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Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi  

 
Consiglio di Amministrazione  

 
Seduta del 07/08/2020 

 
Delibera n. 9 del 07/08/2020  

 

 
PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE   

   

  
 

 Risultano essere: 
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Donatella Maluccelli  
 
 

 
 
 

OGGETTO 
 

IMMOBILE DI PROPRIETÀ DI VIA XX SETTEMBRE- CERVIA -  
AGGIORNAMENTO  ATTO DI RICOGNIZIONE DI PROPRIETÀ AS P PER 
INSERIMENTO UNITÀ IMMOBILIARE  F.34 P. 160 SUB 5 AN CORA 
INTESTATA OPERE PIE RAGGRUPPATE DI CERVIA – CASA DI  RIPOSO 
F.BUSIGNANI.  

 
 
 

 

 

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 dal Presidente del CdA con nota prot.n. 1332  del 30/07/2020; 
 
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; 
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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 successive 
modifiche approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 04/02/2019;  
 
Vista  la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci  del 17 luglio 2019 n. 8 “Nomina dei 
componenti del  Consiglio di Amministrazione”; 

Visto  il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 28/08/2008; 

 
Premesso che : in base alla normativa e agli atti sopracitati l’Azienda Servizi alla Persona 
Ravenna Cervia e Russi, è subentrata negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi, 
ivi  compreso  il patrimonio,  delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab)  
"CASA DI RIPOSO F. BUSIGNANI" di Cervia, "OPERA PIA A. BACCARINI" di Russi, "CASA 
PROTETTA GARIBALDI E ZARABBINI, CENTOFANTI E VIZZANI" di Ravenna, e "ENTE DI 
SOSTEGNO  PER  MINORI  E  GIOVANI  IN  STATO  DI  BISOGNO" di Ravenna;    
 
Preso atto che: ai fini delle necessarie trascrizioni e volture nei competenti uffici, dei beni 
immobili di proprietà, e/o diritti ad essi relativi di spettanza a quella stessa data, delle 
suddette Ipab e divenuti in forza di quanto sopra esposto di proprietà e/o di spettanza della 
Azienda Servizi  alla Persona Ravenna Cervia e Russi, è stato formalizzato  atto  di 
RICOGNIZIONE DI PROPRIETA' E DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE a rogito del dottor 
Roberto Gualdrini notaio in Riolo Terme, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Ravenna, 
in data 5 febbraio 2009 Rep. n. 8424/3846, reg.to a Faenza in data 4.3.2009 al n. 742 Serie 
1T, trascritto nei RR.II. di Ravenna in data 5.3.2009, n. 4093 Reg. Gen.,  n.  2546  Reg. 
Part.,  n.  4094  Reg. Gen.,  n. 2547, Reg.Part., n. 4095 Reg. Gen., n. 2548 Reg. Part., n. 
4096 Reg. Gen., n. 2549 Reg. Part. e trascritto nei RR.II. di Forlì in data 9.3.2009, n. 4201 
Reg. Gen., n. 2498 Reg. Part., al fine di fare constare mediante lo stesso gli estremi 
identificativi, con particolare riguardo a quelli catastali dei suddetti beni immobili; 
 
Preso atto altresì che: nel suddetto atto per mero errore materiale non risulta specificato 
che il seguente bene posto in Comune di Cervia risulta trasferito, in forza di quanto sopra, 
dalla CASA DI RIPOSO F. BUSIGNANI, (o I.p.a.b. RICOVERO VECCHI FERDINANDO 
BUSIGNANI o CASA DI RIPOSO FERDINANDO BUSIGNANI) con sede in Cervia, codice 
fiscale 80007100391, alla Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi in piena 
proprietà: 
porzione di fabbricato urbano, posto in Comune di Cervia, via Venti Settembre n.94, distinto 
al Catasto dei Fabbricati di Cervia, al foglio 34, part.la 160, sub. 5, via Venti Settembre n. 94, 
p. 2, cat. A/4, cl. 1, vani 1, Superficie Catastale: Totale mq. 8, Totale escluse aree scoperte: 
mq. 8, R.C. Euro 54,23; 
 
Considerata  la necessità di rettificare ed integrare l’atto sopra citato  a rogito dott. Roberto 
Gualdrini  (rep. n. 8424/3846) al fine della trascrizione a favore di Asp della suddetta 
porzione di fabbricato;  
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Dato atto  che trattandosi di atto di rettifica e integrazione di precedente atto registrato e 
tassato, si chiederà  l'applicazione delle Imposte fisse di Registro e di Trascrizione; 
Acquisito  il preventivo di spesa pari ad euro 1.200,00 (euro milleduecento) relativo 
all’onorario  del notaio dott. Roberto Gualdrini  (pr. 1369 del 07/08/2020) per la redazione e 
stipula dell’atto oggetto di delibera;  
 

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 consentire alla rettifica del sopra citato atto a rogito dott. Roberto Gualdrini  (rep. n. 
8424/3846), secondo quanto sopra esposto, a carico della CASA DI RIPOSO F. 
BUSIGNANI, (o I.p.a.b. RICOVERO VECCHI FERDINANDO BUSIGNANI o CASA DI 
RIPOSO FERDINANDO BUSIGNANI) con sede in Cervia, codice fiscale 
80007100391, all’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, da valere in 
rettifica di quella effettuata presso i RR.II. di Ravenna in data 5.3.2009 al n. 4093 Reg. 
Gen. n. 2546 Reg. Part.; 

- DI delegare il  Direttore Vicario dott.ssa Donatella Maluccelli, a sottoscrivere il citato 
atto notarile di integrazione e rettifica per conto dell’Azienda Servizi alla persona  
Ravenna Cervia e Russi.  

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


