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COMUNE DI RAVENNA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1ª CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA 
 
 

OGGETTO  
 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEI SE RVIZI DI TRASPORTO 

PUBBLICO DI LINEA GRAN TURISMO DI COMPETENZA DEL CO MUNE.               

 
L’anno    2012    il    giorno    otto     del   mese   di    Novembre     alle    ore    15:45 

nella sala delle adunanze della sede comunale; in seguito a diramazione di appositi inviti, 
consegnati al domicilio dei Consiglieri, come da relata di notifica del messo comunale, si è adunato 
il Consiglio Comunale. 

 
Assume la presidenza la Sig.ra MOLDUCCI LIVIA, Presidente del Consiglio 
 
Assiste il DOTT. NERI PAOLO, Segretario Generale 

 
Al momento della votazione dell’atto in oggetto, ri sultano presenti: 

 
Presente   Presente  
N MATTEUCCI FABRIZIO – Sindaco    
S ANCARANI ALBERTO  S RAVAIOLI ROBERTO 
S ANCISI ALVARO  S RENDA ELISA 
S BALDINI FRANCESCO  N RICCI SARAH 
S BALDRATI IDIO  N RUBBOLI DIEGO 
S BARATTONI ALESSANDRO  S SANTARELLA FRANCESCA 
S BARONCINI GIANANDREA  S SAVORELLI SILVIA 
S BRUNELLI VALENTINA  S SBARAGLIA FABIO 
S BUCCI MAURIZIO  S STAMPA SIRIO 
S BUONOCORE DAVIDE  N STROCCHI PATRIZIA 
S CAVICCHIOLI MATTEO  S TARRONI ANDREA 
S DI MARTINO DENIS  S VANDINI PIETRO 
N FOSCHINI NEREO  S ZAMPIGA ANTONIO 
S FUSSI ALBERTO    
N GRANDI NICOLA    
S GUERRA PAOLO    
S LIPPI BENEDETTA    
S MANTOVANI MARIELLA    
S MINZONI RAOUL    
S MOLDUCCI LIVIA    
S PERINI DANIELE    

 
 
 
 
 
 



Relatore: Andrea Corsini, Assessore al turismo, commercio, lavori pubblici, traffico, 
protezione civile e subsidenza 
 
Il Presidente apre la seduta e prima di concedere la parola all’Assessore Corsini per 
l’illustrazione della deliberazione, informa Il Consiglio che sono stati presentati due 
ordini del giorno collegati alla deliberazione stessa a firma rispettivamente dei 
consiglieri Foschini, Ancarani, Baldini e Bucci (PdL), con P.G. n. 121873/2012 e del 
consigliere Guerra (Lega Nord), con P.G. n. 122008/2012. La discussione, pertanto, 
si svilupperà anche in merito al contenuto di tali ordini del giorno che saranno posti in 
votazione secondo regolamento, dopo la votazione della delibera. 
Indi il Presidente dà la parola all’Assessore Corsini che svolge la propria relazione. 
 
Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 24, comma 4, punto c della L.R. 30/1998 e s.m.i., che classifica come 
servizi di linea Gran Turismo i servizi di trasporto pubblico di linea che “abbiano 
finalità esclusivamente turistiche con tariffa remunerativa del costo”; 
 
Visto l’art. 28, comma 4 della medesima L.R. 30/1998, che assegna ai Comuni le 
competenze per le funzioni in materia di trasporti di cui al presente titolo che si 
svolgono interamente nel loro territorio; 
 
Ritenuto opportuno stimolare la vocazione turistica della città di Ravenna e la 
valorizzazione delle caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche del territorio, 
anche attraverso il potenziamento delle possibili modalità di accesso e visita, e, tra 
queste anche i servizi di trasporto pubblico di linea classificabili come Gran Turismo; 
 
Ritenuto inoltre opportuno disciplinare le condizioni di autorizzabilità dei servizi 
oggetto della presente deliberazione al fine di contenerne l’impatto sul traffico urbano 
pubblico e privato e garantire la piena trasparenza nelle procedure autorizzative; 
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio 
Pianificazione Mobilità e di regolarità contabile o compatibilità economico finanziaria 
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ottemperanza dell’art. 49 del 
T.U. del 18.08.00 n. 267; 
 
Preso atto che le Commissione consiliari nn. 8 "Turismo e Ravenna nel  
Mondo"e 9 Attività produttive, Infrastrutture, Mobilità, Lavori pubblici" -  
hanno esaminato la bozza di regolamento nella seduta del 5/11/2012  
formulando proposte modificative che sono state inserite nel testo  
definitivo del regolamento. 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, c. 2 ,lett. a) del d. lgs. 267/2000; 
 
Udita l’esposizione del relatore; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento per la 

disciplina dei servizi automobilistici di trasporto pubblico di linea “Gran Turismo” di 
competenza comunale (allegato A), parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 



2. di dare atto che il Regolamento in oggetto entrerà in vigore dalla data di 
esecutività della presente deliberazione.  

3. di trasmettere, entro 30 giorni dalla esecutività dell'atto, il file contenente il testo 
del regolamento all'URP per la pubblicazione sul portale web del Comune. 

 
Il Presidente apre quindi la discussione che verte anche sugli ordini del giorno 
presentati: 
 

OMISSIS 
 
A seguito di discussione, come evincesi dal verbale di seduta cui si fa espresso 
rinvio, nessuno più avendo chiesto la parola, si passa alla votazione, in forma palese, 
col seguente risultato: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI:27  VOTANTI: 20 
ASTENUTI: 7 Ancarani, Baldini, Bucci (PdL), Guerra, Ravaioli (Lega Nord), Stampa, 
Ancisi (Lista per Ra) 
VOTI FAVOREVOLI 17   VOTI CONTRARI 3 (Movimento 5 Stelle) 
 
Indi il Presidente proclama l’esito della votazione e che la predetta proposta di 
deliberazione è approvata. 
 
Successivamente si procede a votazione degli ordini del giorno sopra citati con il 
seguente risultato: 
 
Ordine del giorno P.G. n. 121873/2012: 
Entra il consigliere Grandi. 
Consiglieri presenti 28  votanti 28  astenuti  // 
Voti favorevoli 13   voti contrari 15 PD, PRI 
L’ordine del giorno è respinto. 
 
Ordine del giorno P.G. n. 122008/2012 
Il Segretario Generale comunica al consesso che poiché, la votazione del suddetto 
ordine del giorno per mero errore tecnico informatico non è stata acquisita dal 
sistema di votazione elettronica, deve essere ripetuta.  
Escono i consiglieri Grandi e Renda. 
Consiglieri presenti 26  votanti 26  astenuti  // 
Voti favorevoli 11   voti contrari 15 PD 
L’ordine del giorno è respinto. 
 

* * * * * * * 


