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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE     DQ/2011 
OGGETTO: Approvazione elaborato gestionale “Misure per l’inserimento 

ecologico e paesaggistico degli interventi” relativo al POC Tematico – 
Logistica 2010

IL DIRIGENTE
Premesso che:

con deliberazione di G.C. n. 20391/72. del 01.03.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2011;
con successiva  determinazione del  Direttore  Generale  n.  3/E6 del  03.03.2011 è  stato 
adottato il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’anno 2011;
il  Dirigente  è  autorizzato  ad  adottare  tutti  i  necessari  atti  finanziari,  tecnici  ed 
amministrativi connessi agli obiettivi ed alle dotazioni assegnate ai Servizi Generali dell’Area 
Pianificazione Territoriale;

Premesso inoltre che:
con delibera di Consiglio Comunale  PV n. 25/2007 del 27/02/2007 è stato approvato il Piano 
Strutturale Comunale  (PSC) contenete tra i sui elaborati gestionali la tav. G3 “Repertorio dei 
contesti paesaggistici”
con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.77035/133  del  28/07/2009  è  stato  approvato  il 
Regolamento  Edilizio  Comunale  (RUE)  contenete  tra  i  sui  elaborati  il  RUE  7  “Guida 
all’inserimento  paesaggistico  degli  interventi”con  delibera  di  Consiglio  Comunale 
n.123211/202 del 21/12/2009 è stato approvato il Piano Operativo Comunale  Tematico - 
Piano dell’Arenile 2009 contenete tra i sui elaborati gestionali l’Allegato 4 “Aspetti ecologici 
e paesaggistico ambientali nel Piano dell’Arenile”
con delibera di consiglio comunale n. 23970/37 del 10/03/2011 è stato approvato il Piano 
Operativo  Comunale  (POC)  contenete  tra  i  sui  elaborati  gestionali  POC.9 “Misure  per 
l’inserimento ecologico e paesaggistico degli interventi degli Ambiti” predisposto sulla base 
di specifica consulenza da Arch. Francesco Nigro

Considerato che:
con delibera di Consiglio Comunale n. 17364/24 del 21/02/2011 è stato approvato il Piano 
Operativo Comunale  Tematico – Logistica 2010 e all’atto di approvazione di detto POC il 
relativo  elaborato  gestionale  “Misure  per  l’inserimento  ecologico  e  paesaggistico  degli 

http://www.poc.ra.it/nl/poc_link_2926.mn
http://www.poc.ra.it/nl/poc_link_2926.mn
http://www.poc.ra.it/nl/poc_link_3254.mn


Mod. 1_Rev. 01

interventi”  era  in  corso  di  elaborazione,  elaborazione  completata  successivamente 
all’approvazione del POC
l’elaborato gestionale “Misure per l’inserimento ecologico e paesaggistico degli interventi” 
è  stato  predisposto  sulla  base  di  specifica  consulenza  da  Arch.  Francesco  Nigro  con  la 
medesima impostazione dell’analogo documento relativo al POC 2010-2015 del quale ricalca 
quindi contenuti ed indirizzi
si ritiene necessario, come scelta di pianificazione, uniformare gli elaborati gestionali del 
POC Tematico Logistica 2010 a quelli del POC 2010-2015, con l’inserimento, tra gli elaborati 
gestionali  approvati,  dello  specifico  ed  analogo  elaborato  relativo  alle  “Misure  per 
l’inserimento ecologico e paesaggistico degli interventi”

Considerato inoltre che:
lo specifico elaborato gestionale costituisce il completamento dell’elaborato POC9 del POC 
2010-2015, quale logica estensione agli  indirizzi  in  esso contenuti  per  l’ambito  tematico 
logistica,  e  che  pertanto  è  da  considerare  di  valenza  tecnica  e  derivata  dagli  ulteriori 
approfondimenti relativi al comparto tematico;
l’art.8 c.4 delle  NTA del  PSC stabilisce che gli  elaborati  gestionali  possono,  in  tali  casi, 
essere specificati  ed integrati  nel  tempo, senza che ciò  costituisca variante,  al  PSC con 
Determinazione dirigenziale;

Vista la Determinazione dirigenziale 1 / E6 del 19/02/2010 (PG 17249/2010) avente per oggetto 
“Approvazione nuova modulistica 'Determinazione' in ordine alle determinazioni dirigenziali con 
firma digitale”;
Dato  atto  che  della  presente  determinazione  è  stata  data,  ai  sensi  della  suddetta 
Determinazione, preventiva informazione all’Assessore di competenza;
Visto  l'art.  107  del  D.  Lgs.  267/2000,  lo  Statuto  del  Comune  di  Ravenna,  il  Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni dette in premessa, l’elaborato gestionale relativo al POC 
Tematico - Logistica 2010 denominato “Misure per l’inserimento ecologico e paesaggistico 
degli interventi”, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di inviare copia della presente determinazione, per i successivi adempimenti:

ai  Dirigenti  dei  Servizi  ed ai  responsabili  di  U.O.  interessati  dell’Area Pianificazione 
Territoriale;

3. di  stabilire  che l’elaborato gestionale così  approvato diventi  parte integrante del  POC 
Tematico  -  Logistica  2010  e  venga  pubblicato  sul  sito  internet  del  comune di  Ravenna 
all’Area Tematica Ambiente Territorio e Mobilità alla voce Urbanistica e sul portale dedicato 
al POC Tematico - Logistica 2010 (www.poc.ra.it)
4. di precisare che il responsabile del procedimento è il sottoscritto.

Il Dirigente
Area Pianificazione 

Territoriale
Arch. Alberto Mutti
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