
 

 

Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

Consiglio di Amministrazione  
 

Seduta del 28 Marzo 2018 

 
Delibera n. 5 del 28/03/2018 

 
 
 

PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE   

 
 
Risultano essere: 

 
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Dott.ssa Donatella Maluccelli 

 
 

 
OGGETTO 

 

ACCORDO TRA IL COMUNE DI CERVIA ED ASP RELATIVO                         
ALL’ ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, NELL’AMB ITO DELLA 

CONVENZIONE IN ESSERE CIRCA LE MODALITÀ DI FINANZIA MENTO E DI 
ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SED E DELLA 

CASA RESIDENZA ANZIANI "BUSIGNANI".  

 

presenti     assenti 

      Tassinari Susanna   Presidente 

      Frega Lorella Vice Presidente  

      Brigliadori Marco   Componente 

      D’Angelillo Massimo   Componente 

      Ciaramitaro  Giuliana   Componente (dimessa) 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
Accertata  la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli articoli 27, 
comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e 
Russi; 
 
Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata dal 
Presidente del Consiglio di Amministrazione con nota prot.n. 500 del 23/03/2018; 
 
Vista la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
sociali”; 
 
Vista la legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  
 
Visto  l’atto di Giunta Regionale n.796 del 03/06/2008 con il quale la Regione Emilia Romagna ha 
deliberato la costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi a decorrere dal 
1/07/2008;  
 
Visto  lo Statuto dell’Azienda Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi approvato dalla Giunta 
della Regione Emilia Romagna il 03/06/08 con il provvedimento n. 796 e modificato con delibera 
dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 15/12/2008; 
 
Visto  il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 7 del 28/08/2008; 
 
Vista  la delibera n. 17 del 14/10/2010 del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto 
“Approvazione convenzione fra comune di Cervia e ASP Ravenna Cervia e Russi in merito alle 
modalità di finanziamento e di attuazione dell'intervento di ampliamento della sede della Casa 
Residenza Anziani “F. Busignani”; 
 
Vista  la delibera n. 3 del 21/01/2011 del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto proposta di 
alienazione di due immobili di proprietà dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi; 
 
Vista  la convenzione sottoscritta il 12 aprile 2011 rep. 9697 in merito alle “modalità di finanziamento e 
di attuazione dell'intervento di ampliamento dalla sede della Casa Residenza Anziani F. Busignani”; 
 
Preso atto  che il Piano Programmatico 2017/2019 approvato con delibera dell' Assemblea dei Soci  
n. 2 del 6/11/2017, nell' Allegato A, punto 7 – programma degli investimenti - conferma per il territorio 
di Cervia:  
 

• (...) “l'ampliamento della struttura per anziani Busignani di Cervia, il cui finanziamento e 
metodologie di realizzazione sono quelle individuate nella Convenzione fra Comune di Cervia 
e ASP Ravenna Cervia e Russi in merito alle modalità di finanziamento e di attuazione 
dell'intervento di ampliamento della sede della Casa Protetta Busignani approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 14 ottobre 2011”; 
 

• (...) “Il patrimonio di questo territorio, costituito da proventi di alienazioni patrimoniali precedenti 
alla trasformazione, dall'ipotesi di permuta in sede affidamento dei lavori di un terreno 
edificabile per la somma di Euro 1.930.000,00, ora tramutata in alienazione per finanziamento 
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dell'opera, e dall'ipotesi di realizzo derivante dall'alienazione di altri tre immobili per una stima 
di Euro 500.000,00, oltre ad alcune donazioni, contributi, rimborsi assicurativi e altri rimborsi, è 
infatti in larga parte destinato sia all'ampliamento della Casa Protetta Busignani, in forza della 
convenzione sottoscritta il 12 aprile 2011 rep. 9697, sia al rifacimento delle coperture dello 
stabile che la ospita sita in Cervia Via Pinarella n. 76. All'ampliamento sono destinati Euro 
2.580.000,00, come da convenzione, al netto degli oneri relativi la trascrizione della 
convenzione medesima ai registri immobiliari, mentre al rifacimento della copertura del tetto 
sono destinati Euro 117.169,71, come da studio di fattibilità elaborato dal servizio tecnico 
dell'Azienda”;  

 
Valutata  l'opportunità di dare attuazione agli impegni di cui alla convenzione repertorio n. 9697/2011 e 
reperire risorse destinate alla realizzazione dell’intervento di ampliamento della Casa Residenza 
Anziani “Busignani”; 
 
Individuati  i seguenti beni di proprietà che in base all’art.3 dell’allegato alla Delibera dell’ Assemblea 
Legislativa della Regione Emilia Romagna n.624 del 9 dicembre 2004 sono da considerarsi beni 
conferiti all’Azienda dal Comune di Cervia in quanto in origine appartenenti alla disciolta IPAB “F. 
Busignani” di Cervia:  
 

• Unità Immobiliare sita a Cervia in via Po n° 3 (identificativi catastali Foglio 34 Mappale 2214 
sub1 e sub 2.); 

• Immobile sita a Castiglione di Cervia in via Rondinella (identificativi catastali Foglio 28 Mappale 
524 sub 2); 

• Unità Immobiliare sita a Cervia in Via XX Settembre n. 94 (identificativi catastali Foglio 34 
Mappale 159 sub 6); 

 
Verificato che: 

• in base a quanto previsto nell'allegato alla delibera dell’ Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia Romagna n°624 del 9 Dicembre 2004 art. 3 comma 4, prima di procedere 
all'alienazione di patrimonio disponibile, si rendono necessari i seguenti adempimenti “le 
alienazioni del patrimonio disponibile sono approvate dall’Assemblea dei soci, acquisito il 
parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria con il parere obbligatorio del soggetto 
che ha effettuato il conferimento del bene”; 

• lo statuto dell’Azienda all’ art. 12 comma 1 punto f individua nell’ assemblea dei soci 
l’organismo che svolge la funzione di “approvare le trasformazioni da patrimonio indisponibile a 
disponibile, nonché le alienazioni del patrimoni disponibile”; 

• il regolamento di funzionamento dell’Assemblea dei Soci e di pubblicazione degli atti, 
approvato con deliberazione dell’ Assemblea dei Soci n°6 del 12/11/2008, prevede all’art. 15 
punto a) che il comitato territoriale deve fornire il proprio parere sulle alienazioni del patrimonio 
immobiliare disponibile; 

 
Valutata  l'opportunità di avvalersi, per l'espletamento delle funzioni e attività volte all'alienazione dei 
beni sopra individuati, ivi compresa la responsabilità di procedimento, del Comune di Cervia che 
svolgerà tali funzioni in nome e per conto e nell'interesse di ASP; 
 
Ritenuto  conseguentemente necessario adottare il “regolamento per l'alienazione e acquisizione di 
beni immobili e per l'alienazione di beni mobili di proprietà del comune di Cervia” approvato dal 
Comune di Cervia con delibera del Consiglio Comunale n. 65/2016 e aggiornato con delibera 77/2016; 
 
Acquisito il parere del Direttore Vicario; 
 
Tutto quanto sopra premesso e richiamato; 
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Dopo  breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi e palesi 
espressi a termini di legge ed accertati dal Presidente 

 
 

D E L I B E R A  
 
− di avviare il percorso di alienazione  dando mandato  al Direttore al fine di acquisire i pareri 

obbligatori necessari all'espletamento degli atti finalizzati alla vendita dei seguenti beni: 
 
• Unità Immobiliare sita a Cervia in via Po n° 3 (identificativi catastali Foglio 34 Mappale  2214 

sub1 e sub 2.); 
• Immobile sita a Castiglione di Cervia in via Rondinella (identificativi catastali Foglio 28 Mappale 

524 sub 2); 
• Unità Immobiliare sita a Cervia in Via XX Settembre n. 94 (identificativi catastali Foglio 34 

Mappale 159 sub 6); 
 
− di avvalersi per l'espletamento delle funzioni e attività volte all'alienazione dei beni sopra 

individuati, ivi compresa la responsabilità di procedimento, del Comune di Cervia che svolgerà tali 
funzioni in nome e per conto e nell'interesse di ASP;  

 
− di approvare, a tal fine, il “regolamento per l'alienazione e acquisizione di beni immobili e per 

l'alienazione di beni mobili di proprietà del Comune di Cervia” approvato dal Comune di Cervia 
con delibera del Consiglio Comunale n. 65/2016 e aggiornato con delibera 77/2016 (All.1). 

 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione    Il Direttore Vicario  

F.to Susanna Tassinari       F.to Donatella Maluccelli 


