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Oggetto: ”Progetto di ampliamento dell’area verde esterna al campo da calcio nell’impianto sportivo
di  Godo”  in  variante  al  vigente  PRG'95  finalizzato  all'apposizione  del  vincolo  preordinato
all'esproprio sito  nel Comune di Russi (RA), località Godo, in via Rivalona n. 5 - Procedimento ex art.
53 e ss.mm.ii LR 24/2017 -  Convocazione Conferenza di Servizi Simultanea ai sensi dell’Art. 14-Ter
della L.R. n. 24/2017
 

IL RESPONSABILE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 31/07/2018 in cui è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica in Variante al PRG, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera e della l.r. n. 24/2017,  ed
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 53 della medesima legge, “Ampliamento
dell’area verde esterna al campo da calcio nell’impianto sportivo di Godo” sito  nel Comune di Russi
(RA), località Godo, in via Rivalona n. 5;

dato atto che con delibera di C.C. n. 39/2018,  è stato autorizzato  il progetto di “Ampliamento dell’area verde
esterna al campo da calcio nell’impianto sportivo di Godo” e  ai sensi dell’Art. 53 della L.R. n. 24/2017 si
procede allo svolgimento del procedimento unico per l’approvazione del progetto;

considerato che:
• in data 17/08/2018 è stata data comunicazione ai proprietari dell’area oggetto di esproprio con nota

del 17/08/2018 prot n. 11594 e delle modalità di la presa visione della documentazione del progetto
di ampliamento.

• in  data  22/08/2018  è  stato  depositato  ai  sensi  dell’Art.  53  della  L.R.  n.  24/2017  il  progetto
dell’ampliamento dell’impianto sportivo, senza variazioni rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed
economica approvato con delibera di C.C. n. 39/2018 in Variante al PRG “Ampliamento dell’area
verde esterna al campo da calcio nell’impianto sportivo di Godo”;

• in data 22/08/2018 il progetto sopracitato è stato pubblicato sul sito web del Comune di Russi ;
• entro il 21/10/2018 non sono state presentate osservazioni;

inoltre dato atto che la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi ai sensi
del comma 2 dell’Art. 53 della L.R. n. 24/2017 dalla data di pubblicazione nel BURERT, rende esecutiva:

• la variante al PRG ‘95 del Comune di Russi denominata VARIANTE SPECIFICA 1/2018;
• l’apposizione  del vincolo preordinato all’esproprio sull'area indicata nell'allegato piano particellare di

esproprio;

visto gli art. 14 e seguenti della legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii; 

visto l'art. 53 della L.R. n.24 del 21/12/2017– Procedimento unico;

CONVOCA

Conferenza di Servizi per la valutazione e l’assunzione delle determinazioni istruttorie inerenti: 
- la Variante al PRG relativa al progetto  di “Ampliamento dell’area verde esterna al campo da calcio

nell’impianto sportivo di Godo” e conseguente apposizione vincolo preordinato all'esproprio: 
- la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica; 

per il giorno
 

Mercoledì 10/04/2019 alle ore 9,30
presso la sala del Consiglio Comunale,

Piazza Farini n. 1, Russi (RA)

Si ricorda che:
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1. ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte
le decisioni di competenza della stessa. Si chiede, pertanto, di provvedere a trasmettere (anche direttamente
in occasione della seduta) apposita delega del soggetto deputato a rappresentare l’Ente medesimo;

2. in caso di assenza di taluna delle Amministrazioni convocate, l'Amministrazione procedente conclude il
procedimento ai  sensi  dell’Art  53 della L.R. n.24 del  21/12/2017 e dell’Art.  14-ter,  comma 7 della L.  n.
241/1990 e ss.mm.ii.

3. nella prima riunione della Conferenza si determinano le modalità istruttorie, e il termine per l’adozione
della decisione conclusiva che non potrà essere superiore a 45 giorni.  Verranno, inoltre, stabilite le fasi
necessarie per l'approvazione della proposta di Variante Urbanistica.

4. durante la Conferenza possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti  chiarimenti o ulteriori
documenti;

5. si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione, (ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute
e  della  pubblica  incolumità,  e  alla  tutela  ambientale),  il  cui  rappresentante,  all'esito  dei  lavori  della
Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata; 

6.  durante  le  seduta,  viene  redatto  un  verbale  che  da  conto  delle  considerazione  e  dei  pareri  delle
Amministrazioni e degli Enti convocati.
Le funzioni di segreteria della Conferenza saranno svolte dal Responsabile del procedimento, che si avvale
della propria struttura. 
Il Responsabile del procedimento cura tutti i successivi adempimenti relativi alla Conferenza. 

Nel  caso  in  cui,  nel  corso  della  prima vengano acquisiti  pareri  favorevoli  da parte  di  tutti  gli  enti  e  le
amministrazioni invitate, l’amministrazione proponente, adotterà la determinazione motivata di conclusione
della Conferenza. In tal caso non sarà necessario convocare ulteriori sedute.

Tutta  la  documentazione  presentata  dai  proponenti,  occorrente  per  le  valutazioni  di  competenza,  da
esprimersi in sede di Conferenza, è scaricabile al seguente link: 

http://www.comune.russi.ra.it/Servizi-Comunali/Lavori-Pubblici/Progetti/Apliamento-campo-da-
calcio-Godo-in-variante-al-PRG-con-esproprio

La presente convocazione, trattandosi di Conferenza in seduta pubblica, verrà pubblicata nel sito Internet del
Comune di Russi.

Il Responsabile dell’Area
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente

Arch. Marina Doni
(f.to digitalmente)

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato sottoscritto con firma digitale
predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni.
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