
N. 36 Prot. Verb.

COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1ª CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

VARIANTE DI ADEGUAMENTO 2019 AL RUE E CONSEGUENTI MODIFICHE AL PIANO DI 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N.155 DEL 01/10/2019  
CONTRODEDUZIONE E APPROVAZIONE CON CONSEGUENTI MODIFICHE ANCHE AL 2° POC 

L’anno 2020 il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 15:15

in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati nelle forme di legge e/o regolamento, si è svolto il 
Consiglio Comunale in video/audioconferenza, nel rispetto del disciplinare approvato con atto della 
Presidente del Consiglio Comunale P.G. 65207 del 08/04/2020

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 Presente Manzoli Massimo
Assente Alberghini Massimiliano Presente Margotti Lorenzo
Presente Ancarani Alberto Assente Minzoni Raoul
Presente Ancisi Alvaro Presente Molducci Livia
Presente Baldrati Idio Presente Panizza Emanuele
Presente Barattoni Alessandro Presente Perini Daniele
Assente Biondi Rosanna Presente Quattrini Silvia
Presente Campidelli Fiorenza Presente Rolando Gianfilippo Nicola
Presente Casadio Michele Presente Sbaraglia Fabio
Presente Distaso Michele Presente Strocchi Patrizia
Presente Francesconi Chiara Presente Tardi Samantha
Presente Frati Marco Assente 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



Conclusa la relazione dell'Assessora Federica del Conte, la Presidente del Consiglio Comunale 
apre la discussione sulla proposta di deliberazione in oggetto informando il consesso che sono 
pervenuti alla Presidenza n. 5 emendamenti di cui n. 4 presentati dal Consigliere Alvaro Ancisi 
(Lista per Ravenna) relativi alle osservazioni e connesse controdeduzioni ID n. 3006, e n. 1 
presentato dai Consiglieri Lorenzo Margotti (PD), Mariella Mantovani (articolo UNO), Daniele 
Perini (Ama Ravenna), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Chiara Francesconi (P.R.I.) 
relativo alla proposta di delibera. Su tali emendamenti sono stati acquisiti i pareri di regolarità 
tecnica e contabile da parte dei Dirigenti competenti, come risulta dai documenti depositati agli 
atti.

In corso di seduta il Consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) ritiene di ritirare i propri 
emendamenti numerati 2, 3 e 4. Il dibattito pertanto si sviluppa anche in merito ai due 
emendamenti che vengono illustrati dai Consiglieri presentatori nel corso del loro intervento.

La Presidente del Consiglio Comunale specifica inoltre che al termine del dibattito 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 di ADEGUAMENTO 2019 
AL RUE e conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica” già approvati dalla 
CCAT, di cui al punto A) del dispositivo della proposta di deliberazione;

2) di seguito si procederà alle votazioni delle controdeduzioni alle osservazioni di 
cui al punto B) del dispositivo della proposta di deliberazione, per la votazione delle 
quali la Presidente, attenendosi al report delle votazioni espresse nella Commissione 
Consiliare Assetto del Territorio, predisposto dall' U.O. Progettazione Urbanistica, 
depositato agli atti della pratica, propone di accorpare le votazioni secondo la tipologia di 
controdeduzione e le espressioni di voto sulle controdeduzioni che i diversi gruppi 
consiliari hanno espresso in sede della Commissione sopracitata, salvo diverse richieste 
avanzate dai singoli consiglieri; in tal caso l'osservazione verrà stralciata 
dall'accorpamento proposto e votata singolarmente. Si procederà alla votazione dell' 
emendamento n.1 del Consigliere Ancisi prima della votazione indicata con il numero 
15) nel report delle votazioni sopra citato, relativo alla osservazione e connessa 
controdeduzione id. 3006, e a seguire verrà posta in votazione tale osservazione e 
connessa controdeduzione, conformemente all'esito della votazione dell' emendamento;

3) si procederà quindi alla votazione dell' emendamento presentato dai gruppi di 
maggioranza;

4) infine si procederà alle votazione dei rimanenti punti del dispositivo della 
proposta di deliberazione: punti C), D) ed E).

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 di ADEGUAMENTO 2019 AL RUE e 
conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica” come riportati integralmente di 
seguito in narrativa, alla presenza dei seguenti consiglieri: Alberghini Massimiliano, Ancarani 
Alberto, Ancisi Alvaro, Baldrati Idio, Barattoni Alessandro, Campidelli Fiorenza, Casadio Michele, 
Distaso Michele, Francesconi Chiara, Frati Marco, Gardin Samantha, Gatta Rudy, Gottarelli 
Maria Cristina, Maiolini Marco, Mantovani Mariella, Manzoli Massimo, Margotti Lorenzo, 
Panizza Emanuele, Molducci Livia (Presidente), Perini Daniele, Quattrini Silvia, Rolando 
Gianfilippo, Sbaraglia Fabio, Strocchi Patrizia, Tardi Samantha, Turchetti Marco, Valbonesi 
Cinzia, Vasi Andrea, Verlicchi Veronica e Sindaco, registrando il seguente risultato:

Presenti  30    votanti 23 



astenuti 7 Alberghini (Gruppo Alberghini), Ancarani (Forza Italia), Manzoli (Ravenna in 
comune), Panizza (Gruppo Misto), Rolando (Lega Nord), Tardi (Cambierà), Verlicchi (La 
Pigna)
voti favorevoli 21 voti contrari 2 Ancisi (Lista RA), Gardin (Lega Nord)

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.

Si procede alla votazione delle controdeduzioni del GRUPPO 01 - ACCOLTA UNANIMITÀ - ID 
OSSERVAZIONE 2950, 2955, 2956, 2957, 2959, 2962, 2975, 2982, 2984, 2991, 3003, 3004, 
3035, 3046, 3050, 3053, 3061, 3062, 3064 e si registra il seguente risultato:

Presenti  30 votanti 30 astenuti //
voti favorevoli 30 voti contrari //

Per effetto della presente votazione le osservazioni identificate dalla numerazione sopra 
riportata sono:  ACCOLTE UNANIMITA'.

Si procede alla votazione delle controdeduzioni del GRUPPO 02 - ACCOLTA IN PARTE ALL' 
UNANIMITA' - ID OSSERVAZIONE: 2980, 2983, 2985, 2994, 3067 e si registra il seguente 
risultato:
Esce il Consigliere Alberghini.

Presenti  29 votanti 29 astenuti //
voti favorevoli 29 voti contrari //

Per effetto della presente votazione le osservazioni identificate dalla numerazione sopra 
riportata sono:  ACCOLTE IN PARTE ALL'UNANIMITA'.

Si procede alla votazione delle controdeduzioni del GRUPPO 03 - NON ACCOLTA 
UNANIMITÀ - ID OSSERVAZIONE: 2947, 2948, 2949, 2960, 2965, 2967, 2968, 2970, 2974, 
2988, 2990, 3007, 3025, 3032, 3041, 3044, 3065 e si registra il seguente risultato:

Presenti  29 votanti 29 astenuti //
voti favorevoli 29 voti contrari //

Per effetto della presente votazione le osservazioni identificate dalla numerazione sopra 
riportata sono:  NON ACCOLTE UNANIMITA'.

Si procede alla votazione congiunta delle controdeduzioni dei seguenti gruppi:
– GRUPPO 04 - NON AMMISSIBILE UNANIMITÀ - ID OSSERVAZIONE: 3011, 3033, 

3042;
– GRUPPO 05 - SI CONFERMA LA PREVISIONE UNANIMITÀ - ID OSSERVAZIONE: 

3008, 3038, 3051;
– GRUPPO 06 - SI DEMANDA AD ALTRO UNANIMITÀ - ID OSSERVAZIONE: 2989, 

3005, 3027, 3040, 3074, 3076;
e si registra il seguente risultato:

Presenti  29 votanti 29 astenuti //
voti favorevoli 29 voti contrari //



Per effetto della presente votazione le osservazioni identificate dalla numerazione sopra 
riportata sono per il:

– GRUPPO 04 - NON AMMISSIBILI UNANIMITÀ - ID OSSERVAZIONE: 3011, 
3033, 3042;

– GRUPPO 05 - SI CONFERMA LA PREVISIONE UNANIMITÀ - ID 
OSSERVAZIONE: 3008, 3038, 3051;

– GRUPPO 06 - SI DEMANDA AD ALTRO UNANIMITÀ - ID OSSERVAZIONE: 
2989, 3005, 3027, 3040, 3074, 3076;

Si procede alla votazione delle controdeduzioni del GRUPPO 07  - ACCOLTE CON ASTENUTI 
- ID OSSERVAZIONE: 3028 e si registra il seguente risultato:

Presenti  29 votanti 26
astenuti 3 Maiolini e Panizza (Gruppo Misto), Tardi (Cambierà)
voti favorevoli 26 voti contrari //

Per effetto della presente votazione l' osservazione identificata dalla numerazione sopra 
riportata è: ACCOLTA CON ASTENUTI.

Si procede alla votazione delle controdeduzioni del GRUPPO 08 - ACCOLTE IN PARTE CON 
ASTENUTI - ID OSSERVAZIONE: 2972, 2987 e si registra il seguente risultato:

Presenti  29 votanti 26
astenuti 3 Maiolini e Panizza (Gruppo Misto), Manzoli (Ravenna in Comune)
voti favorevoli 26 voti contrari //

Per effetto della presente votazione le osservazioni identificate dalla numerazione sopra 
riportata sono: ACCOLTE IN PARTE CON ASTENUTI.

Si procede alla votazione delle controdeduzioni del GRUPPO 09 - ACCOLTE IN PARTE CON 
ASTENUTI - ID OSSERVAZIONE: 3010  e si registra il seguente risultato:

Presenti  29 votanti 27 astenuti 2 Maiolini e Panizza (Gruppo Misto)
Voti favorevoli 27 voti contrari //

Per effetto della presente votazione l' osservazione identificata dalla numerazione sopra 
riportata è:  ACCOLTA IN PARTE CON ASTENUTI.

Si procede alla votazione delle controdeduzioni del GRUPPO 10 - ACCOLTE IN PARTE CON 
ASTENUTI - ID OSSERVAZIONE: 3034, 3045 e si registra il seguente risultato:

Presenti  29 votanti 23
astenuti 6 Ancarani (Forza Italia), Ancisi (Lista Ravenna), Gardin e Rolando (Lega Nord), 
Maiolini e Panizza (Gruppo Misto)  
voti favorevoli 23 voti contrari //

Per effetto della presente votazione le osservazioni identificate dalla numerazione sopra 
riportata sono:  ACCOLTE IN PARTE CON ASTENUTI.

Si procede alla votazione delle controdeduzioni del GRUPPO 11 - ACCOLTE IN PARTE CON 
ASTENUTI - ID OSSERVAZIONE: 3043 e si registra il seguente risultato:

Presenti  29 votanti 24



astenuti 5  Maiolini e Panizza (Gruppo Misto), Manzoli (Ravenna in Comune), Rolando 
(Lega Nord), Tardi (Cambierà)
voti favorevoli 24 voti contrari //

Per effetto della presente votazione l' osservazione identificata dalla numerazione sopra 
riportata è: ACCOLTA IN PARTE CON ASTENUTI.

Si procede alla votazione delle controdeduzioni del GRUPPO 12 - NON ACCOLTE CON 
ASTENUTI - ID OSSERVAZIONE: 2953, 3020 e si registra il seguente risultato:

Presenti  29 votanti 29 astenuti //
voti favorevoli 29 voti contrari //

Per effetto della presente votazione le osservazioni identificate dalla numerazione sopra 
riportata sono:  NON ACCOLTE CON ASTENUTI.

Si procede alla votazione delle controdeduzioni del GRUPPO 13 - NON ACCOLTE CON 
ASTENUTI - ID OSSERVAZIONE: 3054, 3055 e si registra il seguente risultato:
Esce Consigliera Gardin.

Presenti  28 votanti 24
astenuti 4 Maiolini e Panizza (Gruppo Misto), Tardi (Cambierà), Verlicchi (La Pigna)
voti favorevoli 24 voti contrari //

Per effetto della presente votazione le osservazioni identificate dalla numerazione sopra 
riportata sono:  NON ACCOLTE CON ASTENUTI.

Si procede alla votazione delle controdeduzioni del GRUPPO 14  - ACCOLTE IN PARTE CON 
ESPRESSIONI IN CC - ID OSSERVAZIONE: 3052 e si registra il seguente risultato:
Entra Consigliera Gardin.

Presenti  29 votanti 26
astenuti  3 Ancarani (Forza Italia), Gardin e Rolando (Lega Nord)
voti favorevoli 21
voti contrari 5 Ancisi (Lista Ravenna), Maiolini e Panizza (Gruppo Misto), Manzoli 
(Ravenna in Comune), Verlicchi (La Pigna)

Per effetto della presente votazione l' osservazione identificata dalla numerazione sopra 
riportata é: ACCOLTA IN PARTE CON ESPRESSIONI IN CC.

Si procede alla votazione dell'emendamento n.1 del Consigliere Ancisi relativo 
all'osservazione  ID 3006 :

EMENDAMENTO N. 1 = O2: Accolta in parte

Il Comune di Ravenna individuerà, secondo il parere e le prescrizioni dell’Ente Delta del Parco 
del Po, del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna e della Capitaneria di Porto di 
Ravenna (che emette al riguardo un’apposita ordinanza), un luogo unico per la Pialassa Baiona, 
prossimo al punto di raccolta del pescato, da adibire a “Punto di Sbarco”, disponendone le 
caratteristiche e l’uso pubblico da parte di tutti i soggetti autorizzati alla pesca.

Motivazione
USO CIVICO DI PESCA - La Pialassa Baiona è gravata da un diritto di uso civico di pesca, 
stabilito e disciplinato dal Comune di Ravenna con un proprio specifico regolamento approvato 
dal Consiglio comunale, il quale prevede che siano ammessi all’esercizio professionale della 



pesca in tale valle i cittadini italiani che siano residenti nel Comune stesso da almeno tre anni. 
Per la violazione di queste norme sono previste sanzioni monetarie e può essere inflitta la 
sospensione del diritto. Una commissione di sorveglianza vigila sul corretto esercizio dell’attività 
di pesca e sul rispetto dell’ambiente. IL PUNTO DI SBARCO – I pescatori autorizzati all’attività 
di pesca delle vongole sono tenuti a operare nel rispetto delle norme comunitarie in materia 
d’igiene degli alimenti. Queste prevedono che il pescato debba essere conferito in un punto di 
sbarco vicino al prelievo, nel quale deve essere effettuata la selezione del prodotto raccolto, sia 
per rimettere in acqua i mitili sotto taglia, sia per eliminarne i gusci conferendoli ad una pubblica 
discarica e/o avviarli a riciclaggio mediante un progetto da concordare e sviluppare con il 
Comune di Ravenna, volto a creare un sistema che, nel massimo rispetto dell’ambiente, 
produrrebbe materiale di recupero utile pure in loco a sistemazione di argini e/o barene. IGIENE 
E SALUBRITÀ DEL PESCATO - Funzione del punto di sbarco è quindi di assicurare l’igiene e la 
salubrità del pescato, affinché la sua prima lavorazione di vagliatura e insacchettamento non 
subisca la degradazione e le contaminazioni dovute all’esposizione agli agenti atmosferici. 
Come stabilirne la posizione e le caratteristiche è oggetto di regolamentazione dell’Unione 
Europea. L’autorizzazione è rilasciata dall’Autorità sanitaria locale, che, dovendo vigilare sul 
rispetto delle norme, può così contare su di un luogo certo e determinato in cui il pescato deve 
essere sbarcato. Punti di sbarco sono presenti nelle Valli di Comacchio e nella Sacca di Goro, 
regolarmente utilizzati dai pescatori locali a seguito di apposite ordinanze delle Capitanerie di 
Porto, previa compatibilità ambientale attestata dal Parco del Delta.

e si registra il seguente risultato:
Presenti 29 votanti 29 astenuti //
voti favorevoli  4 
voti contrari 25 Sindaco, Baldrati Idio (Partito Democratico), Barattoni Alessandro 
(Partito Democratico), Campidelli Fiorenza (Partito Democratico), Casadio Michele (Italia 
Viva), Distaso Michele (Sinistra per Ravenna), Francesconi Chiara (Partito Repubblicano 
Italiano), Frati Marco (Partito Democratico), Gatta Rudy (Partito Democratico), Gottarelli 
Maria Cristina (Partito Democratico), Maiolini Marco (Gruppo Misto), Mantovani Mariella 
(articolo UNO), Manzoli Massimo (Ravenna in Comune), Margotti Lorenzo (Partito 
Democratico), Presidente, Panizza Emanuele (Gruppo Misto), Perini Daniele (Ama 
Ravenna), Quattrini Silvia (Partito Democratico), Sbaraglia Fabio (Partito Democratico), 
Strocchi Patrizia (Partito Democratico), Tardi Samantha (Cambiera'), Turchetti Marco 
(Partito Democratico), Valbonesi Cinzia (Partito Democratico), Vasi Andrea (Partito 
Repubblicano Italiano), Verlicchi Veronica (La Pigna)  

L'emendamento è respinto.

Si procede alla votazione delle controdeduzioni del GRUPPO 15 - NON ACCOLTE CON 
ESPRESSIONI IN CC - ID OSSERVAZIONE: 3006 e si registra il seguente risultato:
Esce la Consigliera Gottarelli.

Presenti  28 votanti 28 astenuti //
voti favorevoli 24
voti contrari 4  Ancarani (Forza Italia), Ancisi (Lista per Ravenna), Gardin e Rolando (Lega 
Nord)

Per effetto della presente votazione l' osservazione identificata dalla numerazione sopra 
riportata é: ACCOLTA IN PARTE CON ESPRESSIONI IN CC.

Si procede alla votazione delle controdeduzioni del GRUPPO 16 - ACCOLTA A 
MAGGIORANZA - ID OSSERVAZIONE: 2946 e si registra il seguente risultato:
Entra la Consigliera Gottarelli.



Presenti  29 votanti 29 astenuti //
voti favorevoli 22
voti contrari 7 Ancarani (Forza Italia), Ancisi (Lista per Ravenna), Gardin e Rolando (Lega 
Nord), Maiolini e Panizza (Gruppo Misto), Manzoli (Ravenna in Comune)  

Per effetto della presente votazione l' osservazione identificata dalla numerazione sopra 
riportata é: ACCOLTA A MAGGIORANZA

Si procede alla votazione delle controdeduzioni del GRUPPO 17  - ACCOLTA A 
MAGGIORANZA - ID OSSERVAZIONE: 2951 e si registra il seguente risultato:

Presenti 29 votanti 25
astenuti 4  Maiolini e Panizza (Gruppo Misto), Rolando (Lega Nord), Tardi (Cambierà)
voti favorevoli 24 voti contrari 1 Manzoli (Ravenna in Comune)

Per effetto della presente votazione l' osservazione identificata dalla numerazione sopra 
riportata é: ACCOLTA A MAGGIORANZA

Si procede alla votazione delle controdeduzioni del GRUPPO 18  - ACCOLTA A 
MAGGIORANZA - ID OSSERVAZIONE: 2973  e si registra il seguente risultato:

Presenti 29 votanti 28 astenuti 1 Verlicchi (La Pigna)
voti favorevoli 25 voti contrari 3  Maiolini e Panizza (Gruppo Misto),Tardi (Cambierà)

Per effetto della presente votazione l' osservazione identificata dalla numerazione sopra 
riportata é: ACCOLTA A MAGGIORANZA

Si procede alla votazione delle controdeduzioni del GRUPPO 19 - ACCOLTA A 
MAGGIORANZA
- ID OSSERVAZIONE: 3021 e si registra il seguente risultato:

Presenti  29 votanti 28 astenuti 1 Panizza (Gruppo Misto)
voti favorevoli 24
voti contrari 4 Ancarani (Forza Italia), Ancisi (Lista Ravenna), Gardin e Rolando (Lega Nord)

Per effetto della presente votazione l' osservazione identificata dalla numerazione sopra 
riportata é: ACCOLTA A MAGGIORANZA

Si procede alla votazione delle controdeduzioni del GRUPPO 20 - NON ACCOLTA A 
MAGGIORANZA - ID OSSERVAZIONE: 3002 e si registra il seguente risultato:

Presenti  29 votanti 29 astenuti //
voti favorevoli 29 voti contrari //

Per effetto della presente votazione l' osservazione identificata dalla numerazione sopra 
riportata é: NON ACCOLTA A MAGGIORANZA

Quindi si procede alla votazione dell'emendamento presentato dai gruppi di maggioranza e 
sottoscritto dai Consiglieri Lorenzo Margotti (PD), Mariella Mantovani (articolo UNO), Daniele 
Perini (Ama Ravenna), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna) e Chiara Francesconi (P.R.I.).

Emendamento (Riusi POC Darsena trasferimento norma su RUE)



Proposta di emendamento alla Variante di adeguamento 2019 al RUE: [Art. I.1.3] Ambiti e 
componenti soggetti a POC

Si richiede di inserire il seguente comma 7 bis dopo il comma 7 del succitato Art. I.1.3.

- 7bis Città da riqualificare per attività miste di cui al POC Darsena: la disciplina del titolo IV 
Capo 1° "Sistema usi riusi temporanei", risulta attuabile anche in sede di RUE. L'ambito di 
applicazione resta il medesimo, i limiti temporali saranno stabiliti dal nuovo strumento 
urbanistico redatto ai sensi della L.R. 24/2017".
e si registra il seguente risultato:

Presenti 29 votanti 29 astenuti //
voti favorevoli 21
voti contrari 8 Ancarani (Forza Italia), Ancisi (Lista per Ravenna), Maiolini e Panizza 
(Gruppo Misto), Gardin e Rolando (Lega Nord), Tardi (Cambierà) e Verlicchi (La Pigna)

L'emendamento è accolto.

Concluse le votazione alle controdeduzioni alle osservazioni di cui al punto B) del dispositivo, si 
procede quindi alla votazione di cui al punto C, ossia di sottoporre a separata e definitiva 
votazione la “VARIANTE di ADEGUAMENTO 2019 AL RUE e conseguenti modifiche al 
Piano di Zonizzazione Acustica” 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 B riproducibile e non modificabile 
parte integrante e sostanziale della presente delibera:

01 - Elaborati della VARIANTE di ADEGUAMENTO 2019 AL RUE

RUE 2 - Regimi normativi della città esistente e del territorio extraurbano tavv:012M, 
017M, 022M, 027M, 029, 030M, 033M, 038, 039M, 040M, 041M, 046M, 047M, 
048M, 049M, 050M, 053, 055M, 056M, 060M, 061M, 064, 069M, 070, 072M, 
078, 080M, 081M, 082M, 086, 087, 089M, 092, 093, 094M, 095, 098 e 
legendaM

RUE 3 - Regimi normativi della città a conservazione morfologica tavv: 01, 02M
RUE 4.1 - Regimi normativi della Città storica tavv: 01M, 04M, 05M, 08
RUE 4.2 - Regimi normativi della Città storica: componenti sistemiche tavv: :01M
RUE 5 - Norme Tecniche di Attuazione  M
RUE 5.1 - Quaderno allegati del RUE M
RUE 8.4 - Rapporto di Valsat  - Variante RUE adeguamento 2019 M
RUE 10 - Tavola dei vincoli – Scheda vincoli
RUE 10.2 - Overlay vincoli ambientali vigenti

(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“.

La votazione registra il seguente risultato:
Esce la Consigliera Gardin ed il Sindaco.
CONSIGLIERI PRESENTI: 27 VOTANTI: 24
ASTENUTI: 3 : MAIOLINI MARCO (Gruppo Misto) MANZOLI MASSIMO (Ravenna in 
Comune) PANIZZA EMANUELE (Gruppo Misto)



VOTI FAVOREVOLI: 19 
VOTI CONTRARI: 5 : ANCARANI ALBERTO (Forza Italia) ANCISI ALVARO (Lista per 
Ravenna) ROLANDO GIANFILIPPO NICOLA (Lega Nord) TARDI SAMANTHA 
(Cambiera') VERLICCHI VERONICA (La Pigna)

per effetto della presente votazione la “VARIANTE di ADEGUAMENTO 2019 AL RUE e 
conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica” è approvata.

Si procede quindi alla votazione di cui ai punti D), E) ed F), con il seguente risultato:
Presenti  27 votanti 24
astenuti 3 Maiolini e Panizza (Gruppo Misto), Manzoli (Ravenna in Comune)
voti favorevoli 19
voti contrari 5  Ancarani (Forza Italia), Ancisi (Lista per Ravenna), Rolando (Lega Nord), 
Tardi (Cambierà), Verlicchi (La Pigna)

Per effetto della presente votazione gli elaborati dettagliatamente descritti al punto D) ed E) 
del dispositivo della deliberazione risultano definitivamente approvati, dando altresì atto 
di quanto espressamente indicato al punto F).

Pertanto,

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 155 del 01/10/2019 è stata adottata la “VARIANTE di 
ADEGUAMENTO 2019 AL RUE e conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica” e  
l'avviso dell'avvenuta adozione è stato pubblicato sul BUR n. 327 DEL 16/10/2019;

- la “VARIANTE di ADEGUAMENTO 2019 AL RUE e conseguenti modifiche al Piano di 
Zonizzazione Acustica” è stata depositata per la libera consultazione presso: l’Albo Pretorio; 
l’Ufficio Cartografia e sul sito degli strumenti urbanistici del Comune di Ravenna, per gg. 60 
dalla data di pubblicazione sul BUR dell’avviso dell’avvenuta adozione, precisamente dal 
16/10/2019 al 14/12/2019;

Premesso inoltre che:
– detta Variante contemporaneamente al deposito è stata trasmessa alla Provincia, 
per quanto di competenza, con PG 204296/2019 del 24/10/2019;
– la stesura della VARIANTE di ADEGUAMENTO 2019 AL RUE e conseguenti 
modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica 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 alla presente delibera;
– ad avvenuta adozione della “VARIANTE di ADEGUAMENTO 2019 AL RUE e 
conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica” 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 16/10/2019 al 14/12/2019) sono pervenute in totale n. 
71 osservazioni, di cui n. 66 entro i termini e n. 5 oltre i termini, ma comunque 
considerate valide in quanto pervenute entro l'08/01/2020, data di approvazione dei 
criteri da parte della Commissione Consiliare Assetto Territorio (C.C.A.T).



Inoltre, n. 2 osservazioni (PG 46485/2020 del 04/03/2020 e PG 47225/2020 del 05/03/2020) 
sono pervenute oltre ogni tempo massimo consentito, pertanto non sono state oggetto di 
istruttoria;

- le 71 osservazioni sono state suddivise in: n. 62 schede ID contenti richieste alla cartografia, n. 
7 schede ID contenti richieste alla normativa, n.2 schede ID contenti richieste di carattere 
generali, per un totale di n. 71 schede ID;

- l’U.O. Progettazione Urbanistica (dal 01/04/2020 confluita in U.O. Progettazione Urbanistica e 
Gestione Attuativa Spazio Urbano e Naturalistico) ha provveduto in via istruttoria ad esaminare 
le singole osservazioni pervenute elaborando per ognuna di esse, in specifiche schede 
informatiche (backoffice), le proprie proposte di controdeduzione (comprensive degli eventuali 
allegati grafici, con proposta di modifica); tali proposte di controdeduzione sono state formulate 
sulla base dei criteri, sotto riportati, approvati dalla CCAT nella seduta del 08/01/2020.

“ CRITERI PER L’ESAME DELLE OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL RUE 2019”

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 la normativa o la cartografia 
del RUE/POC per le parti modificate dalla variante adottata o ad esse 
attinenti/assimilabili;

2. sono ammissibili le osservazioni che hanno per oggetto la normativa o la cartografia 
del RUE qualora riconducibili alle finalità della variante stessa, nello specifico 
riconducibili a:
2.1 Semplificazione, flessibilità, coerenza, migliore e più facile attuazione del RUE;
2.2 Adeguamenti stato di fatto/diritto, correzione errori, Errata Corrige;
2.3 Adeguamento esigenze attività economiche insediate e/o piccole rettifiche del 
tessuto consolidato;
2.4 Richieste rispondenti al bando esplorativo per il declassamento di aree edificabili;

3. sono ammissibili le osservazioni che hanno per oggetto la normativa o la cartografia 
del RUE qualora riconducibili al recepimento di normative e/o Piani sovraordinati;

4. sono ammissibili le osservazioni che hanno ad oggetto richieste di modifiche di RUE 
con conseguenti modifiche ad aree di POC, esclusivamente ove riconducibili alle finalità 
della variante, se marginali e modeste rispetto ai comparti e la cui modifica non richieda 
ripianificazione del POC stesso e modifiche delle schede prescrittive;

5. non sono ammissibili le osservazioni che hanno per oggetto la modifica delle norme, o 
di altri elaborati, del RUE, qualora non siano riconducibili alle finalità della Variante così 
come evidenziati al punti 2 e 3 precedenti;

6. non sono ammissibili le osservazioni riferite a norme ed elaborati di strumenti 
urbanistici diversi dal RUE, fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 1 e 4 e/o che 
siano in contrasto con previsioni di PSC o di altra pianificazione/normativa sovraordinata.

7. non sono ammissibili le osservazioni che comportino un incremento di consumo di 
suolo fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2.3 e successivo punto 1.

Criteri generali di accoglibilità:



Le osservazioni ammissibili, purché in coerenza con i principi di equità, qualità e sostenibilità 
assunti dal PSC e dal RUE stesso, sono accoglibili qualora si configurino come:

1. modifiche/integrazioni/precisazioni di modesta entità aventi i medesimi oggetti o 
le medesime finalità della variante, anche allo scopo di una maggior continuità e 
compattezza dei tessuti;

2. modifiche/integrazioni/precisazioni, o mere traslazioni di parti, tese ad una miglior 
formulazione e/o comprensione del testo;

3. rettifica di errori ed omissioni dei testi e/o della cartografia modificati rispetto 
quanto previsto dalla variante;

4. adeguamenti e/o recepimento di norme sovraordinate.
Non sono accoglibili le osservazioni che hanno per oggetto proposte difformi o contrastanti da 
quanto previsto dai principi di semplificazione, razionalizzazione e flessibilità sui quali la 
variante si fonda o che pregiudicano il corretto disegno del RUE e/o dei PUA o che ledano i 
diritti di terzi.
Considerato che:
- le osservazioni alle tavole prescrittive della Variante di RUE (elaborati RUE 2; RUE 3 RUE 4.1; 
RUE 4.2) sono state localizzate col sistema di backoffice (le tavole con detta localizzazione 
sono state appositamente raccolte in un fascicolo A3), dove accanto ad ognuna è riportato un 
numero a cui corrisponde il numero di ID (identificativo della scheda stessa);

- le proposte di controdeduzione elaborate dall’ U.O. Progettazione Urbanistica all’interno delle 
schede ID hanno costituito il materiale esaminato dalla C.C.A.T., dalla C.Q.A.P e dai C.T. 
(ognuno per la propria area) ai fini della loro espressione di parere di competenza;

- le specifiche schede riportano, per ogni osservazione: N° di ID (identificativo della scheda), n° 
PG, la ditta richiedente e il titolo di competenza, il nominativo del referente per comunicazioni, il 
n° della tavola modificata con la variante con localizzazione di inquadramento (se alla 
cartografia) o n° articolo interessato (se alle norme); l’oggetto della richiesta; la motivazione 
della richiesta; le eventuali note d’ufficio; la proposta di controdeduzione dell’Ufficio;

- la proposta di controdeduzione dell’ U.O. Progettazione Urbanistica, come sopra specificato, 
rientra nella seguente codificata casistica:
1- Accolta/ 2- Accolta in parte / 3- Non accolta / 4- Non ammissibile / 5-Confermata (in quanto 
già possibile quanto richiesto) / 6- Si demanda ad altro (POC/PUA/PUG);

- l’istruttoria e la relativa proposta di controdeduzione redatta dall’ U.O. Progettazione 
Urbanistica, trasmessa per i pareri di competenza a CCAT, CQAP, (totale schede n°71 ) si è 
articolata in:

1- Accolta                                                                                      23   osservazioni
2- Accolta in parte                                                                         11   osservazioni
3- Non accolta                                                                               24   osservazioni
4- Non ammissibile                                                                        3    osservazioni
5- Confermata (in quanto già possibile quanto richiesto)              3    osservazioni  
6- Si demanda ad altro (POC/PUA/PUG)                                      6    osservazioni  
NB - esclusa l'osservazione redatta dall' U.O. Progettazione Urbanistica

- le proposte di controdeduzione di dette osservazioni sono state contestualmente trasmesse 
alla CCAT, per il parere di competenza, indi anche alla CQAP ed ai CT suddivise per aree di 
competenza;

- la CCAT ha esaminato le proposte di controdeduzione predisposte dall’ U.O. Progettazione 
Urbanistica ed ha espresso il proprio parere nel corso di n. 7 sedute dal 08/01/2020 al 
21/04/2020 (08/01/2020, 16/01/2020, 17/01/2020, 22/01/2020, 02/03/2020, 04/03/2020 e 



21/04/2020), pareri che sono riportati nelle schede redatte per ogni osservazione e nello 
specifico allegato per le osservazioni alla normativa RUE 5, così come risulta nei relativi verbali 
di ogni seduta;

- In particolare la CCAT si è espressa complessivamente come segue su un totale schede di n° 
71

1Accolta 24 osservazioni
2Accolta in parte 12 osservazioni
3Non accolta 23 osservazioni
4Non ammissibile 3 osservazioni
5Confermata (in quanto già possibile quanto richiesto) 3 osservazioni
6Si demanda ad altro (POC/PUA/PUG) 6 osservazioni

Dato atto che:
- concluso il periodo di deposito sono state trasmesse alla Provincia con PG 247657/2019, PG 
9131/2020 e PG37470/2020, tutte le osservazioni pervenute in termine e fuori termine al fine 
dell'espressione del parere unico in merito alla conformità con i Piani sovraordinati e 
all'espletamento delle procedure di cui di competenza;

- la Provincia di Ravenna si è espressa con l' ATTO del Presidente n.21 del 03/03/2020 rispetto 
al quale è stato stilato il parere dell’Ufficio sulle raccomandazioni espresse da Arpae-SAC, 
riportato all'allegato 5 parte integrante e sostanziale del presente atto;

- l’U.O. Progettazione Urbanistica ha indi predisposto, alla luce dei pareri della CQAP, dei pareri 
dei CT e della CCAT, la controdeduzione delle osservazioni, secondo quanto riportato negli 
allegati parte integrante e sostanziale del presente atto di seguito indicati (in formato PDF 
firmati digitalmente contenuti nel CD – Allegato A riproducibile e non modificabile parte 
integrante e sostanziale della presente delibera):

• allegato 1 contenente le tavole di localizzazione delle osservazioni al RUE 2, 
RUE3, RUE4.1, RUE 4.2;
• allegato 2 contenente le schede osservazioni e relativi pareri divise tra generali, 
normative e cartografiche, riportate per numero progressivo di Id;
• allegato 3 contenente il testo controdedotto comparato della normativa RUE 5 su 
2 colonne con le controdeduzioni alle osservazioni in collegamento agli id 
dell'allegato 2;
• allegato 4 contenente il testo controdedotto comparato dell'elaborato Relazione di 
VALSAT/VAS;
• allegato 5 contenente il parere dell’Ufficio sulle raccomandazioni 
espresse da Arpae-SAC, contenute nell’istruttoria della Provincia;

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“;  

Dato atto inoltre che:
- con la presente delibera si aggiorna anche l’applicativo interattivo per la consultazione del 
RUE e in conseguenza anche del POC, che costituirà strumento ufficiale e principale di 
consultazione e dal quale sono realizzabili eventuali copie su carta di stralci della cartografia, 
pubblicato nel sito web dedicato al RUE http://rup.comune.ra.it/RUE;

- 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 che di loro 
eventuali stralci;

Preso atto che:



 - la presente variante al RUE è stata adottata altresì in variante al Piano di Zonizzazione 
acustica;

Acquisiti i sotto riportati pareri tutti disponibili agli atti della pratica:
 parere della C.Q.A.P. pg 32319 espresso in data 12/02/2020;
 pareri espressi dalla C.C.A.T. (espressi nelle sedute, dal 08/01/2020 al 21/04/2020);
 parere della Provincia di Ravenna con l'ATTO del Presidente n.21 del 04/03/2020;
 pareri espressi dai Consigli Territoriali: area Mezzano Pg 29325 del 10/02/2020; area 

Darsena Pg 26270 del 06/02/2020; area Centro Urbano Pg 26293 del 06/02/2020; area 
Piangipane pg 25194 del 05/02/2020; area Sant’Alberto pg 25257 del 05/02/2020; area 
Ravenna SUD pg 21456 del 03/02/2020; area Roncalceci pg 20186 del 31/01/2020; 
area Castiglione Pg 31628 del 12/02/2020;

Ritenuto:
A -  di controdedurre alle osservazioni in conformità a quanto riportato negli allegati dal n. 1 al n. 
5, contenuti nel CD Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (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“), predisposti dall’ U.O. 
Progettazione Urbanistica in relazione ai pareri espressi dalla CCAT nel corso delle varie 
sedute tenutesi nel periodo sopra specificato, dalla CQAP, e nello specifico si ritiene:

– di sottoporre a definitiva approvazione consigliare i criteri elaborati dalla CCAT 
nella seduta del 08/01/2020 fissata quale ultima data utile per l’esame delle osservazioni 
fuori termine;
– di votare singolarmente per ogni id di scheda di osservazione le proposte di 
controdeduzione come espresse dai gruppi in sede di CCAT secondo i seguenti 
raggruppamento per categorie di ID:   

OSSERVAZIONI GENERALI N.2: ID 3005, ID 3062
OSSERVAZIONI CARTOGRAFICHE N.7: ID 3002, ID 3003, ID 3006, ID 3008, ID 3050, 

ID 3053, ID 3064
OSSERVAZIONI NORMATIVE N. 62: ID 2946, ID 2947, ID 2948, ID 2949, ID 2950, ID 

2951, ID 2953, ID 2955, ID 2956, ID 2957, ID 2959, ID 2960, ID 2962, ID 2965, ID 
2967, ID 2968, ID 2970, ID 2972, ID 2973, ID 2974, ID 2975, ID 2980, ID 2982, ID 
2983, ID 2984, ID 2985, ID 2987, ID 2988, ID 2989, ID 2990, ID 2991, ID 2994, ID 
3004, ID 3007, ID 3010, ID 3011, ID 3020, ID 3021, ID 3025, ID 3027, ID 3028, ID 
3032, ID 3033, ID 3034, ID 3035, ID 3038, ID 3040, ID 3041, ID 3042, ID 3043, ID 
3044, ID 3045, ID 3046, ID 3051, ID 3052, ID 3054, ID 3055, ID 3061, ID 3065, ID 
3067, ID 3074, ID 3076

B - di procedere ad approvare, ai sensi dell’art. 33/34 della L.R. 20/00 e sue successive 
modificazioni, la “VARIANTE di ADEGUAMENTO 2019 AL RUE e conseguenti modifiche al 
Piano di Zonizzazione Acustica” nel suo insieme costituita dai seguenti elaborati contenuti 
nel CD  Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

01 - Elaborati della VARIANTE di ADEGUAMENTO 2019 AL RUE

RUE 2 - Regimi normativi della città esistente e del territorio extraurbano tavv: 012M, 
017M, 022M, 027M, 029, 030M, 033M, 038, 039M, 040M, 041M, 046M, 047M, 
048M, 049M, 050M, 053, 055M, 056M, 060M, 061M, 064, 069M, 070, 072M, 
078, 080M, 081M, 082M, 086, 087, 089M, 092, 093, 094M, 095, 098 e 
legendaM

RUE 3 - Regimi normativi della città a conservazione morfologica tavv:: 01, 02M
RUE 4.1 - Regimi normativi della Città storica tavv: 01M, 04M, 05M, 08
RUE 4.2 - Regimi normativi della Città storica: componenti sistemiche tavv: :01M
RUE 5 - Norme Tecniche di Attuazione  M
RUE 5.1 - Quaderno allegati del RUE M
RUE 8.4 - Rapporto di Valsat  - Variante RUE adeguamento 2019 M



RUE 10 - Tavola dei vincoli – Scheda vincoli
RUE 10.2 - Overlay vincoli ambientali vigenti
(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 poter inoltre approvare l'aggiornamento degli elaborati del Piano di zonizzazione 
acustica avvenuto in conseguenza alle modifiche approvate con la VARIANTE di 
ADEGUAMENTO 2019 AL RUE realizzati in formato PDF firmati digitalmente contenuti nel 
CD Allegato B riproducibile e non modificabile parte integrante e sostanziale della 
presente delibera:

02 - Elaborati della CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ 
RUMOROSE DEL COMUNE DI RAVENNA variati a seguito della VARIANTE di 
ADEGUAMENTO 2019 AL RUE :

Classificazione acustica del Territorio comunale tavv: 04M, 09, 12M, 13M, 17M, 18, 
21, 22M, 23, 26M, 27

Fasce di Pertinenza delle Infrastrutture di Trasporto tavv: 12, 13M, 17, 18, 21, 23, 
26M

(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 poter inoltre approvare l'aggiornamento degli elaborati del 2° POC, modificati in 
conseguenza alla VARIANTE di ADEGUAMENTO 2019 AL RUE, realizzati in formato 
PDF firmati digitalmente contenuti nel CD Allegato B riproducibile e non modificabile parte 
integrante e sostanziale della presente delibera:

03 - Elaborati del 2° POC variati a seguito della VARIANTE di ADEGUAMENTO 2019 
AL RUE

POC.3 tavv: 033, 041, 047M, 048M, 049
POC.4c scheda NS03 M
(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“;

E – 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 di 
ADEGUAMENTO 2019 AL RUE e conseguenti modifiche al Piano di 
Zonizzazione Acustica” sono approvati;
• con l’approvazione della “VARIANTE di ADEGUAMENTO 2019 AL RUE e 
conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica”, a decorrere dalla data 
di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione a norma del 
comma 9 dell’art. 34 della LR 20/2000 e smi la presente variante entrerà in 
vigore ed assumerà validità così come modificato dalla variante medesima.



Tutto ciò premesso e considerato;
IL CONSIGLIO COMUNALE

 Visto:
-  la LR 21 dicembre 2017, n. 24 che prevede all'art. 4 c. 4 let. a) la possibilità di 

completare il procedimento di approvazione delle 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, demandandolo in casi 
specifici all’art. 34;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 e s.m.i., n. 152, “Norme in materia ambientale”, con 

particolare riferimento alla parte seconda dello stesso Decreto, “Procedure per la Via, la 
Vas e l’Ippc”;
- 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;
- il  2° POC approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 135845/87 del 19 

luglio 2018;
- la Classificazione Acustica approvata con Delibera di Consiglio Comunale n° 

78142/54 del 28 maggio 2015;

 Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Capo Area Pianificazione 
Territoriale 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;

 Considerato di procedere all’approvazione della variante in oggetto secondo 
quanto previsto dagli art. 33-34 della LR20/00 e s.m.i.;

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

DELIBERA

A - di approvare i “Criteri per l’esame delle osservazioni alla VARIANTE di ADEGUAMENTO 
2019 AL RUE e conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica” già approvati 
dalla CCAT come riportati integralmente in premessa;

B - in merito alle osservazioni presentate, di controdedurre in conformità a quanto riportato negli 
allegati dal n. 1 al n. 5 in formato PDF firmati digitalmente contenuti nel CD Allegato A 
riproducibile e non modificabile parte integrante e sostanziale della presente delibera - 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“ -  
predisposti dal l’U.O. Progettazione Urbanistica in relazione ai pareri espressi dalla CCAT 
nel corso delle varie sedute tenutesi nel periodo sopra specificato, e dalla CQAP – così 
come dagli esiti delle votazioni alle controdeduzioni alle osservazioni esplicate in narrativa, 
seguendo l'impostazione metodologica sopra delineata e registrando i seguenti risultati:



GENERALI

1. ID Osservazione: 3005 si demanda ad altro unanimità
2. ID Osservazione: 3062 accolta unanimità

NORMATIVE

3. ID Osservazione: 3002 non accolta a maggioranza
4. ID Osservazione: 3003 accolta unanimità
5. ID Osservazione: 3006 non accolta con espressioni in CC
6. ID Osservazione: 3008 si conferma la previsione unanimità
7. ID Osservazione: 3050 accolta unanimità
8. ID Osservazione: 3053 accolta unanimità
9. ID Osservazione: 3064 accolta unanimità

CARTOGRAFICHE

10. ID Osservazione: 2946 accolta a maggioranza
11. ID Osservazione: 2947 non accolta unanimità
12. ID Osservazione: 2948 non accolta unanimità
13. ID Osservazione: 2949 non accolta unanimità
14. ID Osservazione: 2950 accolta unanimità
15. ID Osservazione: 2951 accolta a maggioranza
16. ID Osservazione: 2953 non accolta con astenuti
17. ID Osservazione: 2955 accolta unanimità
18. ID Osservazione: 2956 accolta unanimità
19. ID Osservazione: 2957 accolta unanimità
20. ID Osservazione: 2959 accolta unanimità
21. ID Osservazione: 2960 non accolta unanimità
22. ID Osservazione: 2962 accolta unanimità
23. ID Osservazione: 2965 non accolta unanimità
24. ID Osservazione: 2967 non accolta unanimità
25. ID Osservazione: 2968 non accolta unanimità
26. ID Osservazione: 2970 non accolta unanimità
27. ID Osservazione: 2972 accolta in parte con astenuti
28. ID Osservazione: 2973 accolta a maggioranza
29. ID Osservazione: 2974 non accolta unanimità
30. ID Osservazione: 2975 accolta unanimità
31. ID Osservazione: 2980 accolta in parte all'unanimità
32. ID Osservazione: 2982 accolta all'unanimità
33. ID Osservazione: 2983 accolta in parte all'unanimità
34. ID Osservazione: 2984 accolta unanimità
35. ID Osservazione: 2985 accolta in parte all'unanimità
36. ID Osservazione: 2987 accolta in parte con astenuti
37. ID Osservazione: 2988 non accolta unanimità
38. ID Osservazione: 2989 si demanda ad altro unanimità
39. ID Osservazione: 2990 non accolta unanimità
40. ID Osservazione: 2991 accolta unanimità
41. ID Osservazione: 2994 accolta in parte all'unanimità
42. ID Osservazione: 3004 accolta unanimità
43. ID Osservazione: 3007 non accolta unanimità
44. ID Osservazione: 3010 accolta in parte con astenuti
45. ID Osservazione: 3011 non ammissibile unanimità
46. ID Osservazione: 3020 non accolta con astenuti
47. ID Osservazione: 3021 accolta a maggioranza
48. ID Osservazione: 3025 non accolta unanimità



49. ID Osservazione: 3027 si demanda ad altro unanimità
50. ID Osservazione: 3028 accolta con astenuti
51. ID Osservazione: 3032 non accolta unanimità
52. ID Osservazione: 3033 non ammissibile unanimità
53. ID Osservazione: 3034 accolta in parte con astenuti
54. ID Osservazione: 3035 accolta unanimità
55. ID Osservazione: 3038 si conferma la previsione unanimità
56. ID Osservazione: 3040 si demanda ad altro unanimità
57. ID Osservazione: 3041 non accolta unanimità
58. ID Osservazione: 3042 non ammissibile unanimità
59. ID Osservazione: 3043 accolta in parte con astenuti
60. ID Osservazione: 3044 non accolta unanimità
61. ID Osservazione: 3045 accolta in parte con astenuti
62. ID Osservazione: 3046 accolta unanimità
63. ID Osservazione: 3051 si conferma la previsione unanimità
64. ID Osservazione: 3052 accolta in parte con espressioni in CC
65. ID Osservazione: 3054 non accolta con astenuti
66. ID Osservazione: 3055 non accolta con astenuti
67. ID Osservazione: 3061 accolta unanimità
68. ID Osservazione: 3065 non accolta unanimità
69. ID Osservazione: 3067 accolta in parte all'unanimità
70. ID Osservazione: 3074 si demanda ad altro unanimità
71. ID Osservazione: 3076 si demanda ad altro unanimità

C - di approvare con separata e definitiva votazione la “VARIANTE di ADEGUAMENTO 2019 
AL RUE e conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica” 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 B riproducibile e non modificabile parte integrante e sostanziale della 
presente delibera:

01 - Elaborati della VARIANTE di ADEGUAMENTO 2019 AL RUE

RUE 2 - Regimi normativi della città esistente e del territorio extraurbano tavv:012M, 
017M, 022M, 027M, 029, 030M, 033M, 038, 039M, 040M, 041M, 046M, 047M, 
048M, 049M, 050M, 053, 055M, 056M, 060M, 061M, 064, 069M, 070, 072M, 
078, 080M, 081M, 082M, 086, 087, 089M, 092, 093, 094M, 095, 098 e 
legendaM

RUE 3 - Regimi normativi della città a conservazione morfologica tavv: 01, 02M
RUE 4.1 - Regimi normativi della Città storica tavv: 01M, 04M, 05M, 08
RUE 4.2 - Regimi normativi della Città storica: componenti sistemiche tavv: :01M
RUE 5 - Norme Tecniche di Attuazione  M
RUE 5.1 - Quaderno allegati del RUE M
RUE 8.4 - Rapporto di Valsat  - Variante RUE adeguamento 2019 M
RUE 10 - Tavola dei vincoli – Scheda vincoli
RUE 10.2 - Overlay vincoli ambientali vigenti

(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 approvare inoltre l'aggiornamento degli elaborati del Piano di zonizzazione acustica 
avvenuto in conseguenza alle modifiche approvate con la VARIANTE di ADEGUAMENTO 
2019 AL RUE realizzati in formato PDF firmati digitalmente contenuti nel CD Allegato B 
riproducibile e non modificabile parte integrante e sostanziale della presente delibera:



02 - Elaborati della CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ 
RUMOROSE DEL COMUNE DI RAVENNA variati a seguito della VARIANTE di 
ADEGUAMENTO 2019 AL RUE

Classificazione acustica del Territorio comunale tavv: 04M, 09, 12M, 13M, 17M, 18, 
21, 22M, 23, 26M, 27

Fasce di Pertinenza delle Infrastrutture di Trasporto tavv: 12, 13M, 17, 18, 21, 23, 
26M

(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“;

E - di approvare inoltre l'aggiornamento degli elaborati del 2° POC, modificati in conseguenza 
alla VARIANTE di ADEGUAMENTO 2019 AL RUE, realizzati in formato PDF firmati 
digitalmente contenuti nel CD Allegato B riproducibile e non modificabile parte integrante e 
sostanziale della presente delibera:

03 - Elaborati del 2° POC  variati a seguito della VARIANTE di ADEGUAMENTO 2019 
AL RUE

POC.3 tavv:033, 041, 047M, 048M, 049
POC.4c scheda NS03 M

(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“;

F - dando 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 di 
ADEGUAMENTO 2019 AL RUE e conseguenti modifiche al Piano di 
Zonizzazione Acustica” sono approvati;
• con l’approvazione della “VARIANTE di ADEGUAMENTO 2019 AL RUE e 
conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica”, 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 
assumerà validità così come modificato dalla Variante medesima.

 
.
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Visto il verbale protocollo n. 82929/2020 relativo alla seduta n° 12 di Consiglio Comunale del 12/05/2020
   SEGRETARIO GENERALE

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


