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«Rate per aiutare a pagare i contributi»
Ancisi (Lista perRavenna) segnala il caso di una ravennate in difficoltà

UNASTORIA umana molto pe-
sante, l’ammissione dell’errore
commesso nel non versare Imu,
Irpef e contributi previdenziali
ma anche la richiesta a Ravenna
Entrate di concedere una rateazio-
ne più lunga a chi intendemetter-
siin regola. La vicenda della don-
na ravennate è raccontata daAlva-
ro Ancisi, capogruppo di Lista
per Ravenna che anticipa anche
come intende procedere per aiuta-
re la signora. «Proporremo alCon-
siglio comunale di deliberare la
definizione agevolata delle entra-
te tributarie comunali (sulla casa,
sui servizi indivisibili, sui rifiuti,
sull’occupazione di aree pubbli-
che, sulla pubblicità, sulle pubbli-
che affissioni, sul soggiorno nelle
strutture ricettive). Questa facoltà
è stata introdotta per legge e con-
sente di rateizzare il pagamento
delle cartelle esattoriali arretrate
notificate dal 2000 al 2017 senza
che siano pagate penali».
Ancisi racconta la storia della don-
na attraverso lo scritto che lei gli
ha inviato. «Nel 2012 – afferma –
mi viene diagnosticato in prima-
vera un tumore maligno estrema-
mente raro alla pelvi». Nel frat-
tempo, la donna deve prendere
unabadante fissa per lamadre, ve-
dovadal 2003 e sofferentedi leuce-

miamieloide cronica e di demen-
za senile. «In seguito ad un’opera-
zione che ho subìto ho dovuto
prendere una badante, questa vol-
ta per me: tra la casa protetta di
mia madre, la badante per me, il
tutore ortopedico e tutto quello
che serve per vivere, per circa sei
mesi della mia vita ho speso ogni
mese 6-7 mila euro. Ho azzerato i
risparmi, tutti. Nel frattempo,
non lavorando, non avevo entra-
te. Ho venduto la casa in cui vive-
vo per pagare i debiti e mi sono
trasferita in quella di mia madre,

che nel frattempo eramorta». Qui
nascono i problermi: «Per riusci-
re ad andare avanti non ho pagato
Imu, Irpef e contributi previden-
ziali.Tuttavia,mentre con l’Agen-
zia statale delle Entrate si riesce a
fare delle rate anche piccolissime,
che ti consentono bene o male di
affrontare la spesa, con Ravenna
Entrate no. Le rate sono al massi-
mo 12». Ancisi ritiene possibile
modificare il regolamento di Ra-
venna Entrate: «Al momento ba-
sta una semplice deliberazione
del Consiglio comunale da appro-
vare entro il 9 settembre, che so-
no disposto anche a scrivere».

TEODORICO

LacoopS.Vitale
accoglie atleti disabili

AZIMUT «UNBRUCONONPERICOLOSO»

Numerosi segnalazioni
per l’ifantria americana
CIMANCAVA l’ifantria ame-
ricana. Nell’estate della cimice
asiatica, dopoquella del gambe-
ro della Louisiana e delle zan-
zare tigre, eccoci alle prese con
questa specie di bruco, per for-
tuna non pericoloso. Lo rileva
Azimut che sta rispondendo a
numerose segnalazioni di citta-
dini. L’ifantria americana è un
lepidottero defogliatore, pre-
sente in Italia a partire dall’ini-
zio del 1980 e oggi ampiamen-
te difuso nelle nostre zone.
«Pur avendo la larva un aspet-
to somigliante alla processiona-
ria del pino, il bruco si differen-
zia soprattutto perchè è inno-
cuo per l’uomo e gli animali».
In aree private l’intervento è a
carico degli stessi proprietari
«che potranno avvalersi di una
ditta di disinfestazione e/o giar-
diniere specializzato, preferen-
do prodotti a base di Bacillus

thuringiensis sottospecie kur-
staki. Tale trattamento è consi-
gliato sono in caso di forti attac-
chi del fogliame». In aree pub-
bliche «non è possibile interve-
nire in quanto lo vieta il Piano
di azionenazionale per l’uso so-
stenibile dei prodotti fitosani-
tari in quanto questo parassita
non rappresenta un rischio sa-
nitario».

ACCOGLIENZA, scambio,
condivisone, opportunità di
confronto e di crescita. Sta in
questi valori il senso profon-
dodell’iniziativa in program-
ma domenica a Ravenna, do-
ve la cooperativa sociale San
Vitale, intorno alle 18, al Par-
co Teodorico (dove ha in ge-
stione custodia e punto risto-
ro) accoglierà la piccola caro-
vana di atleti che stanno par-
tecipando all’iniziativa ‘Dai
segni ai sassi. Valle Camoni-
ca-Matera’, un viaggio in ot-
to tappe in handibike, carroz-
zina a spinta e tandem per
non vedenti organizzato dal-
la PolisportivaDisabili Valle
Camonica. Ravenna, sul per-
corso di 1.200 chilometri,
rappresenta la seconda tap-
pa. La cooperativa San Vita-
le, con i suoi atleti della palla-
volo (Associazione Sportabi-
lia) e insieme all’Asd Centro
Sport Terapia Judo Raven-
na, darà il benvenuto agli
‘sportivi itineranti’: saranno
presenti esponenti del Coni
e del Csi locali. Dopo la tap-
pa di Ravenna, gli atleti pro-
seguiranno verso Gubbio,
poi versoAmatrice, poi anco-
ra verso Sora, Nola, Melfi e
infine Matera, dove giunge-
ranno il 31 agosto.Un’avven-
tura che sarà raccontata sul
nuovo portale www.valleca-
monicaccessibile.it.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i So-
ci tutti del LIONS CLUB RAVENNA HOST
prendono parte al dolore di LICIA e GIAN-
LUCA per la perdita dell’Amico e Socio del
Club

ING.

Giovanni Lo Presti
Melvin Jones Fellow e Past President
di cui ricordano, con stima e affetto, le
grandi qualità umane e l’impegno nelle atti-
vità del Club.
Ravenna, 21 Agosto 2019.

_
O.F. Meneghetti s.r.l., Ravenna, t.0544 212960

ANNIVERSARIO
Il 21 agosto ricorre il terzo anniversario del-
la scomparsa di

Peppino Baruzzi
Lo ricordano con affetto la moglie, il figlio,
la nuora e le nipoti.
Una S. Messa sarà celebrata sabato 24
agosto alle ore 18.15 nella Chiesa di S.
Pier Damiano.
Si ringraziano fin d’ora le gentili persone
che parteciperanno alla cerimonia.
Ravenna, 21 Agosto 2019.

_
O.F. Domenichini, t. 0544 454020

Arpae Emilia-Romagna - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
AVVISO DI DEPOSITO

D.LGS. 387/2003 E S.M.I., ART. 5 DEL D.LGS. 28/2011 - ISTANZA DI MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON 
PERMESSO DI COSTRUIRE DEL COMUNE DI ALFONSINE N. 5 DEL 16.07.2010 PROT. 6680 E SS.MM.II., RIGUARDANTE UN 
IMPIANTO A FONTE RINNOVABILE (FOTOVOLTAICO) DELLA POTENZA DI 954,09 KWP, SITO IN COMUNE DI ALFONSINE VIA 
TORRETTA SNC E POTENZIAMENTO DEL RELATIVO ELETTRODOTTO DI CONNESSIONE A 15 KV DI E-DISTRIBUZIONE, NEI 
COMUNI DI ALFONSINE E LUGO (RA) PRESENTATO DALLA SOCIETA' VRD 13 S.R.L.
Si rende noto che la Società VRD 13 S.r.l., con sede legale in Piazza Manifattura, 1 38068 Rovereto (TN) - P.IVA/Codice fiscale 
02372660395 (titolare dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo “fotovoltaico” di potenza elettrica pari a 
954,09 kWp autorizzato con Permesso di Costruire del Comune di Alfonsine n. 5 del 16.07.2010 Prot. 6680 e ss.mm.ii.), sito in Comune 
di Alfonsine via Torretta snc ha presentato presso questa Agenzia, con note ricevute in data 26.07.2019 ed acquisite ai protocolli 
PG/2019/118608, PG/2019/118610, PG/2019/118614, PG/2019/118615 e PG/2019/118617 del 29.07.2019 e PG/2019/119808 del 
30.07.2019, un'istanza di autorizzazione unica per modifica dell'autorizzazione attualmente vigente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 
28/2011 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.
La modifica all'autorizzazione vigente riguarda l'impianto fotovoltaico della potenza di 954,09 kWp, sito in Comune di Alfonsine, via 
Torretta snc e la ricostruzione con potenziamento della linea elettrica esistente a 15 kv di e-distribuzione che si estende tra le cabine 
esistenti "Santerno" n°10528, "Rotaccio" n°37094, "Ghetto" n°37013, sostituendo i conduttori nudi ad oggi presenti con una linea lunga 
circa 2,000 km in cavo elicordato aereo 3x150+50y e circa 0,065 km in cavo sotterrano 3x1x185 mm2 in alluminio. Verranno 
conseguentemente demoliti circa 2,320 km di linea elettrica aerea in conduttori nudi e circa 0,025 km di linea in cavo interrato; i sostegni 
demoliti saranno 29 in quanto obsoleti a fronte di 25 sostegni nuovi. Il tracciato interesserà i Comuni di Alfonsine e Lugo in Provincia di 
Ravenna.
Il proponente, relativamente al progetto di potenziamento e rifacimento della linea elettrica MT, come da preventivo di connessione di e-
distribuzione Codice Rintracciabilità n. 223479748 ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità e l'avvio di una procedura per 
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle seguenti particelle interessate dall'elettrodotto:
Comune di Alfonsine, Foglio 25, particelle 107 e 108; Foglio 34, particelle 10, 29, 32, 65, 66, 140, 147, 160, 203, 229, 238, 242, 243, 
244, 269, 277, 326, 327, 330, 331;
Comune di Lugo, Foglio 1, particelle 41, 144, 152, 33, 137; Foglio 5, particelle 1, 2, 186, 245, 246; Foglio 6, particelle 125, 130, 136, 156; 
Foglio 14, particella 551.
In merito alle interferenze con opere speciali l'elettrodotto attraverserà il Fiume Santerno, il Canale di bonifica a Destra di Reno, la S.S. 
n°16 al km 123+510, la S.P. n°39 al km 0+065 inoltre sono state individuate interferenze con linee di telecomunicazione.
Il rilascio dell'autorizzazione comporterà, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/03 e degli artt. 8-11-15 della L.R. 37/2002, 
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, stante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere. Le 
servitù verranno costituite in conformità al R.D. n. 1775/1933 “T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e alla 
vigente normativa in materia di espropri (D.P.R. 327/2001 e L.R. 37/2002).
Ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del vigente testo del D.Lgs. 387/2003, il rilascio dell'autorizzazione predetta comporta variante agli 
strumenti urbanistici dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per i Comuni di Alfonsine e di Lugo; l'autorizzazione unica 
comprenderà e sostituirà tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque 
denominati, necessari a costruire ed esercire l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed 
all'esercizio dello stesso, in conformità al progetto approvato.
Il procedimento amministrativo è di competenza del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE - Sezione di Ravenna, 
Responsabile del procedimento Dott.ssa Gagliardi Antonella. La competenza per il rilascio della determina di autorizzazione è del 
dirigente Dott. Alberto Rebucci.
Gli originali dell'istanza presentata, dei documenti allegati e del piano particellare di esproprio delle aree interessate dall'intervento 
resteranno depositati (ai sensi degli artt. 11-16 L.R. 37/2002) presso l'Ufficio Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di 
Ravenna di Arpae, sito in Piazza Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 Ravenna (RA) per un periodo di sessanta (60) giorni consecutivi, 
decorrenti dalla data della presente pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, a disposizione di chiunque ne abbia interesse. 
Entro i sessanta giorni di deposito i soggetti interessati possono presentare per iscritto eventuali osservazioni ed opposizioni al Servizio 
Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna di Arpae (in carta semplice o utilizzando l'indirizzo PEC: aoora@cert.arpa.emr.it ). Il 
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si concluderà, ai sensi di legge, entro 90 giorni dalla data dell'istanza, fatta salva la 
sospensione dei termini del procedimento amministrativo di modifica per effetto della presente pubblicazione e per eventuali richieste 
d'integrazioni.
L'autorità espropriante viene individuata ai sensi dell'art. 6, Comma 1 bis della Legge Regionale n. 37 del 19.12.2002.
                                                                                                                                                         Il Dirigente Responsabile
                                                                                                                                                         di Arpae-Sac di Ravenna
                                                                                                                                                            Dott. Alberto Rebucci
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