
 

 

 

Provincia di Ravenna 
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 
 

Atto del Presidente n.  49 
Classificazione: 07-02-02 2019/62 

 del   27/05/2020 

 
Oggetto: COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PIANO INTERVENTI SPORT E PERIFERIE "PROGETTO E 

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' FURINA DEL COMUNE 
DI CASOLA VALSENIO" - PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. 24/2017 
CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA AI SENSI DEL DPR 327/2001 E DELLA L.R. 37/2020 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita: 
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei 
sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre 
funzioni  attribuite dallo statuto....... omissis"; 
 
VISTO l’art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita: 
“Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di 
organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei 
Sindaci” 
 
VISTA la nota dell’Unione della Romagna Faentina del 19/11/2019 (ns PG 27607/2019) con la quale è stata 
trasmessa la documentazione relativa al “Progetto e realizzazione di un nuovo impianto sportivo in località 
Furina del Comune di Casola Valsenio” per le verifiche preliminari in vista della successiva Conferenza di 
Servizi; 
 
VISTA la nota ns PG 28327/2020 con la quale è stata richiesta documentazione integrativa; 
 
VISTA la nota dell’Unione della Romagna Faentina del 20/12/2019 (ns PG 30608/2019) con la quale è stata 
convocata la conferenza dei servizi per il giorno 10.02.2020 ed ha trasmesso la documentazione relativa al 
procedimento in oggetto. 
 
VISTA la nota dell’Unione della Romagna Faentina del 14/02/2020 (ns PG 5739/2020) con la quale ha 
trasmesso il verbale della prima seduta di conferenza di servizi tenutasi il 10/02/2020 con allegati i pareri 
pervenuti. 
 
VISTA la nota del 21/05/2020 protocollata con ns PG 129969/2020 con la quale l’Unione della Romagna 
Faentina ha trasmesso la documentazione aggiornata relativa al procedimento in oggetto, comunicando 
altresì la conclusione del periodo di deposito; 
 
VISTA la nota del SAC ARPAE di Ravenna del 26.05.2020 ns PG 13307/2020 con la quale è stato 
trasmesso alla Provincia la relazione istruttoria ai fini VAS; 
 
VISTO l’art. 53 della L.R. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del suolo”: 
1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e 
integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono 
promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l’approvazione del 
progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:  

Copia di atto firmato digitalmente



a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, 
metropolitano, d’area vasta o comunale;  
b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio di impresa ovvero interventi 
di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività 
economiche già insediate, nell’area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree 
collocate in prossimità delle medesime attività.  
2. L’approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente 
procedimento unico consente:  
a) 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;  
b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall’accordo operativo o dal 
piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale 
vigente;  
c) 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. 
 
VISTO l’art. 18 della L.R. 24/2017 avente ad oggetto la “Valutazione di sostenibilità ambientale e 
territoriale (Valsat)”;  
 
VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, “Norme per la riduzione del rischio sismico”; 
 
VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 
31.10.2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA 
in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"; 
 
VISTA la Relazione del Servizio Programmazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone: 
 
1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata, ai sensi dell’art. 53 della L.R. 

24/2017, dal Procedimento Unico per il Progetto e realizzazione di un nuovo impianto sportivo in località 
Furina del Comune di Casola Valsenio”. 

 
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla 

sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica attivata, ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017, 
dal Procedimento Unico per “Progetto e realizzazione di un nuovo impianto sportivo in località Furina del 
Comune di Casola Valsenio” Il presente parere è subordinato all’ottemperanza delle “raccomandazioni” 
di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns. PG 13307 del 25.05.2020 e 
riportate al punto b. del “Constatato” della presente Relazione. 

 
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni 

urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all’art. 5 della L.R. 
19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del “Constatato” della presente Relazione. 

 
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla 

pubblicazione sul sito web della Provincia dell’Atto come indicato al c. 6 dell’art. 18 della L.R. 24/2017. 
 
5.  DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell’Atto all’Unione della 

Romagna Faentina.  
 
6. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000 in vista della riunione conclusiva della Conferenza dei servizi. 
 
RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione territoriale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Programmazione 
Territoriale 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. e ii.; 
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VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 19/12/2019 avente ad oggetto “DUP Documento 
Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. 
n. 267/2000 – Approvazione”;  
 
VISTO l’Atto del Presidente n. 2 del 14/01/2020, relativo all’approvazione del Piano della Performance, 
Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2020-2022 - esercizio 2020;  
 
PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Valeria Biggio, la cui attività è finalizzata 
anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 022102 "Verifica e supporto alla pianificazione 
comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione 
comunale per la fase transitoria di cui all’art. 4 della L.R. 24/2017”;  
 
VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti 
di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 
 

D I S P O N E 
 

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata, ai sensi dell’art. 53 della L.R. 
24/2017, dal Procedimento Unico per il Progetto e realizzazione di un nuovo impianto sportivo in 
località Furina del Comune di Casola Valsenio”; 

 
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla 

sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica attivata, ai sensi dell’art. 53 della L.R. 
24/2017, dal Procedimento Unico per “Progetto e realizzazione di un nuovo impianto sportivo in 
località Furina del Comune di Casola Valsenio” Il presente parere è subordinato all’ottemperanza 
delle “raccomandazioni” di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota 
ns. PG 13307 del 25.05.2020 e riportate al punto b. del “Constatato” della Relazione istruttoria di cui 
all’allegato A) al presente atto; 

 
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni 

urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all’art. 5 della L.R. 
19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del “Constatato” della Relazione istruttoria di cui 
all’allegato A) al presente atto; 

 
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi 

alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell’Atto come indicato al c. 6 dell’art. 18 della L.R. 
24/2017; 

 
5.  DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell’Atto all’Unione 

della Romagna Faentina;  
 

6. DI DARE ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente 
procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 35/2020 tenuto conto della 
sospensione dei termini conseguente a richiesta di integrazione; 

 
A T T E S T A  

 
CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 
2020-2022 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.  
 

D I C H I A R A  
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IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 ai 
fini del rispetto dei termini di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi indetta dall’Unione della 
Romagna Faentina. 
 

IL PRESIDENTE 
Michele de Pascale 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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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   __________________________________ 
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Provincia di Ravenna 
Proponente: /Programmazione Territoriale 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
su  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
PROPOSTA n. 568/2020 
 
OGGETTO: COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PIANO INTERVENTI SPORT E PERIFERIE "PROGETTO 

E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' FURINA DEL 
COMUNE DI CASOLA VALSENIO" - PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 
DELLA L.R. 24/2017 CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA AI SENSI DEL DPR 327/2001 E 
DELLA L.R. 37/2020  
 
 

 
SETTORE INTERESSATO 

 
Il sottoscritto Responsabile del settore interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell’art 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
 
 
Ravenna, 27/05/2020 

IL DIRIGENTE del  SETTORE 
NOBILE PAOLO 

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