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Spett.le/i 

 
Provincia di Ravenna - Settore Lavori Pubblici e Settore Pianificazione Territoriale 

pec: provra@cert.provincia.ra.it 
 

ARPAE – SAC - Ravenna 
ARPAE – ST - Ravenna 

pec: aoora@cert.arpa.emr.it 
 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini 

pec: mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it 
 

A.U.S.L. della Romagna – Servizio Igiene Pubblica 
pec: ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it 

 
Regione Emilia-Romagna - Servizio Area Reno e Po di Volano 

pec: stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it 
 

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po 
pec: protocollo@postacert.adpo.it 

 
Hera S.p.A. 

pec: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it 
 

E-Distribuzione 
pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

 
Terna SpA 

pec: info@pec.terna.it 
 

Comando Prov.le Vigili del Fuoco – Ravenna 
pec: com.prev.ravenna@cert.vigilifuoco.it 

 
Settore P.M. dell’URF 

 
Nuovo Circondario Imolese U.O. Pratiche sismiche 

pec: sismica.nci@pec.comune.imola.bo.it 
 

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale 
pec: romagnaoccidentale@pec.it 

 

Oggetto:  Piano interventi sport e periferie “Progetto e realizzazione di un nuovo impianto sportivo in località 
Furina del Comune di Casola Valsenio” Procedimento unico ex– art. 53 L.R. N. 24/2017 – Avviso di 
indizione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, Legge 241/1990 - Forma semplificata 
modalità asincrona, anche ai fini della procedura espropriativa ex D.P.R. N. 327/2001 e L.R. 37/2002. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Premesso che: 
 
- Il 25 febbraio 2015, causa dell’enorme quantità di pioggia caduta, il Comune di Casola Valsenio è stato colpito da una 
devastante frana che ha causato lo sprofondamento di un’importante porzione della storica area sportiva “E. Nannini” nel 
fiume Senio; 
 
- la realizzazione di un nuovo campo sportivo in località Furina del Comune di Casola Valsenio viene effettuata con risorse 
da parte del CONI con il quale è stato programmato l’intervento; 
 
- con deliberazione di Giunta Comunale di Casola Valsenio n. 60 del 15/11/2019 è stato approvato il Progetto Definitivo in 
linea tecnica – nuova costruzione di Centro sportivo di Casola Valsenio (RA)- per campo calcio A11 – Area di intervento 
denomina “Furina” – CUP: G69B18000050003; 
 
- con nota prot. n: 89.407 del 15.11.2019 il Comune di Casola Valsenio ha trasmesso al Coni la delibera di approvazione 
del Progetto Definitivo relativo alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo in località Furina del Comune di Casola 
Valsenio; 
 
- con nota prot. n. 90.005 del 19.11.2019 è stata trasmessa agli Enti coinvolti nella conferenza di servizi la documentazione 
amministrativa e tecnica inerente il progetto in oggetto in vista della Conferenza stessa al fine di poter disporre elementi 
utili per poter procedere al corretto deposito degli elaborati; 
 
- con deliberazione di Giunta Comunale di Casola Valsenio n. 81 del 18/12/2019 sono stati approvati gli “ Indirizzi ai fini 
dell’indizione della Conferenza di Servizi per la nuova costruzione di campo calcio A11 – Area di intervento denominata 
“Furina” di Casola Valsenio – CUP: G69B18000050003 e per l’avvio delle procedure preordinate alla variante urbanistica, 
alla localizzazione dell’opera, all’apposizione del vincolo preordinato ad esproprio, nonché per la dichiarazione di pubblica 
utilità dell’opera in relazione ai beni immobili interessati dall’intervento”. 
 
Considerato che per ottimizzare le tempistiche si è stabilito di procedere ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017 con una 
procedura che assicuri un contestuale esame dei diversi aspetti insiti nella realizzazione dell’opera e di competenza di 
vari soggetti pubblici. 
Tale procedimento speciale consente: 

- di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque 
denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente; 

- di approvare la variante urbanistica; 
- di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità, l'apposizione 

del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. 
 
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, 
nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici in 
indirizzo; 
 
Tenuto conto che la normativa vigente individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza sul 
procedimento in oggetto e considerata la particolare complessità del progetto proposto; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od 
altri atti di assenso, mediante la partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte; 
 

INDICE 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 della L.R. 24/2017 ed all’art.14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., Conferenza dei 
servizi decisoria da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando 
a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte; 

 

ed a tal fine 
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a) che trattasi di convocazione di Conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri in merito all’intervento: Piano 
interventi sport e periferie “Progetto e realizzazione di un nuovo impianto sportivo in località Furina del Comune 
di Casola Valsenio – Procedimento unico ex art. 53 L.R. N.24/2017 - anche ai fini della procedura espropriativa 
D.P.R. N. 327/2001 – L.R. 37/2002 ”; pertanto saranno eseguiti gli adempimenti preordinati alla partecipazione al 
procedimento di apposizione del vincolo espropriativo e di dichiarazione di pubblica utilità da parte degli intestatari dei 
beni immobili interessati dalla realizzazione delle opere di cui trattasi e di altri soggetti aventi interesse alla presentazione 
di osservazioni al medesimo riguardo; 
 
L’avviso di deposito della documentazione oggetto della Conferenza è pubblicato sul BURERT con decorrenza dal 
27/12/2019 e da tale data decorre la tempistica relativa alla conferenza di servizi di cui alla presente nota. 
La documentazione, nonché le determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono consultabili tramite il 
seguente link:  
http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Urbanistica/Pubblicazione-dei-Procedimenti-Urbanistici/Procedimenti-
in-itinere/Piani-Urbanistici-Attuativi-e-altro/Casola-Valsenio-Procedimento-unico-per-la-realizzazione-del-
nuovo-campo-sportivo 

nonché depositati presso il Servizio Coordinamento Valle del Senio – via Roma n. 50 – 48032 Casola Valsenio (RA). Di 
tale deposito sarà data altresì notizia ai singoli intestatari dei beni immobili di cui sopra. 

 

b) che entro il termine perentorio del 11/01/2020 le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, 
c. 7, legge n. 241/1990, integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti 
già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; le 
richieste dovranno pervenire via pec, entro la data suddetta, all’indirizzo: pec@cert.romagnafaentina.it, con oggetto: : 
Piano interventi sport e periferie “Progetto e realizzazione di un nuovo impianto sportivo in località Furina del 
Comune di Casola Valsenio – Procedimento unico ex art. 53 L.R. N.24/2017 - anche ai fini della procedura 
espropriativa D.P.R. N. 327/2001 – L.R. 37/2002 ”;– richiesta integrazioni e chiarimenti”; 

 

c) che, fermo restando quanto sopra, ai meri fini di illustrazione del progetto è organizzata una riunione in cui si invitano 
gli enti interessati per il giorno 10/02/2020 alle ore 9.30 presso il Settore Territorio – Servizio Urbanistica – Ufficio di 
Piano – via Zanelli n. 4 – Faenza (RA); 

 

d) che il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni è fissato a 90 giorni 
dal deposito dell’avviso sul BURERT per necessità di rispettare i tempi connessi alla procedure di finanziamento del Coni 
e pertanto entro il termine perentorio del 26/03/2020 le amministrazioni coinvolte sono chiamate a rendere le proprie 
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di 
conclusione del procedimento; le determinazioni comunque denominate dovranno pervenire via pec, entro la data 
suddetta, all’indirizzo: pec@cert.romagnafaentina.it, con oggetto: Piano interventi sport e periferie “Progetto e 
realizzazione di un nuovo impianto sportivo in località Furina del Comune di Casola Valsenio – Procedimento 
unico ex art. 53 L.R. N.24/2017 - anche ai fini della procedura espropriativa D.P.R. N. 327/2001 – L.R. 37/2002 ”– 
invio pareri”; 

 
e) che il 02/04/2020 alle ore 9.30 presso i locali del Settore Territorio – Servizio Urbanistica –Ufficio di Piano – via 
Zanelli n. 4 Faenza (RA), si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990: qualora 
si ravvisasse necessità ai sensi di legge ovvero altresì per la valutazione e decisione circa le osservazioni che siano 
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eventualmente pervenute a seguito dello svolgimento delle procedure partecipative prescritte dalla normativa vigente.  
 
 
Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. d) che precede le amministrazioni coinvolte sono tenute a 
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in 
termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie 
ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso 
devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una 
disposizione normativa, o da un atto amministrativo generale, ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela 
dell'interesse pubblico. 
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una 
determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del 
diritto dell’Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità 
dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l'assenso reso, ancorché 
implicito. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti: 
 
 
Unione della Romagna Faentina – Settore Lavori Pubblici -Servizio Coordinamento LLPP Valle del Senio 
Via Roma n.50 
48032 Casola Valsenio (RA) 
tel. 0546 655817 
tel. 0546 976524 
pec@cert.romagnafaentina.it. 
 
Unione della Romagna Faentina – Settore Lavori Pubblici -Ufficio Espropri  
P.zza del Popolo n. 31 
48018 Faenza (RA) 
tel. 0546 691160 
pec@cert.romagnafaentina.it. 
 
Unione della Romagna Faentina - Settore Territorio - Servizio Urbanistica – Ufficio di Piano 
Via Zanelli n. 4 
48018 Faenza (RA) 
tel. 0546 691525 
pec@cert.romagnafaentina.it. 
 
Distinti saluti. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
(ing. Felice Calzolaio) 

 
Il Dirigente Settore Lavori Pubblici 

(ing. Patrizia Barchi) 
 

Il Responsabile Servizio Urbanistica – 
Ufficio di Piano 

 (arch. Daniele Babalini) 
 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 


