
COMUNE DI RAVENNA
PROVINCIA DI RAVENNA

                                                                      Ravenna, fa fede la data della firma digitale

AVVISO
COMUNICAZIONE DELLA CONCLUSIONE DEI LAVORI 

DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
VERBALE CONCLUSIVO 

(ex artt.14  e 32 L.R. 24 marzo 2000 n.20)

Visti:
- gli artt. 14 e 32 della L.R. 24 marzo2000 n.20 smi;
- il documento preliminare del Piano Strutturale Comunale approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n.  185379/607 del 16/10/2018;
-  il decreto del Sindaco del Comune di Ravenna pg  185776 del 18/10/2018 con il quale è stata indetta 
e convocata la Conferenza di Pianificazione ai sensi dell’art.14 della Legge Regionale 24 marzo 2000 
n.20;

- il verbale Pg.  215318  del 03/12/2018 della Conferenza di Pianificazione sopra citata;

Considerato che:
- in sede di PRIMA ed ULTIMA seduta di conferenza di pianificazione il Presidente in accordo con tutti i
presenti, in ordine ai Lavori della Conferenza, considerato che le obiezioni poste in seduta non hanno
evidenziato  problematiche  di  rilievo  e  visti  i  generali  pareri  favorevoli  espressi,  ha  demandato  a
modalità asincrona la raccolta dei pareri scritti dei partecipanti e in accordo coi presenti ha stabilto il
termine ultimo per la raccolta degli  stessi  nel 30 novembre 2018,  dichiarando poi tale conferenza
chiusa alla prima ed ultima seduta. 

-  Con  PG  212016/2018  del  27/11/2018  è  stata  trasmessa  agli  enti  interessati  documentazione
integrativa inerente:

• Valsat integrata sulla base delle indicazioni emerse in sede di conferenza di pianificazione
tenutasi il 13/11/2018; 

• le due schede di modifica intervenute successivamente l'inoltro della convocazione alla CDP
(S. Alberto e Torri).

- come concordato in sede di conferenza  con tutti i presenti, in ordine ai Lavori della Conferenza,  a
conclusione della raccolta pareri  viene stilato il  presente avviso di chiusura della conferenza, dove
viene dato conto dei pareri e dei contributi pervenuti e che tale avviso verrà inviato a tutti gli invitati alla
Conferenza di  Pianificazione e  pubblicato  sul  sito  alla  pagina  della  presente  variante  al  PSC del
Comune di Ravenna.

SI PROVVEDE A COMUNICARE

Che in data 30/11/2018 si è chiusa la procedura relativa alla Conferenza di pianificazione in epigrafe.

Che sono pervenuti e protocollati i seguenti pareri relativi alla proposta di variante in oggetto da porre in
adozione:
PG 199885/2018 Comune di Cervia non ha rilievi o osservazioni da proporre
PG 201855/2018 Comune di Russi parere favorevole
PG 203308/2018 Comune di Forlì non ha rilievi o osservazioni da proporre
PG 203780/2018 Comune di Cesena non ha rilievi o osservazioni da proporre
PG 204005/2018 Unione dei comuni Valli e Delizie per Comune di Argenta non  ha  rilievi  o
osservazioni da proporre
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PG 204010/2018 Unione dei comuni della Bassa Romagna per il Comune di Bagnacavallo e Alfonsine
non ravvisano elementi di contrarietà
PG 204686/2018 Comune di Comacchio non ha rilievi o osservazioni da apportare
PG 215583/2018 Comune di Bertinoro non ha nulla da osservare

Pg 206373/2018 Provincia di Ravenna formulerà le proprie riserve successivamente all’adozione come
previsto dal art.32  c7 della LR 20/2000 e smi

PG 200985/2018 Raggruppamento Carabinieri per la biodiversità accoglie  favorevolmente  la
proposta
PG 206373/2018 Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Ravenna Forlì-
Cesena e Rimini parere favorevole
PG 208963/2018 Consorzio di bonifica della Romagna occidentale parere favorevole 
PG 212014/2018 Consorzio di bonifica della Romagna centrale parere favorevole 
PG 212466/2018 ARPAE-SAC si esprime favorevolmente
PG 212512/2018 ARPAE non rileva osservazioni 
PG 214521/2018 Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Delta del Po parere di conformità
PG 215052/2018 Autorità di sistema portuale del mare adriatico centro settentrionale non  ha
osservazioni da esprimere
PG 215605/2018 Ausl Romagna non si rilevano osservazioni
Gli  enti  AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Servizio  Area  Romagna  e  Servizio  Area  Reno  hanno  preannunciato  una  espressione  di  parere
favorevole in corso di trasmissione formale.

Che  presso  il  sito  degli  strumenti  urbanistici  del  Comune  di  Ravenna  alla  pagina  del  PSC  sarà
depositato il verbale della Conferenza di pianificazione e tutti gli atti e documenti ad essi allegati e relativi,
compresi i documenti che hanno subito modifica in fase di conferenza di pianificazione

Link  :  http://rup.comune.ra.it/PSC/News/VARIANTE-IN-RIDUZIONE-2018-AL-PSC-E-CONSEGUENTI-
MODIFICHE-AL-RUE-AL-2-POC-E-AL-PIANO-DI-ZONIZZAZIONE-ACUSTICA

Che il  Comune  ritiene  non  necessario  procedere  alla  stipula  dell’Accordo  di  Pianificazione  con  la
Provincia come dato in facoltà all’art.32 della LR20/2000 e smi;

Che in seguito alla chiusura della Conferenza di Pianificazione il Comune procedera a sotopporre la
variante in oggetto costituita dagli elaborati predisposti in esito alla stessa, all’adozione da parte del CC;

Chiunque vi  abbia  interesse  può  esercitare  l'accesso  agli  atti  nei  modi  e  nei  termini  di  legge  e/o
presentare in forma scritta osservazioni od istanze.

Il Responsabile del procedimento                                                                   Il  Sindaco
     Arch Francesca Proni                                                                            Michele de Pascale

 [DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE]                                                                                                            [DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE]
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