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AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

 

Approvazione ai sensi dell’art. 158bis del D.lgs. 152/2006 del PROGETTO 
DEFINITIVO “4LSUB24-C-V Interconnessione rete con Ravenna – Risoluzione delle 
problematiche di interferenza fra la condotta Standiana-Ravenna e la S.S. 67 Tosco-
Romagnola” anche identificato con ID ATERSIR 2021RAAC0001. 

Pubblicazione con finalità urbanistica relativa al procedimento di variante alla 
pianificazione urbanistica e territoriale del Comune di Ravenna (RA). 

 

L’ AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E I 
RIFIUTI (ATERSIR) 

 

premesso che: 

− in seguito alla esigenza, da parte di Anas, di ampliare la sede stradale della S.S.67 
“Tosco-Romagnola” nel tratto compreso tra il km 218,550 ed il km 223,700, si è 
ravvisata la necessità di spostare la condotta acquedottistica esistente attualmente 
ancorata al viadotto su via Classicana in corrispondenza dell’attraversamento del 
corso d’acqua Fiumi Uniti in Comune di Ravenna; 

− il tracciato della condotta subirà un allontanamento dall’area di sedime della S.S. 67 
via Classicana che sarà oggetto di adeguamento, garantendo la completa 
indipendenza della stessa dalla struttura dell’impalcato che, in quanto oggetto 
anch’esso di adeguamento strutturale e dimensionale, non potrà accogliere nella 
fase di cantiere la condotta onde evitare disservizi all’erogazione idrica; 

− l’intervento prevede la realizzazione di una condotta di by-pass alla condotta 
esistente di circa 450 m di lunghezza, da posare al di sotto dei Fiumi Uniti con la 
tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC) e dei collegamenti con la 
condotta esistente mediante la posa di due tratti in trincea con scavo a cielo aperto 
per una lunghezza complessiva di circa 625 metri; 

− l’intervento risulta inserito nel programma quadriennale di pianificazione degli 
interventi del Sistema Idrico Integrato approvato con deliberazione del Consiglio 
d’Ambito n. 40 del 28/09/2020 e n. 44 del 26/10/2020, a seguito del Nulla Osta 
ATERSIR PG.AT/2021/0009680 del 25/10/2021 (prot. R.A.11198 del 27/10/2021), 
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per un importo complessivo di 1.500.00000 €, ed è individuato dal seguente ID 
ATERSIR: 2021RAAC0001; 

− ATERSIR, ha delegato, con addendum alla Convenzione di servizio sottoscritto in 
data 06/08/2015, Romagna Acque Società delle Fonti Spa all’esercizio di tutti i 
poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, di 
cui l’Agenzia medesima risulta titolare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 158 – bis 
del D.lgs. n. 152/2006 e previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in 
materia (D.P.R. n. 327/2001 e L.R. Emilia - Romagna n. 37/2002); 

− visto il D.lgs. 152/2006 ed in particolare l’articolo 158 bis “Approvazione dei progetti 
degli interventi e individuazione dell’Autorità espropriante”; 

− considerato che, ai sensi del suddetto articolo, l’approvazione tramite Conferenza di 
Servizi dei progetti definitivi degli interventi previsti nei piani di investimenti 
compresi nei piani d’ambito (di cui all’art. 149 del D. Lgs. 152/2006) comporta 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, 
costituisce titolo abilitativo alla realizzazione delle opere e, ove occorra, variante 
agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici; 

− vista l’stanza di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. con la quale viene 
richiesta l’attivazione della conferenza di servizi istruttoria e trasmessa la 
documentazione progettuale al fine dell’approvazione, da parte di ATERSIR, del 
progetto definitivo delle opere ai sensi dell’art.158 bis del D. Lgs. 152/2006, agli atti 
di questa Agenzia al PG.AT/2022/0003202-3213 del 30/03/2022 e 
PG.AT/2022/0003249 del 31/03/2022; 

− considerato che l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento comporterà 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e variante agli strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale del Comune di Ravenna (RA); 

− considerato che l’intervento, in base alle risultanze catastali, interessa fondi di 
soggetti privati nel Comune di Ravenna, secondo il piano particellare di esproprio 
allegato al progetto definitivo; 

− considerato altresì che in considerazione della particolare complessità della 
determinazione da assumere, comprendente procedure di variante urbanistica ed 
espropriazione per pubblica utilità, la Responsabile dell’Area Servizio Idrico 
Integrato di ATERSIR, Ing. Marialuisa Campani con PG.AT/2022/0003544 
dell’08/04/2022 ha indetto la Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell’art.14 
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comma 1 della L. 241/1990, finalizzata a definire le attività istruttorie propedeutiche 
all’approvazione del progetto definitivo “4LSUB24-C-V Interconnessione rete con 
Ravenna – Risoluzione delle problematiche di interferenza fra la condotta 
Standiana-Ravenna e la S.S. 67 Tosco-Romagnola”; 

− in esito alla Conferenza di Servizi istruttoria: 

o l’Amministrazione Comunale ha validato i documenti urbanistici relativi alla 
variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune 
di Ravenna (RA); 

o ATERSIR ha rilasciato Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. il nulla 
osta all’avvio delle attività espropriative; 

− ritenuto che il progetto definitivo contenga gli elementi conoscitivi, descrittivi e 
progettuali idonei all’avvio delle procedure di variante urbanistica e apposizione di 
vincolo preordinato all’esproprio/asservimento; 

 

AVVISA 

 

che l’approvazione, ai sensi dell’art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006, del progetto 
definitivo dell’intervento “4LSUB24-C-V Interconnessione rete con Ravenna – Risoluzione 
delle problematiche di interferenza fra la condotta Standiana-Ravenna e la S.S. 67 Tosco-
Romagnola” anche identificato con ID ATERSIR 2021RAAC0001, in comune di Ravenna, 
avverrà mediante Conferenza di Servizi decisoria che sarà convocata da ATERSIR e 
comporterà titolo abilitativo alla realizzazione delle opere, variante alla pianificazione 
urbanistica e territoriale del Comune di Ravenna, apposizione di vincolo preordinato 
all’esproprio/asservimento e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere; 

che l’Autorità procedente per l’approvazione del progetto definitivo ai sensi 
dell’art.158 bis del D. Lgs. 152/2006 è ATERSIR; 

che la pubblicazione per le finalità urbanistiche compete ad ATERSIR; 

che la pubblicazione per le finalità espropriative compete a Romagna Acque Società 
delle Fonti S.p.A., delegata dall’Autorità espropriante ATERSIR ai sensi dell’art.158 bis del 
D. Lgs. 152/2006; 

che l’intervento scaturisce dalla necessità di spostare la condotta acquedottistica 
esistente attualmente ancorata al viadotto su via Classicana in corrispondenza 
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dell’attraversamento del corso d’acqua Fiumi Uniti in Comune di Ravenna in seguito ai 
lavori previsti da Anas per ampliare la sede stradale della S.S.67 “Tosco-Romagnola” nel 
tratto compreso tra il km 218,550 ed il km 223,700; 

che ATERSIR mette a disposizione la documentazione relativa al progetto definitivo 
e alla proposta di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del 
Comune di Ravenna oltre che il Nulla Osta rilasciato dall’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità-Delta del Po per la realizzazione dell’intervento proposto, al seguente link: 

urly.it/3nvh9 

che la variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, di cui al 
presente avviso, riguarda il Piano Operativo Comunale di Ravenna (POC13) “Ricognizione 
dichiarazione di pubblica utilità” e la contestuale apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio nelle aree interessate dall'infrastruttura acquedottistica e dalle opere 
accessorie come riportato nell’elaborato 10.02 “Planimetria catastale” che individua il 
tracciato della condotta con evidenza delle aree sottoposte a servitù, dall’elaborato 10.03 
“Elenco ditte e dettaglio analitico delle indennità” che costituisce il piano particellare con 
l’individuazione delle ditte interessate dall’esproprio e dal documento 10.01 ”Piano 
particellare di esproprio”. È inoltre presente l’elaborato 06.02 “Planimetria urbanistica 
Comune di Ravenna, la relazione 06.04 “Proposta di variante agli strumenti urbanistici 
comunali”, l’elaborato 06.05 “PSC e RUE comune di Ravenna - inquadramento urbanistico 
delle opere”, l’elaborato 06.1a “Documento di Valsat” e l’elaborato 06.1b “Sintesi non 
tecnica”; 

che il progetto definitivo è pertanto corredato dagli allegati in cui sono individuate le 
aree interessate dall’apposizione del vincolo espropriativo, i nominativi di coloro che 
risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali, la natura, lo scopo, la spesa 
presunta dell’opera da eseguire, e che beneficiario dell’esproprio è Romagna Acque 
Società delle Fonti S.P.A; 

che presso la sede di ATERSIR in via Cairoli 8/F, 40121 Bologna (BO) e presso la 
sede di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. in piazza Orsi Mangelli 10, 47122 Forlì 
(FC), è depositato, per 60 (sessanta) giorni successivi alla pubblicazione sul BURERT del 
presente avviso, il progetto definitivo delle opere comprensivo dei documenti costituenti la 
proposta di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;  

che tale documentazione è pubblicata anche sul sito istituzionale del Comune di 
Ravenna al link: http://trasparenzaealbo.comune.ra.it/web/trasparenza/menu-trasparenza 
nella sezione “Pianificazione e Governo del Territorio”; 

http://trasparenzaealbo.comune.ra.it/web/trasparenza/menu-trasparenza
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che il presente avviso è pubblicato, inoltre, sul sito web di ATERSIR, oltre che sul 
sito istituzionale del Comune di Ravenna;  

che la presa visione della documentazione potrà avvenire presso la sede di 
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., piazza Orsi Mangelli 10, 47122 Forlì (FC), 
previo appuntamento telefonico al numero 0543-38411 e presso la sede di ATERSIR via 
Cairoli 8/F, 40121 Bologna (BO), previo appuntamento telefonico al numero 051-6373448;  

che per chiarimenti di carattere tecnico, è necessario prendere appuntamento con il 
referente di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.: Sara Cortesi – 
scortesi@romagnacque.it – 0543 38447; 

che gli interessati potranno presentare le osservazioni in merito alla variante degli 
strumenti urbanistici e territoriali del Comune di Ravenna ad ATERSIR entro 60 (sessanta) 
giorni successivi alla pubblicazione sul BURERT del presente avviso, inviandole per PEC 
all’indirizzo dgatersir@pec.atersir.emr.it ovvero per posta (raccomandata A/R) all’indirizzo: 
via Cairoli 8/F, 40121 Bologna (BO), indicando come dicitura l’oggetto del presente avviso; 

che non verranno valutate osservazioni pervenute oltre il termine di 60 giorni 
successivi alla pubblicazione sul BURERT del presente avviso; 

che al termine del periodo di deposito ATERSIR provvederà alla indizione della 
Conferenza di Servizi decisoria per l’approvazione del progetto definitivo “4LSUB24-C-V 
Interconnessione rete con Ravenna – Risoluzione delle problematiche di interferenza fra 
la condotta Standiana-Ravenna e la S.S. 67 Tosco-Romagnola” in Comune di Ravenna 
(RA), comportante titolo abilitativo alla realizzazione delle opere, variante alla 
pianificazione urbanistica e territoriale del Comune di Ravenna, apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio/asservimento e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle 
opere; 

che il Responsabile del procedimento amministrativo ex art. 158 bis del D. Lgs. 
152/2006 è l’ing. Marialuisa Campani di ATERSIR. 

La Dirigente 
Area Servizio Idrico Integrato 

Ing. Marialuisa Campani 
 

Firmata digitalmente secondo le normative vigenti 


