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Ravenna,  

 

ATTO DI INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE FINALIZZATA 
ALL'ADOZIONE DELLA VARIANTE IN RIDUZIONE 2018 AL PSC E CONSEGUENTI 

MODIFICHE AL RUE, AL 2° POC E AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

(articoli 14 e 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i) 

 

IL SINDACO 

Viste: 
 la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 “ Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”; 
 la L.R. 24 marzo 2000, n.20 e s.m.i. “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”;  
 la deliberazione del Consiglio Regionale n. 173 del 04/04/2001, "Approvazione dell'atto di 

indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla 
conferenza di pianificazione (L.R. n.20/2000)”;  

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 185379/607 del 16/10/2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile con la quale il Comune di Ravenna ha approvato il documento 
preliminare (e relativi documenti collegati) della VARIANTE IN RIDUZIONE 2018 AL PSC 
E CONSEGUENTI MODIFICHE AL RUE, AL 2° POC E AL PIANO DI ZONIZZAZIONE 
ACUSTICA ai sensi dell'art. 32 della L. R. 20/2000 s.m.i. per la riclassificazione urbanistica 
a territorio agricolo di aree comprese in ambiti urbanizzabili per PSC vigente; 

Considerato che: 

- ai sensi degli articoli 14 e 32 della L.R. 20/2000 si rende necessario indire e convocare la 
Conferenza di Pianificazione per l'esame congiunto del Documento preliminare e dei relativi 
Quadro conoscitivo e Rapporto ambientale di Valsat, con la presenza della Regione, della 
Provincia, dei Comuni contermini, degli Enti locali, degli enti di gestione delle aree naturali protette 
e di altre amministrazioni ed organismi pubblici che abbiano competenze per il rilascio di pareri, 
nulla-osta, intese o comunque competenze connesse all'esercizio della pianificazione territoriale; 

- nell'ambito della Conferenza di Pianificazione si realizzerà altresì la concertazione con le 
associazioni economiche e sociali, acquisendone le valutazioni e le proposte;  
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1. di indire la Conferenza di Pianificazione, ai sensi degli artt. 14 e 32 della L.R.20/2000, per 
l’esame del “Documento Preliminare” e dei documenti collegati relativi alla VARIANTE IN 
RIDUZIONE 2018 AL PSC E CONSEGUENTI MODIFICHE AL RUE, AL 2° POC E AL 
PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA del Comune di RAVENNA, costituiti da : 

 Documento preliminare 
 Relazione di Quadro Conoscitivo  
 Rapporto ambientale di Valsat e sintesi non tecnica 

2. che la prima riunione per la conferenza in epigrafe è convocata in data 13 novembre 2018 
alle ore 9:00 presso la Sala riunioni 4° piano dell'ufficio Progettazione Urbanistica, in 
Ravenna via Mura di Porta Serrata 11; 

3. che la conferenza di pianificazione ha la finalità di procedere all'esame congiunto del 
Documento preliminare e dei relativi documenti allegati, come approvati dalla Giunta 
Comunale, finalizzati all'adozione della VARIANTE IN RIDUZIONE 2018 AL PSC E 
CONSEGUENTI MODIFICHE AL RUE, AL 2° POC E AL PIANO DI ZONIZZAZIONE 
ACUSTICA, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 smi, - con conseguente variante al 
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) - per la riclassificazione urbanistica di aree 
comprese in ambiti urbanizzazabili del PSC vigente; 

4. di dare atto che alla Conferenza di Pianificazione partecipano i seguenti Enti territoriali e le 
Amministrazioni, individuati dall'artt. 14 e 32 della L.R.20/2000:  

o Provincia di Ravenna; 
o Comune di Alfonsine; 
o Comune di Argenta; 
o Comune di Bagnacavallo; 
o Comune di Bertinoro; 
o Comune di Cervia; 
o Comune di Cesena; 
o Comune di Comacchio; 
o Comune di Forlì; 
o Comune di Russi; 

5. Che inoltre sono chiamate ad intervenire i seguenti enti/amministrazioni competenti al 
rilascio di pareri, intese e atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione 
vigente: 

o ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente e l'Energia dell’Emilia 
Romagna 

o ARPAE - SAC Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente e l'Energia - 
Strutture Autorizzazioni e concessioni dell’Emilia Romagna 

o AUSL Azienda Unità Sanitaria della Romagna (Ravenna) 
o SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE 

PROVINCE DI RAVENNA, FORLÌ-CESENA E RIMINI. 
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o CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEI PARCHI - UTCB di 
Punta Marina 

o AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE 
CIVILE: 

 Servizio Area Romagna 
 Servizio Area Reno (e Po di Volano)  

o Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale 
o Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale 
o AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO 

SETTENTRIONALE  
o Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po  

6. che in sede di conferenza di pianificazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della L.R. 
20/2000 smi si provvederà altresì a realizzare la concertazione con le associazioni 
economiche e sociali; 

 Legacoop Ravenna 
 Confcooperative Ravenna 
 Confagricoltura: Unione Provinciale Agricoltori Ravenna 
 Coldiretti Ravenna 
 Confederazione Italiana Agricoltori Romagna 
 COPAGRI 

7. di rammentare ad ogni amministrazione convocata ai sensi del comma 6 dell’art. 14 L.R. 
20/2000 che dovrà partecipare alla conferenza a mezzo di legale rappresentante o altro 
amministratore, o funzionario delegato legittimato dagli organi istituzionalmente competenti 
ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell’ente: 

o detto rappresentante potrà farsi affiancare e accompagnare durante i lavori della 
conferenza da personale tecnico; 

o i partecipanti interverranno alla conferenza muniti di apposito atto dell’ente di 
appartenenza attestante la propria legittimazione a partecipare nonché 
dell’eventuale provvedimento di delega che dovrà essere consegnata 
preventivamente alla Segreteria amministrativa della conferenza; 

8. che nel corso della prima seduta la conferenza di pianificazione stabilirà il proprio 
programma di lavoro e la data di conclusione dei lavori. 

9. che le funzioni di presidenza della conferenza saranno svolte dal Sindaco o in caso di 
impedimento dall’Assessore all’Urbanistica Ing. Federica Del Conte. 

10. Le funzioni di segreteria saranno svolte dall’arch. Francesca Proni. 

11. Da atto inoltre che:  
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- Il responsabile del procedimento ex art. 5 L. 7/08/1990, n. 241 è l'arch. Francesca Proni, 
che provvederà ad inoltrare la presente convocazione per la partecipazione alla conferenza 
ed espletando ogni altro adempimento necessario ai fini della conclusione del 
procedimento della conferenza stessa, mentre le funzioni di segreteria amministrativa 
saranno svolte dal Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica 

- le convocazioni per la partecipazione alle sedute della conferenza, unitamente ai 
documenti in esame: Documento preliminare e relativi documenti allegati; sono pubblicati 
sul sito istituzionale degli strumenti urbanistici del Comune di Ravenna 
(http://rup.comune.ra.it/PSC)  

- Copia del presente decreto di convocazione, sarà inviata dal RUP a tutti i soggetti invitati 
e sarà inoltre pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ravenna;  

- Copia dei verbali contenenti la determinazione di conclusione del procedimento della 
conferenza di pianificazione saranno inviati agli enti ed amministrazioni convocate e 
successivamente pubblicati sul sito (http://rup.comune.ra.it/PSC); 

- L’amministrazione procedente assicurerà la pubblicità degli esiti della concertazione 
istituzionale e di quella con le associazioni economiche e sociali ai sensi del comma 5 
dell’art. 14 della L.R. 20/2000 s.m.i. 

 

Michele de Pascale 
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