INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. 59 "GARDIZZA" NEI COMUNI DI
CONSELICE E LUGO - CUP: J94E17000370001
Avviso di avvenuto deposito ai sensi dell' art. 53 della Legge Regionale n. 24/2017, per l'
approvazione del progetto definitivo dell' opera.
La Provincia di Ravenna sta progettando l'intervento in oggetto al fine di aumentare il livello di
servizio e ridurre il rischio di incidentalità della strada provinciale n. 59 "Gardizza" mediante
l’allargamento della carreggiata stradale a 9,50 ml, portando quindi la strada ad avere le
caratteristiche di strada extraurbana secondaria – cat. C2 ex D.M. 5-11-2001 .
Il progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera è stato approvato con atto del Presidente della
Provincia n. 103 del 01/08/18; occorre quindi provvedere all'attuazione del procedimento unico ex
art. 53 della Legge Regionale n. 24/2017 per pervenire all' approvazione del progetto definitivo.
Ai sensi dell' art. 53 comma 2 della L.R. 24/2017 l'approvazione del progetto attraverso tale
procedimento consente di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri e
nulla osta necessari, approvare la localizzazione dell' opera (con variante agli strumenti di
pianificazione vigenti dei comuni di Conselice e Lugo, entrambi dotati di POC a norma della LR
20/2000) , conseguire l'apposizione del vincolo preordinato all' esproprio e la dichiarazione
pubblica utilità dell'opera.
A tal fine, ai sensi dell' art. 53 comma 6 della L.R. 24/2017, gli elaborati di progetto definitivo
dell' "Intervento di riqualificazione della s.p. 59 Gardizza nei Comuni di Conselice e Lugo cup J94E17000370001" sono depositati per la libera consultazione in formato digitale
presso le sedi del Comune di Lugo e del Comune di Conselice e, in forma cartacea, presso
l' Ufficio Tecnico della Provincia di Ravenna, piazza Caduti per la Libertà, 2 - Ravenna,
nonchè pubblicati integralmente nei rispettivi siti Web istituzionali .
Ai sensi dell' art. 53 comma 6 della L.R. 24/2017 l'avviso dell' avvenuto deposito presso le sedi
della Provincia di Ravenna, del Comune di Lugo e del Comune di Conselice è pubblicato sul
BURERT della Regione Emilia Romagna.
Ai sensi dell' art. 53 comma 8 della L.R. 24/2017 tale documentazione resterà in deposito presso la
Provincia di Ravenna e presso i Comuni di Lugo e Conselice per 60 giorni a partire dalla data di
pubblicazione sul BURERT.
Entro tale termine chiunque potrà prendere visione del progetto e formulare osservazioni per
raccomandata r/r indirizzata a :
Provincia di Ravenna Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna
oppure tramite posta elettronica all' indirizzo pec :
provra@cert.provincia.ra.it .
Il Responsabile Unico del Procedimento è l' Ing. Paolo Nobile, della Provincia di Ravenna - email:
pnobile@mail.provincia.ra.it - Tel 0544/258111.
Per qualsiasi informazione o chiarimento di natura tecnica si invita a contattare l' Ing. Giuseppe
Colarossi, della Provincia di Ravenna - email: gcolarossi@mail.provincia.ra.it - Tel 0544/258131.
Il DIRIGENTE
Responsabile unico del procedimento
Ing. Paolo Nobile
(documento firmato digitalmente)
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