
 
 

Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 
 

Consiglio di Amministrazione 
Seduta del 26/03/2021  

 
Delibera n. 06 del 26/03/2021 

 
 
 
 

PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE   

 
 

Risultano essere: 
 

presenti      assenti 

      Benini Francesca Componente 

      Cortesi  Gianni Componente 

      Gardelli  Fabiola  Presidente  

 

 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il direttore Dott. Raoul Mosconi 
 

 
 

OGGETTO 
Approvazione costituzione servitù su terreno di proprietà ASP Ravenna Cervia 
e Russi, in Comune di Ravenna, foglio 95 mappale 66. 
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Il Consiglio di Amministrazione 
 
Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 02 marzo 2021 “ Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori 

disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17); 

Rilevato che:  

 le disposizioni del sopra citato decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021  

 all’art 13 (Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni)recita:  

“1. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a 

distanza.  

2. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di 

pubblico.  

3. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di 

motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.” 

Valutato quindi di avvalersi in via straordinaria dell’opportunità, motivata dall’emergenza sanitaria di cui sopra, di 

riunire il CdA in videoconferenza; 

Accertata la regolarità della convocazione e la regolarità della seduta ai sensi dell’Art. 27, comma 1 e dell’Art. 29, 

comma 1 dello Statuto dell’Azienda; 

Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n.7 del 28/08/2008; 

Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata dal Presidente del 

CdA con nota prot. n. 415/00 del 19/03/2021; 

Visti:  
- la L. R. n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema 

integrato di servizio sociali”  e in particolare il Titolo IV “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

- la L.R. n. 12 del 26/07/2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel 
sistema dei servizi Sociali e Socio-Sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia 
di Aziende Pubbliche di servizi alla Persona”; 

Visti altresì:  
- la delibera di Consiglio Regionale n. 624 del 09/12/2004 “Definizione di norme e principi che regolano 

l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende pubbliche di servizi alla 
persona secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge regionale 12 marzo 2003, n. 
2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali) - Primo provvedimento”; 

- la delibera di Consiglio Regionale n. 179 del 10/06/2008 “Definizione di Norme e Principi che regolano 
l’autonomia delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona – Secondo Provvedimento”; 

Visti infine:  
- la delibera di Giunta Regionale dell’Emilia – Romagna n. 796 del 3 giugno 2008 con la quale è stata costituita 

l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi a decorrere dal 1 luglio 2008; 

- lo Statuto dell’Asp così come approvato dalla sopracitata delibera e successivamente modificato ed integrato 

con Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 163 del 04/02/2019;  

- il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi” approvato con delibera del CdA dell’Asp n. 21 del 

23/12/2008, da ultimo modificato ed integrato delibera del CdA n. 36 del 30/07/2015;  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/02/52/so/17/sg/pdf
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- la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci  dell’Asp del 17 luglio 2019 n. 8 “Nomina dei componenti del  

Consiglio di Amministrazione”; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 20/01/2021 con la quale è stato nominato Direttore il 

Dott. Raoul Mosconi a partire dal 25/01/2021 fino al 24/01/2024; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 17/02/2021 con la quale è stato nominato Direttore il 

Dott. Raoul Mosconi Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; 

Considerato che ASP Ravenna Cervia e Russi è proprietaria di una piccola porzione di terreno pari a 27 mq posta in 

Comune di Ravenna foglio 95 mappale 66; 

Preso atto che la ditta Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, 

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi n. 10238291008, R.E.A. 

Milano n. 1964271, Partita IVA 10238291008, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam 

S.p.A., ha avviato presso ARPAE SAC di RAVENNA, la procedura per il rilascio della autorizzazione ai sensi del d.p.r. 

327/01 per la costruzione del metanodotto Ravenna Mare Ravenna Terra – Rifacimento All. Cofar e Pineta DN 100 

(4”); 

Dato atto che, nel progetto presentato, un tratto della tubazione del gasdotto interesserà una piccola porzione di 

terreno pari a 27 mq di proprietà di questo Ente, censito al Catasto di Ravenna al foglio 95 mappale 66; 

Valutata la richiesta avanzata dalla ditta Snam Rete Gas S.p.A. per la costituzione della servitù di passaggio 

permanente in data 12/03/2021 con la relativa costituzione di servitù, in atti con prot. di ricevimento n. 376 del 

12/03/2021; 

Rilevato che  

 la servitù ha per oggetto lo scavo e l’interramento con copertura di circa metri 1,00 (UNO,00) misurata al 

momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti 

tecnologiche; 

 i danni prodotti a persone e cose sia durante la realizzazione dell’impianto, sia in occasione di eventuali 

interventi saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione; 

 viene proposto, annessa alla richiesta summenzionata, uno schema di atto preliminare di asservimento che 

prevede un’indennità “una tantum” di servitù di €200,00; 

Ritenute sufficienti le garanzie per eventuali danni e congrua l’indennità proposta per la Provincia di Ravenna così 

come definiti nell’accordo sulle procedure e metodologie di adottare per la determinazione della indennità relativa 

alla costruzione dei gasdotti per i Territori di Ravenna e Rimini sottoscritto da Confagricoltura Ravenna e le altre 

associazioni agricole con Snam Rete Gas S.p.A il 05 febbraio 2019; 

Considerato che  il Servizio tecnico di questa ASP ha preventivamente visionato il lotto, verificando che il gasdotto e 

in generale l’asservimento proposto, non comporta alcun danno a questo Ente; 

Ritenuto per quanto predetto di costituire asservimento inamovibile di parte dei terreni appartenenti ad ASP 

Ravenna Cervia e Russi (terreno in Comune di Ravenna, Prov. RA, identificato in catasto al foglio 95 mappale 66), a 

favore di Snam Rete Gas S.p.A., per la costruzione e il mantenimento di un nuovo gasdotto, interrato di circa metri 

1,00 (UNO,00), a fronte di un’indennità “una tantum” di €200,00; 

IL Consiglio di Amministrazione  

 sentito il parere del Direttore; 
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 con voti unanimi e palesi espressi a termini di legge,  

DELIBERA 

1. Di costituire asservimento inamovibile di parte del fondo sito in Comune di Ravenna Prov. RA, identificato in 

catasto con RAVENNA sez. A particella 66 fg.95, a favore di Snam Rete Gas S.p.A. Con sede legale in S. Donato 

Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7 – Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, 

Monza, Brianza, Lodi n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA 10238291008, Società soggetta 

all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., per la costruzione e il mantenimento di un nuovo 

gasdotto, interrato di circa metri 1,00 (UNO,00), a fronte di un’indennità “una tantum” di €200,00; 

2. Di dare atto che l’indennizzo per eventuali danni arrecati, dovranno essere indennizzati e liquidati a chi di 

ragione; 

3. Di dare mandato al Direttore a compiere tutti gli atti conseguenti necessari per dare esecuzione alla presente 

deliberazione e sottoscrivere lo schema di costituzione di servitù, in atti con prot. di ricevimento n. 376 del 

12/03/2021, apportando eventuali modifiche non sostanziali; 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Letto, approvato, sottoscritto. 
 

Il Presidente  del Consiglio di Amministrazione 
 

Il Direttore 

F.to Avv. Fabiola Gardelli   F.to Dott. Raoul Mosconi 

 


