
N. 156 Prot. Verb.

COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1ª CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

VARIANTE AL RUE IN RECEPIMENTO DELLA CARTA DELLE POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE 
ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N. 95121/75 DEL 07/05/2019   CONTRODEDUZIONE E 
APPROVAZIONE

L’anno 2019 il giorno uno del mese di Ottobre alle ore 16:15

nella sala delle adunanze della sede comunale; in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati nelle 
forme di legge e/o regolamento, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza Livia Molducci, Presidente del Consiglio .

Assiste dott. Paolo Neri, Segretario Generale .

Al momento della votazione dell’atto in oggetto, risultano presenti:

Assente De Pascale Michele Assente Manzoli Massimo
Assente Alberghini Massimiliano Presente Margotti Lorenzo
Presente Ancarani Alberto Presente Minzoni Raoul
Presente Ancisi Alvaro Presente Molducci Livia
Presente Baldrati Idio Presente Panizza Emanuele
Assente Barattoni Alessandro Presente Perini Daniele
Presente Biondi Rosanna Presente Quattrini Silvia
Presente Campidelli Fiorenza Presente Rolando Gianfilippo Nicola
Presente Casadio Michele Presente Sbaraglia Fabio
Presente Distaso Michele Assente Strocchi Patrizia
Presente Francesconi Chiara Presente Tardi Samantha
Presente Frati Marco Presente Tavoni Learco Vittorio
Assente Gardin Samantha Presente Turchetti Marco
Presente Gatta Rudy Presente Valbonesi Cinzia
Presente Gottarelli Maria Cristina Presente Vasi Andrea
Presente Maiolini Marco Presente Verlicchi Veronica
Presente Mantovani Mariella



La Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione sulla proposta di 
deliberazione in oggetto informando il consesso che al termine del dibattito, svolta la 
replica dell'Assessora Federica Del Conte, si procederà alle  votazioni così come 
enucleate nella proposta di deliberazione in oggetto, secondo il seguente schema:

1) Criteri per l’esame delle osservazioni alla Variante al RUE in recepimento della 
“Carta delle Potenzialità archeologiche" già approvati dalla CCAT nella seduta 
dell' 11/09/2019, di cui al punto A) del dispositivo della proposta di deliberazione;

2) di seguito si procederà quindi alle votazioni delle controdeduzioni alle 
osservazioni di cui al punto B) del dispositivo della proposta di deliberazione, in 
conformità a quanto riportato all’allegato n.1 contenuto nel CD – Allegato A 
(cartella Allegati) parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) a seguire si procederà alle votazione dei rimanenti punti C) e D) del dispositivo 
della proposta di deliberazione;

La Presidente informa inoltre l'Assemblea che, in corso di seduta, sono stati presentati i 
seguenti Ordini del giorno, attinenti la proposta di Deliberazione in oggetto che, a norma 
dell'art. 46, comma 5, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, 
verranno discussi congiuntamente alla presente proposta di deliberazione e posti in 
votazione dopo la medesima:

– “Per il completamento della Carta delle potenzialità archeologiche del 
Comune di Ravenna” presentato dal Consigliere Marco Turchetti (Partito 
Democratico) e sottoscritto dal consigliere Marco Frati (Partito Democratico), 
acquisito agli atti con P.G. 184974/19;

– “Collegato a Delibera PD 298/2019 "Variante al RUE in recepimento della 
Carta delle potenzialità archeologiche adottata con Delibera di CC n. 
95121/75 del 7/5/2019 Controdeduzione e approvazione" presentato dal 
Consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), acquisito agli atti con P.G. 
186603/19;

Durante la discussione il Consigliere Turchetti ritiene di modificare l'Ordine del giorno 
da lui proposto che viene conseguentemente sottoscritto nella sua versione modificata 
anche dai Consiglieri  Mariella Mantovani (articolo UNO), Michele Distaso (Sinistra per 
Ravenna), Chiara Francesconi (Partito Repubblicano Italiano), inoltre emerge la volontà 
anche del Consigliere Ancisi di modificare l'Ordine del giorno da lui proposto.
Terminate le dichiarazioni di voto dei diversi gruppi consiliari sulle controdeduzioni, si 
procede quindi alla votazione del punto A) del dispositivo della presente proposta di 
deliberazione “Criteri per l’esame delle osservazioni alla Variante al RUE in 
recepimento della “Carta delle Potenzialità archeologiche" alla presenza dei seguenti 
Consiglieri: Ancarani Alberto, Ancisi Alvaro, Baldrati Idio, Biondi Rosanna, Campidelli 
Fiorenza, Casadio Michele, Distaso Michele, Francesconi Chiara, Frati Marco, Gatta 
Rudy, Gottarelli Maria Cristina, Maiolini Marco, Mantovani Mariella, Margotti Lorenzo, 
Minzoni Raoul, Panizza Emanuele, Molducci Livia (Presidente), Perini Daniele, Quattrini 
Silvia, Rolando Gianfilippo, Sbaraglia Fabio, Tardi Samantha, Tavoni Learco Vittorio, 
Turchetti Marco, Valbonesi Cinzia, Vasi Andrea e Verlicchi Veronica, registrando il 
seguente risultato:

Presenti 27   votanti 22  
astenuti 5 Ancarani (F.I.), Ancisi (Lista per Ravenna), Biondi, Rolando e Tavoni 
(Lega Nord)
Voti favorevoli 22  voti contrari 0
Per effetto della presente votazione i criteri risultano definitivamente approvati.



Si prosegue quindi alle votazioni delle controdeduzioni alle osservazioni di cui al punto 
B) del dispositivo di seguito riportate con i relativi risultati:

– Pg 140012/2019 esito: 4- Non ammissibile
Presenti 27   votanti 22  
astenuti 5 Ancarani (F.I.), Ancisi (Lista per Ravenna), Biondi, Rolando e 
Tavoni (Lega Nord)
Voti favorevoli 22  voti contrari 0

Per effetto della presente votazione l’osservazione Pg 140012/2019 risulta  
Non ammissibile.

– Pg 143758/2019 sotto punto 73: 01- accolto
Presenti 27   votanti 22  
astenuti 5 Ancarani (F.I.), Ancisi (Lista per Ravenna), Biondi, Rolando e 
Tavoni (Lega Nord)
Voti favorevoli 22  voti contrari 0
Per effetto della presente votazione il sotto punto 73 dell'osservazione Pg 
143758/2019 risulta accolto.

– Pg 143758/2019 sotto punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-18-21-29-34-46-
47-49-53-58-60-62-63-78-79-81-86-96-97-98-99: 03 - non accolti
Presenti 27   votanti 18  
astenuti 9 Ancarani (F.I.), Ancisi (Lista per Ravenna), Biondi, Rolando e 
Tavoni (Lega Nord), Maiolini e Panizza (Gruppo Misto), Tardi (Cambierà), 
Verlicchi (La Pigna)  
Voti favorevoli 18 voti contrari 0
Per effetto della presente votazione i sotto punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
16- 18-21-29- 34-46-47-49-53-58-60-62-63- 78-79-81-86-96-97-98-99 della 
osservazione Pg 143758/2019 risultano non accolti.

– Pg 143758/2019 sotto punti 13-14-15-17-19-20-22-23-24-25-26-27-28-30-
32-33-35-36-37-38-39-40-41-43-44-48-66-67-68-69-70-71-75-76-77-90-91-
92-93-95-100: 5 - Confermati (in quanto già possibile quanto richiesto)
Presenti 27   votanti 22  
astenuti 5 Ancarani (F.I.), Ancisi (Lista per Ravenna), Biondi, Rolando e 
Tavoni (Lega Nord)
Voti favorevoli 22  voti contrari 0
Per effetto della presente votazione i sotto punti 13-14-15-17-19-20-22-23-24-
25-26-27-28-30-32-33-35-36-37-8-39-40-41-43-44-48-66-67-68-69-70-71-75-
76-77-90-91-92-93-95-100 dell'osservazione Pg 143758/2019 risultano 
Confermati (in quanto già possibile quanto richiesto).

– Pg 143758/2019 sotto punti 31-42-45-50-51-52-54-55-56-57-59-61-64-65-
72-74-80-82-83-84-85-87-88-89:  6 - Si demandano ad altro;
Presenti 27   votanti 18  
astenuti 9 Ancarani (F.I.), Ancisi (Lista per Ravenna), Biondi, Rolando e 
Tavoni (Lega Nord), Maiolini e Panizza (Gruppo Misto), Tardi (Cambierà), 
Verlicchi (La Pigna)  
Voti favorevoli 18 voti contrari 0
Per effetto della presente votazione i sotto punti 31-42-45-50-51-52-54-55-56-
57-59-61-64-65-72-74-80-82-83-84-85-87-88-89 dell'osservazione Pg 
143758/2019 risultano demandati ad altro.



– Pg 143809/2019 esito: 1- Accolta
Presenti 27   votanti 23  
astenuti 4 Ancarani (F.I.), Biondi, Rolando e Tavoni (Lega Nord)
Voti favorevoli 23  voti contrari 0
Per effetto della presente votazione l’osservazione Pg 143809/2019 è 
accolta.

Concluse le votazione alle controdeduzioni alle osservazioni di cui al punto B) del 
dispositivo, si procede quindi alla votazione di cui al punto C) e D) del dispositivo:

Presenti 27   votanti 18  
astenuti 9 Ancarani (F.I.), Ancisi (Lista per Ravenna), Biondi, Rolando e 
Tavoni (Lega Nord), Maiolini e Panizza (Gruppo Misto), Tardi (Cambierà), 
Verlicchi (La Pigna)  
Voti favorevoli 18 voti contrari 0

Per effetto della presente votazione gli elaborati della Variante di RUE 
dettagliatamente descritti al punto C del dispositivo della deliberazione risultano 
definitivamente approvati, dando altresì atto di quanto espressamente indicato al 
punto D.
Pertanto,
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 95121/75 del 07/05/2019 è stato adottata la 
Variante al RUE in recepimento della "Carta delle Potenzialità archeologiche" e l'avviso 
dell'avvenuta adozione è stato pubblicato sul BUR n.166 del 29/05/2019;
- detta Variante è stata depositata presso l’Albo Pretorio del Comune di Ravenna per gg. 
60 dalla pubblicazione sul BUR dell’avviso dell’avvenuta adozione, precisamente dal 
29/05/2019 al 27/07/2019;
Premesso inoltre che:

– contemporaneamente al deposito è stato trasmesso alla Provincia per 
quanto di competenza, con Pg 0106706/2019;
– la stesura della Variante di RUE in recepimento della "Carta delle 
Potenzialità archeologiche" è avvenuta utilizzando esclusivamente strumenti 
informatici e che pertanto i suoi elaborati sono costituiti da “dati” in formato 
GEODATABASE (MDB), WORD (DOC), EXCELL (XLS) conservati e protetti nel 
server locale “san04” ed inaccessibili senza permissioni specifiche, dai quali 
sono stati prodotti i file formato PDF poi firmati digitalmente e allegati parte 
integrante e sostanziale del presente atto;
– ad avvenuta adozione della Variante di RUE in recepimento della "Carta 
delle Potenzialità archeologiche" è stata attivata un'apposita pagina nel sito 
internet degli strumenti urbanistici del Comune di Ravenna che ha permesso, 
durate il periodo di deposito, la consultazione del materiale, riportando inoltre 
tutte le informazioni necessarie per favorire la formulazione delle osservazioni da 
parte dei cittadini;
– nel periodo di deposito (dal 29/05/2019 al 27/07/2019) sono pervenute n. 
3 osservazioni:
– Pg 140012/2019;
– Pg 143758/2019;
– Pg 143809/2019;
– non sono pervenute osservazioni fuori termine;



– l’osservazione Pg 143758/2019 conteneva al suo interno numerose 
richieste numerate progressivamente (dall’U.O progettazione urbanistica) da 1 a 
100. Tali richieste sono state tutte analizzate singolarmente, insieme alle altre 
osservazioni;
– la Provincia di Ravenna in conclusione al proprio procedimento, ha 
espresso parere motivato con l'ATTO del Presidente della Provincia n.106 del 
31/07/2019 e protocollato agli atti con pg 150498/2019, nel quale ha disposto:
“1. DI FORMULARE, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 20/2000 e smi., in ordine alla Variante al RUE 
in recepimento della “Carta delle potenzialità archeologiche” del Comune di Ravenna, adottata 
con deliberazione della Consiglio Comunale n. 95121/75 del 07.05.2019 i rilievi riportati al 
“Constatato” della relazione, Allegato A) al presente Atto ed in particolare viene formulata la 
seguente osservazione:
– 1.1 si chiede di rendere coerente il perimetro dell’Area archeologica riportato all’elaborato 

RUE 2 – tavola025 del “Palazzo di caccia di Teodorico” con quanto riportato alla tavola 2.9 
del vigente PTCP, così come precedentemente individuato nel PTPR.”;

– in accordo con la SABAP e sentita la Provincia, l'Amministrazione 
Comunale ha ritenuto di non accogliere l'osservazione, in quanto il perimetro 
individuato in adozione, quale “Palazzo di caccia di Teodorico”, risulta essere 
quello corrispondente al decreto ministeriale di istituzione del vincolo, quindi 
sovraordinato al PTCP, nonchè PTPR, è all'interno di tale perimetro pertanto che 
va applicata la disciplina del Codice dei Beni Culturali;
– l’U.O. Progettazione Urbanistica ha provveduto in via istruttoria ad 
esaminare le singole richieste pervenute elaborando per ognuna di esse le 
proprie proposte di controdeduzione; tali proposte di controdeduzione sono state 
formulate sulla base dei criteri, sotto riportati, approvati dalla CCAT nella seduta 
del 11/09/2019;

CRITERI PER L’ESAME DELLE OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL RUE 
CONSEGUENTI LA REDAZIONE DELLA CARTA DELLE POTENZIALITA' 

ARCHEOLOGICHE
Criteri generali

I criteri generali si articolano in criteri di ammissibilità e criteri di accoglibilità.
Criteri generali di ammissibilità:

1. sono ammissibili le osservazioni che hanno per oggetto le NdA, la zonizzazione 
e le tavole gestionali del RUE inerenti la disciplina delle potenzialità 
archeologiche;

2. non sono ammissibili le osservazioni che attengono ad altri contenuti del RUE  e 
comunque non riconducibili alle tematiche archeologiche.

Criteri generali di accoglibilità:
1) sono accoglibili le osservazioni attinenti la disciplina archeologica del RUE, 
che integrano/rettificano le previsioni di RUE adottate, qualora debitamente 
documentate da fonti certe (come da linee guida 2014, la C.P.A. deve riportare i 
siti archeologici dei quali si ha riscontro materiale e non solo documentario);
2)  sono accoglibili le osservazioni tese ad una miglior formulazione e/o 
comprensione del testo normativo e della cartografia del Rue per le parti oggetto 
di disciplina archeologica;
3) non sono accoglibili osservazioni che abbiano ad oggetto la disciplina 
archeologica della Città Storica che sarà oggetto di approfondimento;



4) non sono accoglibili osservazioni che chiedano integrazioni/modifiche delle 
tavole/schede gestionali adottate, non supportate da fonti certe (come da linee 
guida 2014, la C.P.A. deve riportare i siti archeologici dei quali si ha riscontro 
materiale e non solo documentario).

Considerato che:
– le proposte di controdeduzione elaborate dall’U.O. Progettazione 
Urbanistica hanno costituito il materiale esaminato dalla. C.C.A.T., dalla C.Q.A.P 
e dai C.T. ai fini della loro espressione di parere di competenza;
– l’istruttoria e la relativa proposta di controdeduzione redatta dall’U.O 
Progettazione Urbanistica trasmessa per i pareri di competenza a CCAT, CQAP, 
si è articolata in:
1. Pg 140012/2019 esito: 4- Non ammissibile   
2. Pg 143758/2019 esito proposto suddiviso in base alle tipologie di richiesta 

come risulta dall’allegato 1, in: 1 - Accolta; 3 - Non accolta; 5 - Confermata 
(in quanto già possibile quanto richiesto) 6 - Si demanda ad altro;

3. Pg 143809/2019 esito: non espresso da parte dell’ufficio in quanto trattasi 
della propria osservazione.

– tali proposte di controdeduzione sono state contestualmente trasmesse 
alla CCAT, indi anche alla CQAP (con Pg 170095 del 09/09/2019) e a tutti i 
Consigli Territoriali (in data 09/09/2019) per i rispettivi pareri di competenza;
– la CCAT ha esaminato le proposte di controdeduzione predisposte 
dall’U.O. ed espresso il proprio parere nel corso della seduta dell' 11/09/2019 
quale Favorevole al parere degli uffici, così come risulta dal relativo verbale 
della seduta e secondo quanto riportato all’allegato 1 parte integrante e 
sostanziale del presente atto. Ne consegue che le osservazioni riportano il sotto 
riportato esito:
1. Pg 140012/2019 esito: 4- Non ammissibile   
2. Pg 143758/2019 esito delle richieste (da 1 a 100):  parte - 1 Accolta; parte 3 - 

Non accolta; parte 5 - Confermata (in quanto già possibile quanto richiesto); 
parte  6 - Si demanda ad altro, come da allegato 1;

3. Pg 148309/2019 esito: 1- Accolta
Dato atto inoltre che:
- con la presente delibera si aggiorna anche l’applicativo interattivo per la consultazione 
del RUE, che costituirà strumento ufficiale e principale di consultazione, e dal quale 
sono realizzabili eventuali copie su carta di stralci della cartografia e delle schede 
normative prescrittive, è pubblicato nel sito web dedicato al RUE  www.rue.ra.it   ;
- lo stesso sito web contiene tutti gli elaborati in formato PDF utilizzabili, oltre che per 
una consultazione statica, anche per la riproduzione su carta sia delle tavole 
intere/schede che di loro eventuali stralci.
Esaminata la controdeduzione alle osservazioni pervenute predisposte dal U.O. 
Progettazione Urbanistica, alla luce dei pareri della CQAP, e del parere espresso dalla 
Provincia di Ravenna con l'ATTO del Presidente n.106 del 31/07/2019 e dei pareri della 
CCAT secondo quanto riportato all’allegato 1 (in formato PDF firmato digitalmente) 
contenuto nel CD – Allegato A (cartella Allegati) riproducibile e non modificabile parte 
integrante e sostanziale del presente atto:

allegato 1 – contenente le osservazioni pervenute coi relativi pareri
così come citati nell’Avviso di pubblicazione allegato parte integrante e sostanziale al 
presente atto, redatto ai sensi dell’art. 18 delle “Regole tecniche per la gestione dell’ 



Albo Pretorio “on-line” approvate con atto di G.C. PG. n. 132792 / PV n. 680 del 
28/12/2010“;  
Si ritiene di:
A -  di controdedurre alle osservazioni in conformità a quanto riportato all’allegato n.1  
contenuto nel CD – Allegato A (cartella Allegati) parte integrante e sostanziale del 
presente atto (così come citati nell’Avviso di pubblicazione allegato parte integrante e 
sostanziale al presente atto, redatto ai sensi dell’art. 18 delle “Regole tecniche per la 
gestione dell’ Albo Pretorio “on-line” approvate con atto di G.C. PG. n. 132792 / PV n. 
680 del 28/12/2010“) predisposto dal’U.O. Progettazione Urbanistica in relazione ai 
pareri espressi dalla CCAT, della CQAP, e del parere espresso dalla provincia di 
Ravenna con l'ATTO del Presidente n.106 del 31/07/2019 e nello specifico si ritiene:

– di sottoporre a definitiva approvazione consigliare i criteri elaborati dalla 
CCAT nella seduta del 11/09/2019;
– di votare le singole osservazioni:
– Pg 140012/2019 esito: 4- Non ammissibile   
– Pg 143758/2019 esito delle richieste (da 1 a 100): parte - 1 Accolta; parte 3 - 

Non accolta; parte 5 - Confermata (in quanto già possibile quanto 
richiesto); parte  6 - Si demanda ad altro, come da allegato 1

– Pg 143809/2019 esito: 1- Accolta
B - di procedere ad approvare, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 20/00 e s.m.i., a Variante 

di RUE in recepimento della "Carta delle Potenzialità archeologiche" nel suo 
insieme costituita dai seguenti elaborati, in formato PDF e firmati digitalmente, 
contenuti nel CD – Allegato A (cartella Elaborati) riproducibile e non modificabile 
parte integrante e sostanziale del presente atto:
Elaborati della Variante al RUE in recepimento della "Carta delle Potenzialità 
archeologiche":
ELABORATI PRESCRITTIVI:

1. R
UE 5 Norma Tecniche d’Attuazione M
2. R
UE 2 – tav:005, 006, 007, 024, 025, 040, 056, 062, 063, 071, 077, 087, 092, 
094, 095 e 098
3. R
UE 4.2 -  tav:01
4. L
egenda RUE       
5. R
UE 10 – Schede dei vincoli
6. R
UE 10.1 - Overlay vincoli paesaggistici vigenti art. 136 e142 e beni 
archeologici art. 10 -13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

ELABORATI GESTIONALI:
RUE 12 - Carta della tutela delle potenzialità archeologiche del territorio

RUE 12a -  Quadro conoscitivo
7. Q
C 01 - RELAZIONE - Potenzialità archelogiche del territorio
8. Q
C 02 - Catalogo dei siti archeologici del territorio comunale di Ravenna



9. Q
C 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città M
10. Q
C 04 - Schede dei siti archeologici: Frazioni
11. Q
C 05 a-Carta archeologica del territorio comunale
12. Q
C 05 b-Carta archeologica del territorio comunale
13. Q
C 05 c - Carta archeologica del territorio comunale
14. Q
C 06 - Carta archeologica del territorio comunale
15. Q
C 07 - Carta archeologica della città di Ravenna
16. Q
C 08 - Carta del microrilievo del centro storico di Ravenna
17. Q
C 09 - Sezioni dei sondaggi a carotaggio continuo nel centro di Ravenna
18. Q
C 10 - Carta delle potenzialità archeologiche del territorio

RUE 12b - Carta delle tutele
19. C
A 01 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Tutela delle potenzialità archeologiche
20. C
A 02 - Carta della tutela delle potenzialità archeologiche del territorio

(M elaborati modificati in sede di controdeduzione)
così come citati nell’Avviso di pubblicazione allegato parte integrante e sostanziale 
al presente atto, redatto ai sensi dell’art. 18 delle “Regole tecniche per la gestione 
dell’ Albo Pretorio “on-line” approvate con atto di G.C. PG. n. 132792 / PV n. 680 
del 28/12/2010“,

C - di dare atto che:
• in seguito all’approvazione della variante in oggetto si procederà agli 

adempimenti di cui all’art. 33 comma 2 della LR 20/2000 e smi ed in particolare 
alla trasmissione della copia integrale del RUE approvato con la variante in 
oggetto alla Provincia e alla Regione quest’ultima procederà alla pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano;

•  a norma del comma 3 del sopra citato art. 33 il R.U.E. approvato con la variante 
in oggetto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino 
Ufficiale della Regione;

• si provvederà alla pubblicazione prevista dall'art. 39 del D. Lgs. 33/2013, nella 
apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Ravenna oltre 
che sul sito degli strumenti urbanistici del Comune di Ravenna;

• la presente deliberazione non presenta oneri finanziari a carico dell’Ente;
Tutto ciò premesso e considerato;

IL CONSIGLIO COMUNALE
 Visto:

- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 che prevede all'art. 4 c. 4 let. a) che prevede di 
poter portare a completamento il procedimento di approvazione di varianti 



specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, fino alla data prevista dall'art. 3 
c.1, con le modalità previste dalla LR 20/2000 smi;

- la L.R. 24 marzo 2000, n.20 e s.m.i. “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del 
territorio”, che definisce all’art. 29 gli obiettivi ed i contenuti generali del RUE e 
che all’art. 33 prevede il procedimento di approvazione del medesimo;

-  il PSC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25/21669 del 27 
febbraio 2007;

-  il RUE approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.77035/133 del 28 luglio 
2009;
 Visti i sotto riportati pareri tutti disponibili agli atti della pratica:

- parere della C.Q.A.P. espresso in data 13/09/2019 pg 174395/2019;
- pareri espressi dalla C.C.A.T. (espressi nella seduta del 11/09/2019);
- parere della Provincia espresso con l’ATTO del Presidente della Provincia n.106 

del 31/07/2019, pg 150498/2019 a cui la presente amministrazione ha riposto 
motivatamente nelle premesse del presente atto;

- pareri espressi dai Consigli Territoriali: Area di Castiglione di Ravenna (pg 
186077/19), Area Centro Urbano (pg 181377/19), Area Darsena (pg 186057/19) , 
Area Del Mare (pg 185501/19, 185511/19, 185522/19), Area di Mezzano (pg. 
185725/19), Area Ravenna Sud (pg 186287/19), Area di Roncalceci (pg. 
183470/19), Area di S.Alberto (pg 178027/19);
 Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 
Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica e di regolarità contabile espresso 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000;
 Richiamata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.267/2000;
 Considerata l’urgenza di procedere all’approvazione della variante in 
oggetto al fine di procedere alla successiva fase di pubblicazione di cui al comma 
2 dell’art. 33 LR 20/2000 e smi;

Udita la relazione dell'Assessora competente;
Visto l'esito della discussione consiliare e delle votazioni riportate in narrativa;

D E L I B E R A
A - di approvare i Criteri per l’esame delle osservazioni alla Variante al RUE in 

recepimento della “Carta delle Potenzialità archeologiche" già approvati dalla CCAT 
come riportati integralmente in narrativa;

B - di controdedurre alle osservazioni in conformità a quanto riportato all’allegato n.1  
contenuto nel CD – Allegato A (cartella Allegati) parte integrante e sostanziale del 
presente atto (così come citati nell’Avviso di pubblicazione allegato parte integrante 
e sostanziale al presente atto, redatto ai sensi dell’art. 18 delle “Regole tecniche per 
la gestione dell’ Albo Pretorio “on-line” approvate con atto di G.C. PG. n. 132792 / 
PV n. 680 del 28/12/2010“) predisposto dal’U.O. Progettazione Urbanistica in 
relazione ai pareri espressi dalla CCAT e dalla CQAP - così come dagli esiti delle 
votazioni alle controdeduzioni alle osservazioni esplicitate in narrativa, seguendo 
l'impostazione metodologica sopra delineata e registrando i seguenti risultati:

– Pg 140012/2019 osservazione NON AMMISSIBILE;
– Pg 143758/2019 sotto punto 73 ACCOLTO;



– Pg 143758/2019 sotto punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-18-21-29-34-46-
47-49-53-58-60-62-63-78-79-81-86-96-97-98-99 NON ACCOLTI;

– Pg 143758/2019 sotto punti 13-14-15-17-19-20-22-23-24-25-26-27-28-30-
32-33-35-36-37-38-39-40-41-43-44-48-66-67-68-69-70-71-75-76-77-90-91-
92-93-95-100 CONFERMATI (in quanto già possibile quanto richiesto);

– Pg 143758/2019 sotto punti 31-42-45-50-51-52-54-55-56-57-59-61-64-65-
72-74-80-82-83-84-85-87-88-89 SONO DEMANDATI AD ALTRO;

– Pg 143809/2019 osservazione  ACCOLTA;
C - di approvare con separata e definitiva votazione la Variante di RUE in recepimento 

della "Carta delle Potenzialità archeologiche" nel suo complesso tenuto conto di 
quanto modificato a seguito delle intervenute votazioni, composta dai seguenti 
elaborati, parti integranti e sostanziali in formato PDF firmati digitalmente contenuti 
nel CD – Allegato A (cartella Elaborati) riproducibile e non modificabile parte 
integrante e sostanziale del presente atto:

Elaborati della Variante al RUE in recepimento della "Carta delle Potenzialità 
archeologiche":
ELABORATI PRESCRITTIVI:

1. RUE 5 Norma Tecniche d’Attuazione M
2. RUE 2 – tav:005, 006, 007, 024, 025, 040, 056, 062, 063, 071, 077, 087, 
092, 094, 095 e 098          
3. RUE 4.2 -  tav:01
4. Legenda RUE       
5. RUE 10 – Schede dei vincoli
6. RUE 10.1 - Overlay vincoli paesaggistici vigenti art. 136 e142 e beni 
archeologici art. 10 -13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

ELABORATI GESTIONALI:
RUE 12 - Carta della tutela delle potenzialità archeologiche del territorio

RUE 12a -  Quadro conoscitivo
7. QC 01 - RELAZIONE - Potenzialità archelogiche del territorio
8. QC 02 - Catalogo dei siti archeologici del territorio comunale di 
Ravenna
9. QC 03 - Schede dei siti archeologici: Ravenna città M
10. QC 04 - Schede dei siti archeologici: Frazioni
11. QC 05 a-Carta archeologica del territorio comunale
12. QC 05 b-Carta archeologica del territorio comunale
13. QC 05 c - Carta archeologica del territorio comunale
14. QC 06 - Carta archeologica del territorio comunale
15. QC 07 - Carta archeologica della città di Ravenna
16. QC 08 - Carta del microrilievo del centro storico di Ravenna
17. QC 09 - Sezioni dei sondaggi a carotaggio continuo nel centro di 
Ravenna
18. QC 10 - Carta delle potenzialità archeologiche del territorio

RUE 12b - Carta delle tutele
19. CA 01 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Tutela delle potenzialità 
archeologiche
20. CA 02 - Carta della tutela delle potenzialità archeologiche del 
territorio



(M elaborati modificati in sede di controdeduzione)
così come citati nell’Avviso di pubblicazione allegato parte integrante e sostanziale 
al presente atto, redatto ai sensi dell’art. 18 delle “Regole tecniche per la gestione 
dell’ Albo Pretorio “on-line” approvate con atto di G.C. PG. n. 132792 / PV n. 680 
del 28/12/2010“;

D – di dare atto che:
• si provvederà alla pubblicazione prevista dall'art. 39 del D. Lgs. 
33/2013, nella apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del 
Comune di Ravenna oltre che sul sito degli strumenti urbanistici del 
comune di Ravenna;
• la presente delibera non comporta oneri finanziari/impegni di spesa 
a carico dell'Amministrazione comunale.
• per effetto della presente deliberazione gli elaborati della  Variante 
al RUE in recepimento della "Carta delle Potenzialità archeologiche" sono 
approvati;
• con l’approvazione della Variante al RUE in recepimento della 
"Carta delle Potenzialità archeologiche", a decorrere dalla data di 
pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione a norma del 
comma 3 dell’art. 33 della LR 20/2000 e smi, la variante entrerà in vigore 
ed assumeranno validità le tavole e le norme per come sopraelencate, 
così come modificato dalla Variante medesima.

La Presidente infine ultimato il dibattito e formulate le dichiarazioni di voto, come 
evincesi da verbale di seduta cui si fa rinvio, a seguire dopo le votazioni attinenti all'atto 
deliberativo, pone in votazione i sopracitati Ordini del giorno nella versione modificata in 
corso di seduta allegati parte integrante, con il seguente risultato:

– Ordine del giorno presentato da Marco Turchetti (PD) acquisito agli atti 
con P.G. 184974/19:

CONSIGLIERI PRESENTI: 27 VOTANTI: 27  
ASTENUTI: 0  -
VOTI FAVOREVOLI: 22
VOTI CONTRARI: 5 F.I., Lista RA, Lega Nord
L'ordine del giorno è approvato.
-  Ordine del giorno presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) acquisito agli atti 
con P.G. 186603/19 :
CONSIGLIERI PRESENTI: 27 VOTANTI: 27  
ASTENUTI: 0  -
VOTI FAVOREVOLI: 9
VOTI CONTRARI: 18 PD, SINRA, PRI, articolo UNO, AMA RA
L'ordine del giorno è respinto.

*******************
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Visto il verbale protocollo n. 187984/2019 relativo alla seduta n° 29 di Consiglio Comunale del 
01/10/2019

   SEGRETARIO GENERALE

dott. Paolo Neri
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)


