
Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n.  960
Proponente: Amministrativo - 
Agricoltura
Classificazione:  17-04-01 2012/7

del   19/03/2015

Oggetto: CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE DELLA DITTA RIO MANZOLO SOCIETA' AGRICOLA 
CON  SEDE  IN  BRISIGHELLA  DALL'ELENCO  PROVINCIALE  DEGLI  OPERATORI 
AGRITURISTICI (N. 123) ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA LEGGE REGIONALE 31 
MARZO 2009 N. 4

SETTORE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE 

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 20 febbraio 2006 n. 96: “Disciplina dell'agriturismo”;

VISTA  la  legge  regionale  31  marzo  2009  n.  4  “Disciplina  dell’agriturismo  e  della 
multifunzionalità delle aziende agricole”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1693 del 02/11/2009 relativa a “L.R. n. 4 del  
31 marzo 2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole” – 
criteri di attuazione del settore agriturismo”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 987 del 11/07/2011 “L.R. n. 4 del 31 marzo 
2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole” – modifiche  
e approvazione dei criteri di attuazione del settore agriturismo”;

VISTO  il  provvedimento  del  settore  Politiche  Agricole  e  Sviluppo  Rurale  n.  1184  del 
05/04/2011 di istituzione dell'Elenco Provinciale degli Operatori Agrituristici ai sensi dell'art.  
30 della L.R. 31 marzo 2009 n. 4;

PRESO ATTO che  la  Ditta  RIO MANZOLO SOCIETA'  AGRICOLA  è iscritta  al  n.  123 
nell’Elenco Provinciale  degli  Operatori  Agrituristici,  istituito  con Provvedimento del settore 
Politiche Agricole e Sviluppo Rurale n. 1184 del 05/04/2011 ai sensi dell’art. 30 della L.R. 31 
marzo 2009 n. 4;

VISTA  la  nota  presentata  dalla  Ditta  RIO  MANZOLO  SOCIETA'  AGRICOLA  in  data 
17/03/2015  alla  Provincia  di  Ravenna  e  acquisita  al  protocollo  generale  n.  28492  del 
18/03/2015, con la quale il titolare ROVELLI ELENA richiede la cancellazione dell'iscrizione 
della ditta RIO MANZOLO SOCIETA' AGRICOLA dall’Elenco Provinciale degli Operatori 
Agrituristici;

VISTO l’articolo 107, comma 3, 4, e 5 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

DISPONE

1) La CANCELLAZIONE dell’iscrizione della Ditta RIO MANZOLO SOCIETA' AGRICOLA 
(P.IVA/CUAA 02419690397) con sede in BRISIGHELLA Via Trieste, 99 dall’Elenco 
Provinciale degli Operatori Agrituristici (n. 123) istituito ai sensi dell’art. 30 della L.R. 
31 marzo 2009 n. 4 con provvedimento del settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale 
n. 1184 del 05/04/2011;

2) di INVIARE il Provvedimento al Comune di BRISIGHELLA e alla ditta per quanto di 
competenza;



3) di  DARE  ATTO che  la  cancellazione  in  oggetto  è  finalizzata  alla  realizzazione 
dell’obiettivo  PEG/PDO  n.  414102  “Interventi  a  sostegno  delle  imprese  e  delle 
produzioni agricole”.

ATTESTA  che  il  procedimento  amministrativo  sotteso  al  presente  provvedimento,  in 
quanto ricompreso nel P.T.P.C. 2015-2017 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli 
effetti  di  cui  alla  Legge  n.  190/2012,  è  oggetto  di  misure  di  contrasto  ai  fini  della  
prevenzione della corruzione e che tale attestazione sarà oggetto di controllo di regolarità 
amministrativa degli atti in fase successiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del  
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. a decorrere dall'anno 2015.

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il  
presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso 
da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa le veci, ai sensi dell’art. 10, comma 
1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

Sottoscritta dal 
DIRIGENTE DEL SETTORE

VENTURI ANTONIO
con firma digitale



Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla 
data  di  sottoscrizione  dello  stesso  da  parte  del  dirigente  del  settore/servizio  ai  sensi  
dell’articolo  10,  comma  1,  del  vigente  regolamento  provinciale  di  attribuzione  di 
competenze.
 

AVVERTENZE
RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro  il  provvedimento,  gli  interessati  possono  sempre  proporre  ricorso  al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge,  ai sensi  
del  D.Lgs.  02.07.2010,  n.  104,  decorrenti   dalla  data  di  notificazione  o  di 
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso 
straordinario al  Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199,  decorrenti dalla data della notificazione o di  comunicazione o 
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il sottoscritto ________________________ in qualità di _________________ del Settore/Servizio  
_______________________________________ della Provincia di Ravenna ,  ATTESTA, ai sensi e  
per gli effetti di cui all’art. 23, comma 2-bis, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è  
conforme alla determinazione n. ________ del ___________, firmata digitalmente, ai sensi dell’art.  
24 del citato decreto legislativo , dal Dott. _________________________ in qualità di Dirigente del  
settore  POLITICHE  AGRICOLE  E  SVILUPPO  RURALE,  comprensiva  di  n.  ____  allegati,  
rispettivamente sub ___, ___, __ e ___ , che consta di n. ___ pagine complessive, documenti tutti  
conservati presso questa Provincia ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. 

Ravenna, __/__/_____,  TIMBRO Firma ___________________


