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Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 
 

Consiglio di Amministrazione  
 

Seduta del 30/03/2016 
 

 
       Delibera n.  9   del     30/03/2016     

 

Prima convocazione   x 
Seconda convocazione  � 
 

Risultano essere  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Assiste, con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Dott.ssa Silvia Micheloni 

 
 
 
 

 

OGGETTO 

 
INDIVIDUAZIONE DI FONDI RUSTICI DA AFFITTARSI CON DECORRENZA DAL 
PROSSIMO 11 NOVEMBRE 2016. 

 

presenti      assenti 

      Tassinari Susanna   Presidente 

      Frega Lorella Vice Presidente 

      Brigliadori Marco   Componente 

      D’Angelillo Massimo   Componente 

      Ciaramitaro  Giuliana Componente 
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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. 3156/16  del 23 marzo 2016           

;                

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 01.07.2008;  

Visto lo Statuto dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi approvato dalla Giunta 

regionale Emilia Romagna il 03.06.2006 con provvedimento n.796 e modificato con delibera 

dell’assemblea 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; 

Visto la deliberazione n. 31 del 23/08/2006 “Regolamento per l'affidamento in affitto dei fondi 

rustici di proprietà delle I.P.A.B. Amministrate dalle Istituzioni di Assistenza Raggruppate di 

Ravenna “ che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e 

Russi ha fatto proprio ed esteso a tutte le altre proprietà dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna 

Cervia e Russi con propria deliberazione n. 3 del 17 marzo 2009; 

Rilevato che i Fondi Rustici, con il contratto in scadenza al prossimo 10/11/2016 da affittare con 

decorrenza 11/11/2016 sono i seguenti: 

− Podere denominato Orfane 4 di HA 12.43.30 senza fabbricati rurali, sito in Ravenna, Via 

Vicoli 101, censito al catasto Terreni del Comune di Ravenna al foglio 100, pert. 57, part. 

59 e part. 60; 

− Podere denominato Orfani 2 di HA 13.30.79 con fabbricato rurale sito in Ravenna frazione 

San Marco, via Sinistra Montone, censito al catasto terreni del Comune di Ravenna al 

foglio 191 part. 275, part. 205, part. 49, part. 50 e part. 51; 
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− Podere denominato Orfane 24 di HA 6.54.21 con fabbricato rurale, sito in Ravenna frazione 

Savio, via Orfanelle 30, censito al catasto Terreni del Comune di Ravenna, sezione Savio, 

al foglio 64 part. 153, part. 339, part. 340 e part. 414. 

Il Consiglio di Amministrazione in considerazione della propria competenza a deliberare ai sensi 

dell'art. 26 comma 5 dello Statuto e ritenuto di poter procedere alla adozione delle presenti misure; 

Sentito il parere del Direttore Vicario; 

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

espressi a termini di legge 

 

DELIBERA 

1. Di individuare i seguenti fondi rustici da affittare con decorrenza 11/11/16:  

- Podere denominato Orfane 4 di HA 12.43.30 senza fabbricati rurali, sito in Ravenna, Via Vicoli 

101, censito al catasto Terreni del Comune di Ravenna al foglio 100, pert. 57, part. 59 e part. 60; 

- Podere denominato Orfani 2 di HA 13.30.79 con fabbricato rurale sito in Ravenna frazione San 

Marco, via Sinistra Montone, censito al catasto terreni del Comune di Ravenna al foglio 191 part. 

275, part. 205, part. 49, part. 50 e part. 51; 

- Podere denominato Orfane 24 di HA 6.54.21 con fabbricato rurale, sito in Ravenna frazione 

Savio, via Orfanelle 30, censito al catasto Terreni del Comune di Ravenna, sezione Savio, al foglio 

64 part. 153, part. 339, part. 340 e part. 414 con fabbricato rurale censito al catasto Fabbricati del 

Comune di Ravenna foglio 64, part. 504; 

2. di dare mandato al Direttore Vicario di nominare con  propria determinazione una 

Commissione Tecnica, formata da almeno 3 membri, anche esterni, con il compito di dare 

esecuzione agli adempimenti previsti nel Regolamento; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti; 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione: 

- al Direttore Vicario; 

- ai titolari di Posizione Organizzativa. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

La Presidente del Consiglio di Amministrazione   Il Direttore Vicario 

  Susanna Tassinari     Dott.ssa Silvia Micheloni 


