
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 44

                                                                                      

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: DLgs n. 152/2006 e smi, art. 208 - DLgs 209/2003 - LR n. 13/2015 - Soccorso Stradale 
Angela con sede legale in Russi, Via Monaldina 7 - Istanza di rilascio dell'autorizzazione 
unica per la realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero rifiuti 
(Autodemolizione): Nulla osta alla relativa Variante al PRG95 vigente

L’anno 2017, il giorno 05 del mese di settembre alle ore 19:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze,previa convocazione effettuata nei modi di rito a tutti i Consiglieri, si è 
adunato il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Consigliere Sig. Mario Silvestri
Assiste il Segretario  Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Su invito del Presidente il Segretario procede all’appello e risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE 
(G)GIUSTIFICATO

SCRUTATORE

RETINI SERGIO SINDACO P
PALLI VALENTINA CONSIGLIERE A
GHIRARDINI DANIELE CONSIGLIERE P
VITALI ROBERTO CONSIGLIERE P
SILVESTRI MARIO CONSIGLIERE P
GEMINIANI VALERIA CONSIGLIERE P
DE FRANCESCO MARIO CONSIGLIERE A
GORI JACTA CONSIGLIERE P
PLAZZI FILIPPO CONSIGLIERE A
SAPORETTI LUCIA CONSIGLIERE P
BONDI SILVANA CONSIGLIERE P
TARRONI GIOVANNI CONSIGLIERE P X
FABRIZIO NICOLA CONSIGLIERE P X
CONTI ENRICO CONSIGLIERE P
CELLINI ARIANNA CONSIGLIERE P
BRUNETTI VIVIANA CONSIGLIERE A
MAZZOLI MARTINO CONSIGLIERE P X

Presenti n°  13 Assenti n° 4

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri come riportato sopra.
Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.



IL CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso che:

 con  nota  Prot.  615/2017 del  17/01/2017 ARPAE -  Struttura  Autorizzazioni  e  Concessioni  di 
Ravenna  comunicava l'avvio  del  procedimento  l'avvio  del  procedimento  e  convocava 
Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208, comma 3) del DLgs n. 152/2006 e smi  per il rilascio  
dell'autorizzazione  unica  per  la  realizzazione  e  gestione  di  un  impianto  di  smaltimento  e 
recupero  rifiuti  (Autodemolizione),  richiesta  dalla  Ditta   Soccorso  Stradale  Angela  con  sede 
legale in Russi, Via Monaldina n. 7 con istanza  presentata in data 12/01/2017;

 la Conferenza di Servizi veniva convocata ai sensi dell’art. 208, comma 3) del DLgs n. 152/2006 
e smi e della Legge n. 241/1990 e smi per il giorno 13 Febbraio 2017 al fine di acquisire i pareri 
e le valutazioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione;

 in sede di Conferenza dei Servizi veniva espresso parere favorevole unanime di tutti  gli  enti  
competenti e si attestava che il rilascio dell’autorizzazione richiesta sarebbe avvenuto a seguito 
all’acquisizione di tutti i pareri resi degli enti partecipanti e se necessario di quello regionale;

 con  nota  Protocollo  n.  1670/2017  del  14/02/2017   ARPAE  -  Struttura  Autorizzazioni  e 
Concessioni di Ravenna richiedeva al Comune di Russi l’espressione di parere specifico sulla 
valutazione di impatto acustico dell'attività;

 il  Comune  di  Russi,  a  seguito  di  integrazione  volontaria  da  parte  del  soggetto  richiedente 
l'autorizzazione, con nota Protocollo n. 2442/2017 del 03/03/2017 esprimeva il proprio parere 
favorevole; 

 con successiva nota Protocollo n. 3272/2017 del 22/03/2017  ARPAE - Struttura Autorizzazioni e 
Concessioni  di  Ravenna  inviava  al  Comune  di  Russi  una  richiesta  di  documentazione 
integrativa, formulata dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia di Ravenna, ai fini 
dell’espressione del proprio parere di competenza;

 il Comune di Russi rispondeva compiutamente, a seguito di un incontro congiunto con ARPAE - 
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e il Servizio Programmazione Territoriale della 
Provincia  di  Ravenna  avvenuto  in  data  24/05/2017,  alla  summenzionata  richiesta  con  nota 
Protocollo n. 5038/2017 del 03/05/2017; 

 in  data 13/07/2017 con nota Protocollo n. 7782/2017 è stato inoltrato un sollecito al  rilascio 
dell'autorizzazione  da parte del legale della Ditta Soccorso Stradale Angela, corredata da una 
relazione tecnica esplicativa; 

dato atto che:

 ai sensi dell'art. 208, comma 8) del DLgs n. 152/2006 e smi, l'istruttoria deve essere conclusa  
entro 150 giorni dalla presentazione della domanda (fatta salva la sospensione necessaria alla 
acquisizione  di  elementi  integrativi,  ai  fini  istruttori)  e  che  in  materia  di  conclusione  del  
procedimento si applicano le disposizioni contenute all'art. 1 della Legge n. 35 del 04/04/2012;

 ai sensi  del  comma 6)  del medesimo art.  208,  del  DLgs n. 152/2006 e smi,  la valutazione 
positiva del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi  
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e 
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

 ai  sensi  della  LR  9/99  l'assenso  alla  Variante  allo  strumento  urbanistico  da  parte 
dell'Amministrazione  comunale  deve  essere  preventivamente  acquisito  ovvero  deve  essere 
approvato dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza del provvedimento 
rilasciato;

 in ossequio ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza 
dell’attività amministrativa ex art. 1 della L. 241/90 risulta opportuno concludere il procedimento 
entro un congruo termine;  

considerato che: 

 la valutazione del progetto in sede di Conferenza dei Servizi è risultata positiva;

 il  progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento e recupero rifiuti,  in 



specifico  di  autodemolizione,  collocato  lungo  la  via  dei  Mestieri,  a  Nord  dell’esistente  area 
artigianale denominata “Monaldina Artigianale” frontistante la SP 253, su un’area di mq 10.000, 
censita al Catasto Terreni del comune di Russi al foglio 50 mappale 363  attualmente destinato 
dal PRG95 vigente a Zona E1: agricola normale;

 la Variante al PRG95 vigente, formata in seno al procedimento ex art 208 del DLgs n. 152/2006, 
prevede la trasformazione della summenzionata area a zona destinata esclusivamente al nuovo 
impianto di smaltimento e recupero rifiuti, in specifico di autodemolizione, che sarà realizzato 
sulle base del progetto presentato e con le prescrizioni in esso contenute;

 l’area è indicata dal PTCP vigente, Tavola 4 – carta delle zone non idonee alla localizzazione di 
impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi -, e nel PPGR 
della provincia di Ravenna, Tavola 2b – localizzazione degli impianti per la gestione dei di rifiuti  
urbani  e   speciali   -  come  bianca  (non  retinata)  e  pertanto  potenzialmente  idonea  alla 
localizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi;

 il PRGR della Regione Emilia Romagna, approvato nel maggio 2016, comporta il superamento 
degli  strumenti della pianificazione provinciale  dei rifiuti  (PPRG) e si  avvale, per glli  aspetti  
inerenti la localizzazione degli impianti, delle individuazioni delle zone non idonee effettuate con i 
Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP); 

 la Variante al PRG95 vigente, formata in seno al procedimento ex art 208 del DLgs n. 152/2006, 
prevede la trasformazione della summenzionata area a Zona destinata esclusivamente al nuovo 
impianto di smaltimento e recupero rifiuti, in specifico di autodemolizione, che sarà realizzato 
sulle base del progetto presentato e con le prescrizioni in esso contenute;

ritenuto quindi opportuno:

 dichiarare preventivamente che NULLA OSTA alla Variante al PRG95 vigente, che sarà formata 
all’interno  del  procedimento  ex  Art.  208  del  DLgs  n.  152/2006  e  smi  con  il  rilascio 
dell'autorizzazione  unica  per  la  realizzazione  e  gestione  di  un  impianto  di  smaltimento  e 
recupero rifiuti (Autodemolizione) alla Ditta  Soccorso Stradale Angela con sede legale in Russi, 
Via Monaldina n. 7, sull’area sita lungo la via dei Mestieri, a Nord dell’esistente area artigianale  
denominata “Monaldina  Artigianale”  frontistante  la  SP 253,  di  estensione  pari  a  mq 10.000, 
censita  al  Catasto  Terreni  del  comune  di  Russi  al  foglio  50  mappale  363  ed  evidenziata  
nell’allegata planimetria, parte integrante e sostanziale del presente, che da area attualmente 
destinata a Zona E1: agricola normale diverrà Zona destinata ad impianto di  smaltimento e 
recupero rifiuti, in specifico di autodemolizione;

visto:

 le normative nazionali e regionali vigenti in materia;
 il vigente PRG 95 del Comune di Russi;
 visti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

Con la seguente votazione resa in forma palese: presenti n.13, favorevoli  n.9, contrari n.4 (Fabrizio,  
Cellini, Conti, Mazzoli);

DELIBERA

 di  dichiarare  preventivamente  che  NULLA OSTA alla  Variante  al  PRG95  vigente,  che  sarà 
formata all’interno del  procedimento ex Art.  208 del  DLgs n.  152/2006 e smi  con il  rilascio  
dell'autorizzazione  unica  per  la  realizzazione  e  gestione  di  un  impianto  di  smaltimento  e 
recupero rifiuti (Autodemolizione) alla Ditta  Soccorso Stradale Angela con sede legale in Russi, 
Via Monaldina n. 7, sull’area sita lungo la via dei Mestieri, a Nord dell’esistente area artigianale  
denominata “Monaldina  Artigianale”  frontistante  la  SP 253,  di  estensione  pari  a  mq 10.000, 
censita  al  Catasto  Terreni  del  comune  di  Russi  al  foglio  50  mappale  363  ed  evidenziata  
nell’allegata planimetria, parte integrante e sostanziale del presente, che da area attualmente 
destinata a Zona E1:  agricola normale diverrà zona destinata ad impianto  di  smaltimento e 
recupero rifiuti, in specifico di autodemolizione;

 di rendere la presente Delibera stante l’urgenza di concludere il procedimento  ex Art. 208 del 
DLgs n.  152/2006  da parte  di  ARPAE -  Struttura  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Ravenna, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con la seguente 
votazione resa in forma palese e separata: presenti n.13, favorevoli n.9, contrari n.4 (Fabrizio, 



Cellini, Conti, Mazzoli);



Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Mario Silvestri
Firmato digitalmente

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente
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