diversi che la Ditta proprietaria Patuelli Cristian e Patuelli
Laura dovrà sostenere con ogni onere compreso;

- DI ALIENARE a trattativa privata ai Sig.ri Patuelli Cristian e Patuelli Laura gli
immobili ubicati in angolo tra la S.P. n. 31 “Madonna di Genova” e la S.P. n. 62
“San Severo Cassanigo” (Via Ponte Pietra), nel centro abitato di Cotignola, nello
stato di fatto e diritto in cui si trovano, ed urbanisticamente classificati come zona
“F”, censiti in banca dati dell’Agenzia del Territorio - Comune Censuario di
Cotignola ed identificati al Catasto Terreni nel Foglio 24 con il mappale 419 e nel
Foglio 23 con il mappale 303, con ogni onere e pregiudizio a carico degli
acquirenti, per un importo complessivo di euro 4.893,95;
- DI ACCERTARE ED INTROITARE la somma di euro 4.893,95 in sede di stipula
notarile al Capitolo 40812 “Alienazione di beni immobili patrimoniali” del bilancio
2022;

- DI IMPEGNARE, previo storno dal Cap. Art. PEG 21811/010, la somma di euro
1.777,43
al
Capitolo
Art.
PEG
21801/050
“LAVORI
DI
AMMODERNAMENTOTRATTO S.P.31 MADONNA DI GENOVA ACCESSO CASELLO AUTOSTRADALE A/14 BIS A COTIGNOLA” per
acquisizione immobile di cui alla Particella 223 citato in premessa comprensivo di
spese di lavori accessori, da finanziarsi con alienazioni patrimoniali di pari importo
da accertare al Cap. Art. PEG 40812 “Alienazione di beni immobili patrimoniali”
del bilancio 2022;
- DI DARE ATTO che si provvederà ad adeguare il Piano degli Investimenti per
l’annualità 2022, dopo apposita variazione di bilancio;
- DI DARE ATTO che la scadenza dell’entrata è programmata secondo le tempistiche
indicate nello schema sotto riportato:
2022
TOTALE

IMPORTO
€ 6.671,38
€ 6.671,38

- DI DARE ATTO che la scadenza della spesa è programmata secondo le tempistiche
indicate nello schema sotto riportato:
2022
TOTALE

IMPORTO
€ 1.777,43
€ 1.777,43

- DI DARE ATTO che agli adempimenti inerenti e conseguenti alla presente
provvede il sottoscritto Dirigente del Settore Lavori Pubblici facendosi assistere
dal Notaio incaricato per la stipula dell’atto;
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell'obiettivo 218107 “Attività tecnica e di segreteria amministrativa legata
all'attività del settore” del centro di costo 1801 – Viabilità, del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2022;
- DI DARE ATTO che il sottoscritto Ing. Nobile Paolo è il Responsabile del
procedimento e dei relativi adempimenti inerenti e conseguenti ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ess.mm.ii.;
ATTESTA
- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;
- 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 e
successive modificazioni;
- 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 dal D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

2022_0077p

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

________________________

