
N. 164 Prot. Verb.

COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1ª CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

PROCEDIMENTO UNICO ART. 53 L.R. 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI 
AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E LAVAGGIO AUTO TANZI 
AURELIO PETROLI S.R.L., RAVENNA, VIALE EUROPA  N. 91, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI 
URBANISTICI VIGENTI

L’anno 2021 il giorno quattordici del mese di Dicembre alle ore 16:10

in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati nelle forme di legge e/o regolamento, si è svolto il 
Consiglio Comunale in presenza ed video/audioconferenza, nel rispetto del disciplinare approvato con 
atto della Presidente del Consiglio Comunale P.G. n. 65207 del 08/04/2020.

Assume la presidenza Ouidad Bakkali, Presidente del Consiglio .

Assiste dott. Paolo Neri, Segretario Generale .

Al momento della votazione dell’atto in oggetto, risultano presenti:

Assente De Pascale Michele Presente Ferrero Alberto
Presente Ancarani Alberto Assente Folli Alessandra
Presente Ancisi Alvaro Presente Francesconi Chiara
Presente Bakkali Ouidad Presente Gatta Rudy
Presente Baldrati Idio Presente Grandi Nicola
Presente Bazzocchi Fabio Presente Haxhibeku Renald
Presente Beccari Stefania Presente Impellizzeri Francesca
Presente Bombardi Igor Presente Margotti Lorenzo
Presente Buonocore Davide Presente Montanari Marco
Presente Buzzi Gianmarco Presente Natali Maria Gloria
Presente Cameliani Massimo Presente Perini Daniele
Presente Campidelli Fiorenza Presente Rolando Gianfilippo Nicola
Presente Cortesi Luca Presente Schiano Giancarlo
Assente Di Pasquale Angelo Nicola Presente Valbonesi Cinzia
Assente Donati Filippo Presente Vasi Andrea
Presente Ercolani Giacomo Presente Verlicchi Veronica
Presente Esposito Renato



La Giunta Comunale sottopone all’esame del Consiglio Comunale la seguente proposta di 
deliberazione.

Premesso che:
La presente deliberazione ha per oggetto la preventiva pronuncia del Consiglio Comunale in 

merito a variante agli strumenti urbanistici vigenti (RUE, POC e PSC), ai sensi del comma 5 
dell'art. 53 della L.R. 24/2017, che si verrà a formare in conseguenza della approvazione del 
progetto per l'Ampliamento dell’impianto di distribuzione carburanti e lavaggio veicoli Tanzi 
Aurelio Petroli s.r.l., Ravenna, viale Europa  n. 91;

L'art. 53 della Legge Regionale n. 24/2017 e ss.mm.ii. contiene le seguenti disposizioni:
1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, [...], gli enti e i soggetti interessati possono 

promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato dal presente articolo per 
l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:

[...omissis...]
b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa 
ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo 
e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, 
in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il 
presente procedimento unico consente:

a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta 
e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento 
secondo la legislazione vigente;
b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi […] in variante a tali strumenti o 
alla pianificazione territoriale vigente;

3. Per l'esame del progetto delle opere e interventi di cui al comma 1 [...] il Comune convoca 
una conferenza di servizi, che si svolge secondo quanto disposto dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 
14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 
6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo.

4. Alla conferenza di servizi partecipano:
a) le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di assenso di cui al c.2, lettera a);
b) il Comune e la Città metropolitana di Bologna o il soggetto di area vasta territorialmente 
interessati dalla localizzazione dell’opera;
c) gli enti titolari dei piani di cui si propone la modifica;
d) l'autorità competente per la valutazione ambientale [...] la quale esprime il proprio parere 
sulla sostenibilità ambientale e territoriale delle varianti nell'ambito della conferenza di 
servizi;
e) le altre amministrazioni chiamate dalla legge ad esprimere il proprio parere, nulla osta o 
altro atto di assenso, comunque denominato, per l'approvazione delle varianti proposte.

5. L'espressione della posizione definitiva degli enti titolari degli strumenti di pianificazione cui 
l'opera o l'intervento comporta variante è subordinata alla preventiva pronuncia degli organi 
consiliari, ovvero è soggetta, a pena di decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro 
trenta giorni dall'assunzione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al 
comma 9.

[...]
8. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURERT dell'avviso di deposito 

chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni.
9. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 8 i soggetti 

partecipanti alla conferenza di servizi esprimono la propria posizione, tenendo conto delle 
osservazioni presentate e l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di 
conclusione della conferenza di servizi, dando specifica evidenza alla valutazione di 
sostenibilità ambientale e territoriale.

Considerato che:
L'attività economica esistente, consistente in impianto di distribuzione carburanti ed attività 

connesse (lavaggio veicoli, market, bar, officina elettrauto), ha sede in un lotto di terreno che 



affaccia su viale Europa a Ravenna ed è classificata dal RUE vigente come “Spazio urbano, 
Città consolidata o in via di consolidamento, SU10 - Complessi, edifici, impianti per attività 
terziarie e/o miste, servizio alla mobilità (distributori, autorimessa, autosilo)” disciplinato 
dall'Art.VIII.6.18, comma 4, delle Norme di Attuazione, di proprietà della società Tanzi Aurelio 
Petroli s.r.l..

Il lotto dell’attività esistente e il lotto del nuovo intervento sono entrambi classificati dal PSC 
come “Sistema delle dotazioni territoriali, attrezzature e spazi pubblici, cintura del capoluogo, 
aree di integrazione alla cintura verde (in regime perequato)”, di cui all’art. 54.

L’area individuata per la realizzazione dell’intervento è attualmente destinata dal RUE vigente 
a “Sistema delle dotazioni territoriali, Attrezzature e spazi pubblici, Verde pubblico, Aree di 
integrazione della cintura verde del capoluogo” disciplinata dall'Art.IV.3.5 c5 delle NTA; il sopra 
richiamato Art.VIII.6.18, comma 4, delle NTA del RUE, non consente di realizzare impianti di 
distribuzione carburanti sulle componenti destinate a verde pubblico di cui all’art. Art.IV.3.5 delle 
NTA.

Per poter realizzare l’ampliamento dell’impianto di distribuzione carburanti esistente nel 
terreno oggetto della richiesta della soc. Tanzi Aurelio Petroli s.r.l. è necessario variare gli 
strumenti urbanistici vigenti trasformando il lotto da “Sistema delle dotazioni territoriali, 
Attrezzature e spazi pubblici, Verde pubblico, Aree di integrazione della cintura verde del 
capoluogo” alla componente di RUE “Spazio urbano, Città consolidata o in via di 
consolidamento, SU10 - Complessi, edifici, impianti per attività terziarie e/o miste, servizio alla 
mobilità (distributori, autorimessa, autosilo)”, come quella su cui ricade l’impianto esistente. 
Nell’area trasformata con l’approvazione della Variante verrà inoltre sovrapposta la simbologia 
che imporrà quanto disposto dall’art. VIII.6.11-bis, “Disposizioni per aree con attività 
economiche oggetto di variante urbanistica ai sensi di disposizioni di legge sovraordinate”.

Descrizione sintetica del progetto:
L’area occupata dall’esistente impianto distribuzione carburanti ha una superficie di circa 

6.516 mq; in essa sono collocati gli erogatori di carburanti con relativa pensilina, un fabbricato 
che contiene i servizi complementari ammessi per questo tipo di impianti e una zona coperta da 
tettorie in cui sono presenti sistemi di lavaggio veicoli del tipo self-service ed un’area attrezzata 
con aspiratori;

il progetto di ampliamento dell’impianto si sviluppa su un’area posta sul lato sud-ovest di 
quella esistente, avente una superficie complessiva di circa 6.677 mq.; di questa, una parte 
avente superficie di circa 3.044 mq. viene attrezzata a piazzale asfaltato con tettoia per impianti 
di lavaggio veicoli e impianti scoperti per aspirazione, oltre che con stalli di sosta per i veicoli; la 
restante parte, avente superficie di circa 4.114 mq. viene attrezzata a verde alberato ed a vasca 
di laminazione delle acque meteoriche.

l’area oggetto della richiesta di ampliamento e di variante urbanistica non è attualmente di 
proprietà della società richiedente; essa ha sottoscritto con le proprietà dell’area una opzione di 
acquisto che contiene anche il sostanziale assenso a che la società possa inoltrare agli enti 
competenti le richieste di autorizzazione per l’utilizzo di detta per i propri scopi; sulla base di tale 
opzione di acquisto, si è ritenuta accettabile la richiesta della soc. Tanzi Aurelio Petroli di 
approvazione del progetto di ampliamento in variante agli strumenti urbanistici. Resta 
comunque fermo che la determinazione conclusiva del procedimento unico in oggetto potrà 
essere emessa solo a seguito del fatto che la stessa soc. Tanzi Aurelio Petroli abbia acquisito 
la piena proprietà dell’area.

La Variante agli strumenti urbanistici è evidenziata negli Allegati 1 e 2 della presente 
Deliberazione, costituiti dalle schede di variazione delle tavole di RUE e di POC. Non viene 
prodotta modifica della cartografia del PSC in quanto, per convenzione adottata nella 
elaborazione dello stesso Piano, le aree per impianti di distribuzione carburanti non sono 
rappresentate nelle  tavole di PSC.

Iter del procedimento:

La soc. proponente Tanzi Aurelio Petroli s.r.l. ha presentato l’istanza in oggetto il 06/08/2021 
con istanza acquisita al P.G. 160433/2021, chiedendo di avvalersi della procedura prevista dal 



suddetto art. 53 al comma 1-b della L.R. n. 24/2017 e quindi attivando il procedimento unico di 
adozione di variante urbanistica disciplinato dall'articolo stesso.

Il Progetto è stato depositato in formato digitale presso il Comune di Ravenna, Servizio 
Progettazione e Gestione Urbanistica – U.O. Gestione Attuativa Aree Produttive e Portuali, per 
60 giorni consecutivi dal 18 agosto 2021, nonché pubblicato sul sito web del Comune di 
Ravenna alla Sezione “Amministrazione Trasparente” – “Pianificazione e Governo del 
Territorio”, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 33/2013 ed ai sensi dell’art. 56 della 
L.R. n. 15/2013;

L’avviso di avvenuto deposito e pubblicazione è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on-line del 
Comune e sul BURERT il 18/08/2021.

Nel periodo di pubblicazione non sono intervenute osservazioni.

In data 12/08/2021, con  P.G. 164256/2021, è stato richiesto parere al Consiglio Territoriale di 
Area n. 3 – Darsena, che si è espresso in data 25/08/2021, P.G. 175771/2021, con parere 
favorevole.

Ai sensi dell'art. 53 comma 6 lett. e) della Legge Regionale n° 24/2017, il Servizio 
Progettazione e Gestione Urbanistica, in data 30/08/2021, ha richiesto nei confronti dei soggetti 
proponenti l'informazione antimafia di cui all'art. 84 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. 
con inserimento nella B.D.N.A. PROT. N. PR_RAUTG_Ingresso_0054754_20210830; in data 
04/10/2021 è stata acquisita dalla B.D.N.A. la “liberatoria antimafia”;

Qualora, dopo l'approvazione del progetto e della variante, fosse emanata una informazione 
antimafia interdittiva nei confronti di uno dei soggetti proponenti, la determinazione conclusiva 
della conferenza di servizi che abilita all'attuazione dell'intervento decadrebbe di diritto.

Come richiesto dall'art. 53 della L.R. n. 24/2017, per l'esame del progetto il responsabile del 
procedimento, funzionario del Serv. Progettazione e Gestione Urbanistica, ha indetto e 
convocato, con PEC avente P.G. 163455/2021 del 11/08/2021, la Conferenza dei Servizi 
decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., effettuata in forma simultanea 
ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, mediante seduta in videoconferenza;

Alla Conferenza di Servizi sono stati convocati i seguenti Soggetti e le seguenti 
Amministrazioni:

AUSL – Igiene Pubblica
ARPAE – Servizio Territoriale
ARPAE – SAC
Provincia di Ravenna - Servizio Pianificazione Territoriale
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-
Cesena, Rimini
Consorzio di Bonifica della Romagna

ed i seguenti Servizi Comunali:
Servizio Strade:
- Uff. Urbanizzazioni e catasto strade
Servizio Tutela Ambiente e Territorio:
- Uff. Verde Urbano
Servizio Sportello Unico Edilizia:
- U.O. Gestione Edilizia

Successivamente alla prima seduta, su richiesta del Serv. Strade, la convocazione alla 
Conferenza di Servizi è stata integrata con la partecipazione del Servizio Mobilità e Viabilità.

La Conferenza di Servizi ha organizzato i propri lavori in due sedute, una il 14/09/2021 e la 
seconda il 16/11/2021, i cui verbali sono conservati agli atti della pratica.

La prima seduta della Conferenza di Servizi ha avuto come esito la richiesta di integrazioni e 
modifiche al progetto sotto vari aspetti che è stata inviata al richiedente in data 14/09/2021; il 
richiedente ha quindi integrato l’istanza in data 12/10/2021 con elaborati progettuali trasmessi 
con PEC aventi P.G. 211480/2021; tali elaborati sono poi stati integrati e modificati in parte con 
una successiva integrazione del 21/10/2021 P.G. n. 219400/2021 e con successiva 
integrazione volontaria del 11/11/2021, P.G. n. 234319/2021.



La richiesta di integrazioni e la successiva consegna delle stesse ha determinato una 
sospensione dei termini del procedimento per 37 giorni; gli elaborati modificati sono stati 
esaminati nel corso della seconda seduta della conferenza di servizi del 16/11/2021.

Nel corso delle due sedute e/o successivamente ad esse sono stati acquisiti i seguenti pareri 
dalle Amministrazioni esterne:

Parere Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, 
Forlì-Cesena, Rimini, ricevuto il 06/09/2021 con PEC P.G.181397/2021
Parere AUSL- Igiene Pubblica, ricevuto il 15/11/2021 con PEC PG 237502/2021
Parere Arpae – Servizio Territoriale, ricevuto il 15/11/2021 con PEC  PG 237357/2021
Parere Consorzio di Bonifica, ricevuto il 15/11/2021/2021 con PEC P.G. 235873/2021

Sono stati acquisiti i pareri dei Servizi comunali:
Servizio Strade:

Uff. Urbanizzazioni e catasto strade, parere con prescrizioni espresso il 15/11/2021 con 
email interna

Servizio Mobilità e Viabilità:
U.O. Viabilità, parere favorevole con prescrizioni espresso il 15/11/2021 e registrato nel 
sistema informatico pratiche edilizie VBG

Servizio Tutela Ambiente e Territorio:
Uff. Verde Urbano, parere favorevole espresso il 16/11/2021 nel corso della riunione della 
conferenza di servizi

Servizio Sportello Unico Edilizia:
U.O. Gestione Edilizia, parere favorevole espresso il 15/11/2021 e registrato nel sistema 
informatico pratiche edilizie VBG

I pareri ricevuti sono favorevoli con prescrizioni e le stesse saranno inserite nella 
determinazione conclusiva del procedimento e nel permesso di costruire, a valere per la fase 
realizzativa dell’intervento.

Arpae-ST ha comunicato nel corso della riunione della conferenza di servizi del 16/11/2021 
di non avere osservazioni sul progetto e di essere in grado di procedere con la predisposizione 
dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) una volta acquisiti i pareri di Arpae-ST e del 
Servizio Ambiente del Comune.

La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio ha esaminato il progetto in data 
27/08/2021, e si è espressa con il seguente parere: <<La Commissione esamina la richiesta di 
parere per la variante agli strumenti urbanistici dovuta ad ampliamento di impianto esistente di 
distribuzione di carburanti in viale Europa 91 a Ravenna.

La CQAP, sentita l’esposizione dell’arch. Maurizio Fabbri, esprime parere favorevole alle 
seguenti condizioni:

1. ampliamento della fascia di mitigazione posta sul lato sud-ovest del lotto, tramite la 
modifica della porzione di verde sia sull’angolo verso viale Europa, sia sull’angolo verso l’area 
occupata dal bacino di laminazione, oltre che, ove possibile, l’ampliamento della fascia di verde 
in confine con il fosso. Tale area di mitigazione nei confronti del territorio agricolo, dovrà essere 
realizzata con alberi di prima e seconda grandezza, con le stesse specie della fascia di 
rimboschimento prevista dal RUE, unitamente a specie arbustive al margine del bosco.

2. realizzazione di una fascia di mitigazione alberata anche nella zona in cui viene eliminata 
l’attuale vasca di laminazione, ad ombreggiamento dei nuovi parcheggi.>>

La società richiedente, con la integrazione pervenuta il 12/10/2021 con P.G. 211480/2021, 
ha quindi modificato il progetto per aderire alle richieste della CQAP; gli elaborati consegnati 
con le integrazioni in precedenza citate rappresentano la soluzione progettuale modificata e 
sono stati esaminati dalla Conferenza di Servizi nella seconda riunione del 16/11/2021.

La Provincia di Ravenna ha comunicato nel corso della riunione della Conferenza di Servizi 
del 16/11/2021 di non avere rilievi da formulare sul progetto e, ai sensi del comma 9 dell’art. 53 
della L.R. n. 24/2017, esprimerà la propria determinazione sulla valutazione di sostenibilità 
ambientale e territoriale (Valsat) in successiva riunione della conferenza stessa, acquisiti i 
pareri degli Enti competenti in materia ambientale.



Visti i seguenti elaborati di progetto attinenti alla Variante agli strumenti urbanistici, allegati 
parte integrante e sostanziale al presente atto, costituiti dagli elaborati tecnici, come di seguito 
indicati:

Titolo Elaborato Nome file P.G. 
presentazione

Relazione Tecnica 01_Relazione_tecnica_PDC.pdf.p7m 160433/2021

Relazione Tecnica Integrativa relazione_integrativa_rev_2.pdf.p7m 234358/2021

Tavola 1 – Planimetrie tavola_1_integrativa.pdf.p7m 211480/2021

Tavola 2 – Planimetria stato attuale tavola_2_integrativa.pdf.p7m 211480/2021

Tavola 3 – Planimetria stato futuro, 
sezioni e particolare TAVOLA_3_REV_6.pdf.p7m 237500/2021

Tavola 4 – Prospetti e sezioni tavola_4_integrativa.pdf.p7m 211480/2021

Tavola 5 – Planimetria stato futuro e 
sezioni tavola_5_sezioni_profilo.pdf.p7m 219400/2021

Valutazione di compatibilità idraulica LG_21_064_VCI_02.pdf.p7m 219400/2021

Verifica di Assoggettabilità a 
VALSAT

08_LG_21_064_VerificaAssogg_VALSAT_01.pdf.p7
m 160433/2021

Sintesi non tecnica - Verifica di 
Assoggettabilità a VALSAT 08_LG_21_064_SintesiNonTecnica_00.pdf.p7m 160433/2021

Bozza di atto d’obbligo Bozza atto d'obbligo firmata.pdf.p7m 219400/2021

I rimanenti elaborati che compongono il progetto sono conservati agli atti della pratica presso 
il Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica.

Preso atto che il legale rappresentante della società richiedente sottoscriverà Atto d’obbligo 
con atto notarile mediante il quale si obbligherà:

- a rispettare le prescrizioni derivanti dai pareri espressi dai soggetti coinvolti nella 
conferenza di servizi;

- ad assicurare che l’ampliamento dell’impianto distribuzione carburanti e lavaggio veicoli 
non abbia autonomo accesso/uscita dalla/sulla pubblica viabilità, ma esclusivamente tramite 
l’accesso e l’uscita dell’impianto esistente e a mantenere connesso funzionalmente ciò che 
sarà costruito in ampliamento con lo stesso impianto esistente, a garanzia della unitarietà 
dell’intervento approvato con il procedimento unico ai sensi dell’art. 53 del LR 24/2017, per 
almeno 10 anni a decorrere dalla agibilità del nuovo edificio;

- a realizzare la sistemazione dell’area verde indicata nel progetto approvato, con la messa 
a dimora delle alberature indicate nel progetto stesso, a presentare la Segnalazione 
Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità (SCEA) solamente a seguito della completa 
ultimazione della sistemazione dell’area verde e a curarne la manutenzione ed il 
mantenimento delle alberature per almeno 10 anni a decorrere dalla SCEA;

- a realizzare tutte le opere previste dal progetto approvato nel più breve tempo possibile e 
comunque ad ultimarlo entro 5 anni dalla stipula dell’atto, con la consapevolezza che la 
mancata realizzazione entro il termine suddetto darà facoltà al Comune di riqualificare 
urbanisticamente l’area oggetto dell’ampliamento, anche ripristinando la precedente 
destinazione urbanistica o definendo nuova destinazione urbanistica priva di capacità 
edificatoria;

Tale schema di atto d’obbligo è allegata parte integrante e sostanziale al presente atto, 
contenuta nel file denominato “Bozza atto d'obbligo firmata.pdf.p7m”; l’atto dovrà essere 



stipulato con rogito notarile, registrato e trascritto ai Registri Immobiliari prima del ritiro del 
permesso di costruire.

Preso atto che l'art. 16, comma 4, lett. D, del DPR 380/2001, prevede, in caso di interventi 
attuati a seguito di variante urbanistica, che il proprietario dell'area versi, oltre al normale 
contributo di costruzione, un contributo straordinario commisurato all'incremento di valore 
dell'area prodotto dalla variante urbanistica, tale contributo straordinario è stato calcolato con 
l'applicazione dei criteri stabiliti al punto 4.6 della Delibera di C.C. n. 147/2019 in recepimento 
della D.A.L. n. 186/18 e determinato in Euro 14.700,00, che dovrà essere versato prima del 
ritiro del permesso di costruire;

Viste le schede predisposte dai competenti uffici del Comune in cui sono rappresentate le 
Variazioni grafiche all'Elaborato RUE 2, Tavola n. 49, e all'Elaborato POC 3, Tavola 49,  
conseguenti alla approvazione del progetto di Ampliamento dall’esistente impianto distribuzione 
carburanti in oggetto, allegate parti integranti e sostanziali del presente atto, rispettivamente 
come Allegato 1 e Allegato 2, costituiti dai documenti in formato elettronico individuati nella 
sottostante tabella:

Nome documento Nome file
Allegato 1 (Variazioni grafiche all'Elaborato 
RUE 2, Tavola n. 49)

Allegato_1_RUE2_2021VAR10_comparato.pdf

Allegato 2 (Variazioni grafiche all'Elaborato 
POC 3, Tavola 49

Allegato_2_POC3_2021VAR10_comparato.pd
f

Dato atto che la presente deliberazione non presenta oneri finanziari a carico dell'Ente;
Tutto ciò premesso e considerato

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti la L.R. n. 24/2017 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 53, ed il Regolamento Urbanistico Edilizio 
Vigente;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Progettazione e 
Gestione Urbanistica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, in ottemperanza all’art.49 del D. Lgs. n.267/2000;
Preso atto che in data 25/08/2021, P.G. 175771/2021, il competente Consiglio Territoriale si è 
espresso con parere favorevole:
Visto il parere della CCAT espresso nella seduta del 6/12/2021;
Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, visti i termini procedimentali disposti dall’art. 
53 della L.R. n. 24/2017 e la necessità e l'esigenza di provvedere tempestivamente 
all'attuazione dell'intervento da parte del richiedente;
Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 comma 2), lett. b del D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000;

Udita la relazione dell’Assessore/a competente;
DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole alla variante urbanistica connessa alla approvazione del 
progetto di Ampliamento dell’impianto distribuzione carburanti con annesso servizio di 
lavaggio veicoli in Ravenna, Viale Europa n. 91, descritta nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2, 
costituiti dai documenti in formato elettronico individuati nella sottostante tabella:

Nome documento Nome file
Allegato 1 (Variazioni grafiche all'Elaborato Allegato_1_RUE2_2021VAR10_comparato.pdf



RUE 2, Tavola n. 49)
Allegato 2 (Variazioni grafiche all'Elaborato 
POC 3, Tavola 49

Allegato_2_POC3_2021VAR10_comparato.pdf

2. di autorizzare il Dirigente del Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica ad esprimere 
la posizione favorevole del Consiglio Comunale alla approvazione del progetto stesso e 
ad adottare la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi, ai fini 
della approvazione del progetto e del rilascio dei titoli abilitativi necessari, dando atto che 
il progetto stesso è costituito dagli elaborati di seguito indicati:

Titolo Elaborato Nome file P.G. 
presentazione

Relazione Tecnica 01_Relazione_tecnica_PDC.pdf.p7m 160433/2021

Relazione Tecnica Integrativa relazione_integrativa_rev_2.pdf.p7m 234358/2021

Tavola 1 – Planimetrie tavola_1_integrativa.pdf.p7m 211480/2021

Tavola 2 – Planimetria stato 
attuale tavola_2_integrativa.pdf.p7m 211480/2021

Tavola 3 – Planimetria stato 
futuro, sezioni e particolare TAVOLA_3_REV_6.pdf.p7m 237500/2021

Tavola 4 – Prospetti e sezioni tavola_4_integrativa.pdf.p7m 211480/2021

Tavola 5 – Planimetria stato 
futuro e sezioni tavola_5_sezioni_profilo.pdf.p7m 219400/2021

Valutazione di compatibilità 
idraulica LG_21_064_VCI_02.pdf.p7m 219400/2021

Verifica di Assoggettabilità a 
VALSAT

08_LG_21_064_VerificaAssogg_VALSAT_01.pdf.p7
m 160433/2021

Sintesi non tecnica - Verifica di 
Assoggettabilità a VALSAT 08_LG_21_064_SintesiNonTecnica_00.pdf.p7m 160433/2021

Bozza di atto d’obbligo Bozza atto d'obbligo firmata.pdf.p7m 219400/2021

3. di disporre che la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi ed il rilascio dei 
titoli abilitativi alla esecuzione degli interventi possa essere emessa solamente a seguito 
della acquisizione da parte della società Tanzi Aurelio Petroli della piena proprietà 
dell’area interessata dal progetto e dalla variante urbanistica;

4. di approvare, conseguentemente, le proposte di Variante ai vigenti strumenti urbanistici 
consistenti nelle variazioni grafiche all'Elaborato RUE 2, Tavola n. 49, e all'Elaborato 
POC 3, Tavola 49, derivanti dalla approvazione del progetto di Ampliamento dell’impianto 
distribuzione carburanti con annesso servizio di lavaggio veicoli, di cui al punto 
precedente, come rappresentate nella schede predisposte dai competenti uffici del 
Comune allegate parti integranti e sostanziali del presente atto come Allegato 1 e 
Allegato 2;

5. di dare atto che la variante di cui sopra si concretizzerà esclusivamente a seguito della 
emissione della Determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi, 
acquisiti i pareri favorevoli o favorevoli condizionati dei soggetti convocati, le cui 
condizioni faranno parte integrante e sostanziale della Determinazione stessa a valere 
per la fase realizzativa dell’intervento;



6. di dare atto che l'intervento edilizio sarà eseguito con intervento diretto a seguito della 
emissione della determinazione conclusiva da parte del Dirigente del Servizio 
Progettazione e Gestione Urbanistica e della stipula notarile dello schema di atto 
d’obbligo allegata alla presente deliberazione;

7. di prendere atto che il legale rappresentante della società richiedente sottoscriverà, entro 
60 giorni dalla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, l’Atto d’Obbligo con 
rogito notarile mediante il quale vincolerà i terreni di proprietà al fine di costruire il 
fabbricato ad uso produttivo, con obbligo di mantenerlo connesso funzionalmente a 
quello esistente, di mantenere l’unitarietà dei due lotti e con il quale prenderà atto, senza 
riserve, che in caso di mancata attuazione dell'intervento, il Comune potrà riportare la 
configurazione degli strumenti urbanistici modificati alla situazione preesistente la 
Variante formatasi a seguito della  presente deliberazione,

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari per 
l'Amministrazione comunale,

9. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione prevista dall’art.39 del D. Lgs.33/2013 
nell’apposita sezione del Comune.

LA/IL PRESIDENTE
apre la discussione:

OMISSIS
a seguito della quale, come evincesi da verbale di seduta cui si fa espresso rinvio, 
nessun altro avendo chiesto la parola, passa alla votazione che avviene in forma palese 
con votazione elettronica per i/le Consiglieri/e presenti e per appello nominale per i/le 
Consiglieri/e che non accedono a tale sistema di votazione col seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 29 VOTANTI: 29
ASTENUTI: 0 :
VOTI FAVOREVOLI: 29 
VOTI CONTRARI: 0 :

Indi la/il Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto della quale la presente 
proposta di deliberazione è approvata.

.
La/Il Presidente, viste le motivazioni sopra esposte e data l'urgenza di provvedere in 
tempi brevi agli adempimenti successivi, propone all'Assemblea di dichiarare la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. n. 267/2000 e l'Assemblea procede con votazione che, come si evince dal 
verbale di seduta, avviene in forma palese con votazione elettronica per i/le 
Consiglieri/e presenti e per appello nominale per i/le Consiglieri/e che non accedono a 
tale sistema di votazione, approva la proposta con il seguente risultato:
esce il consigliere Ancarani
CONSIGLIERI PRESENTI: 28  VOTANTI: 28
ASTENUTI: 0    
VOTI FAVOREVOLI: 28
VOTI CONTRARI: 0   

La/Il Presidente proclama la immediata eseguibilità della deliberazione.
.



Visto il verbale protocollo n. 258846/2021 relativo alla seduta n° 33 di Consiglio Comunale del 
14/12/2021

   SEGRETARIO GENERALE

dott. Paolo Neri
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)


