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Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi  

 
Consiglio di Amministrazione  

 
Seduta del 29/07/2020 

 
Delibera n. 7 del 29/07/2020  

 

 
PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE   

   

  
 

 Risultano essere: 
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Donatella Maluccelli  
 
 

 
 
 

OGGETTO 
 

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CERVIA IN MERITO ALLE MOD ALITÀ DI 
FINANZIAMENTO E DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENT O 
DELLA SEDE DELLA CASA PROTETTA F. BUSIGNANI (REP 9697  DEL 12 
APRILE 2011) – MODIFICA FINALIZZATA ALLA SOLA CANCELLAZION E DEL 
VINCOLO DI DESTINAZIONE SU UNA PORZIONE DEI TERRENI  NON  
INTERESSATA DALL’AMPLIAMENTO E DESTINATA DAL COMUNE A 
PERMUTA. 
 
 
 

 

presenti      assenti 

       Benini Francesca Vice Presidente 

      Cortesi  Gianni Componente 

      Gardelli  Fabiola   Presidente  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
Preso atto che:  
- Il Consiglio dei Ministri, il 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale, per sei mesi, a causa dell’epidemia da Covid-19; 
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, all’art. 73 prevede: "Al fine di contrastare e contenere la 
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e 
delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di 
svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel 
rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, 
ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare 
con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e 
vengano garantiti lo svolgimento delle 
funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata 
pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente"; 
 
Valutato l’opportunità di avvalersi in via straordinaria, 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; 
 
Visti  gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione 
inviata dalla Presidente del CdA con nota prot.n. 1303  del 22/07/2020; 
 
Vista la legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi sociali” e  in particolare l’art. 10 prevede, la trasformazione delle Istituzioni di 
Assistenza e Beneficenza (IPAB) in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”; 
 
Vista  la legge regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per 
la realizzazione del sistema integrato di servizio sociali” e s.m.i., in particolare il Titolo IV 
“Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza  - aziende pubbliche di 
servizi alla persona”; 
 
Vista  la Legge Regionale 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”; 
 
Visto  la delibera di Giunta Regionale n. 796 del 3 giugno 2008 con la quale la Regione 
Emilia Romagna ha deliberato la costituzione dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna 
Cervia e Russi a decorrere dal 1 luglio 2008; 
 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con delibera del 
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Consiglio di Amministrazione n. 21 del 23 dicembre 2008 e successive modifiche; 
 
Premesso che:  
- con delibera  n. 17 del 14/10/2010  il  Consiglio di Amministrazione, approvava lo schema 
di Convenzione  fra  il Comune di Cervia e l’Asp che definisce  le  modalità di finanziamento 
e di attuazione dell’intervento di ampliamento della sede della Casa Protetta F. Busignani; 
- con delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 2010 anche il Comune di Cervia approvava 
il medesimo schema di convenzione; 
- la suddetta convenzione  è stata stipulata con atto a rogito del Segretario Generale del 
Comune di Cervia Rep 9697 del 12/04/2011; 
- tale atto ha  comportato la trascrizione del vincolo di destinazione d’uso nel terreno di 
proprietà di Asp  distinto al catasto  Terreni del Comune di Cervia Foglio 43 Mapp.1620 e nei 
terreni di proprietà comunale distinti  al catasto  Terreni del Comune di Cervia Foglio 43 
Mapp. 2189, 2191,2193, 2195; 
 
Precisato che : 
- nella convenzione è indicato che “ la presidente dell’Ipab F.Busignani, con nota pr. 25954 
del 22/05/2007 aveva chiesto al comune, ai sensi dell’art. 26 comma 2 L.R. 2/2003, 
l’autorizzazione alla vendita  del suddetto terreno di proprietà (Foglio 43 mapp. 1620) 
precisando che il relativo ricavato  sarebbe stato destinato all’ampliamento della sede della 
casa protetta, da effettuarsi sul terreno adiacente all’Ipab, di proprietà dell’amministrazione 
comunale.”; 
- e che “l’amministrazione comunale realizzerà l’ampliamento sulla porzione di terreno di sua 
proprietà (Foglio 43 Mapp. 2189, 2191,2193, 2195)”. 
 
Dato atto che: 
- con Del. di G.C. il Comune di Cervia approvava il progetto preliminare di ampliamento della 
casa protetta “F. Busignani” di Cervia: l’ampliamento progettato interessa una superficie di 
circa 650 mq e ricade nel terreno immediatamente adiacente a quello in cui è ubicata la casa 
protetta (il terreno interessato dall’ampliamento è distinto al Catasto Terreni del Comune di 
Cervia al Fg. 43, mapp. 2189); 
 
Dato atto altresì che : 
-  a seguito di Delibera  di Consiglio del Comune di Cervia n. 58/2013,  è stato  eliminato il 
vincolo di destinazione d’uso apposto sul terreno di proprietà di Asp, distinto al catasto  
Terreni del Comune di Cervia Foglio 43 Mapp.1620,  mentre restavano ancora in essere le 
note  di trascrizione relative  al terreno di proprietà del Comune di Cervia foglio 43 Mapp. 
2189, 2191,2193, 2195;  

Vista la comunicazione pervenuta dal Comune di Cervia, acquisita agli atti con  pr. 414 del 
17/03/2020, con la quale  è stata  comunicata la necessità  di eliminare il vincolo di 
destinazione  sulle aree  distinte al Catasto del comune di  Cervia Foglio 43 Mapp.2193, 
2195; 
 
Considerato che:  
- l’ampliamento progettato interessa una superficie di circa 650 mq e ricade nel terreno 
immediatamente adiacente a quello in cui è ubicata la casa protetta (Foglio 43 mapp. 2189)  
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non interessando di conseguenza i mappali 2193 e 2195; 
- che il comune di Cervia si impegna  a far trascrivere l’atto di cancellazione del vincolo di 
destinazione con oneri a suo carico; 
- che conseguentemente  il  Consiglio di Amministrazione con delibera  n. 4 del 16 aprile 
2020 ha approvato la rettifica della trascrizione dei vincoli sui  terreni distinti al Catasto del 
Comune di Cervia al Fg. 43 Mapp. 2193 e 2195, mantenendo quelli sui Mapp. 2189 e 2191; 
 
Vista la  comunicazione del Comune di Cervia, acquisita agli atti con pr.1156 del 25/06/2020, 
di trasmissione della delibera CC n.39 del 18/06/2020 “Modifica della convenzione tra il 
comune di Cervia e ASP Ravenna Cervia e Russi nel 2011 che disciplinava le modalità di 
ampliamento della casa protetta F. Busignani finalizzata alla sola cancellazione del vincolo di 
destinazione su una porzione dei terreni destinati alla permuta con la Sig.ra Piraccini Emma 
(accordo ex art. 11 della L. 241/ 19909 “,ed in particolare l’allegato  schema di modifica della 
convenzione;   

Evidenziati gli art. 2 e 3 del citato schema di modifica e parte integrante della presente 
delibera (All.1)  che confermano la previsione di ampliamento sui Mapp. 2189 e 2191, 
acconsentendo invece alle cancellazione delle trascrizioni inerenti il vincolo di destinazione 
sui terreni di propria proprietà del Comune di Cervia, identificati al Catasto terreni: Foglio 43, 
Mappali 2193 e 2195; 
 
Acquisito  il parere di regolarità tecnica e contabile  del Direttore Vicario. 

 
Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

- DI approvare lo schema di modifica alla convenzione fra Asp e il Comune di Cervia , 
come stipulata con atto a rogito del segretario Generale del Comune di Cervia  
Dott.ssa F. Bagnato Rep.9697 del 12/04/2011, quale allegato e parte integrante e 
sostanziale del presente atto (All.1) ;  

- DI dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per  ASP; 

- DI dare mandato al Direttore Vicario per gli adempimenti connessi per la stipula 
dell’atto compreso la sottoscrizione  dell’atto stesso e la facoltà di effettuare  eventuali 
modifiche non sostanziali che si rendano necessari in sede di stipula. 

 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 
 La Presidente del        Il Direttore Vicario 
   Consiglio di Amministrazione          F.to Dott.ssa Donatella Maluccelli 
      F.to Avv. Fabiola Gardelli        
  


