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Introduzione

Continuare nell’ impegno di dare conto ai cittadini di come si è gestito il Co-
mune, dei risultati raggiunti, e dell’ uso delle risorse pubbliche, è una volontà di 
questa amministrazione, ed il bilancio sociale vuole essere uno degli strumenti 
con cui si vuole conseguire questo obiettivo, fornendo ai cittadini un ulteriore 
strumento di rendicontazione diverso e aggiuntivo rispetto a quelli tradizionali.
Per questo si è prestata una particolare attenzione nel rendere chiari, compren-
sibili e di facile lettura, i dati riportati, e non un asettico elenco di cifre come 
deve necessariamente essere il bilancio economico e patrimoniale.
Rispetto alle edizioni precedenti si sono ulteriormente arricchiti  i capitoli re-
lativi alle  fasce più deboli,  alle partecipazioni ed agli investimenti comunali. 
Il bilancio sociale è quindi un importante strumento di comunicazione  rivolto 
ai cittadini, alle famiglie, ma anche al mondo imprenditoriale, sindacale, dell’ 
associazionismo, e a tutti coloro che sono interessati alla città.
Si è cercato di evidenziare i risultati raggiunti, le somme impiegate, le opere 
realizzate, l’ entità ed il valore dei servizi erogati, concentrati su quattro macro 
aree fra loro distinte. Con accesso diretto della consultazione per renderne an-
cora più semplice ed immediata la lettura.
Le aree sono quelle relativi a:

Le politiche sociali

Un Comune vicino al cittadino

Le politiche per il sapere, la cultura, lo sport e il tempo libero

Le politiche per l’ambiente, l’energia e il territorio

Ogni singolo argomento, caratterizzato da un colore, è suddiviso in capitoli, ed 
arricchito da foto grafici e tabelle nella convinzione che le immagini rendano 
più immediatamente fruibili i contenuti. 
Anche questa terza edizione del bilancio sociale, riferita al triennio 2009-2011, 
viene redatta in formato on – line, e pubblicata nel sito del Comune www.co-
mune.ra.it con accesso diretto dalla home pagine, per un evidente risparmio 
economico ed ambientale e per renderne più ampia e accessibile la consulta-
zione.
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Presentazione

FARE BENE CON MENO RISORSE
Continuiamo, con i  dati relativi al triennio 2009-2011, il percorso di traspa-
renza  sul lavoro del nostro Comune avviato con la pubblicazione del Bilancio 
sociale. 
I cittadini e le loro espressioni organizzate hanno il diritto di sapere come ven-
gono amministrati e spesi i soldi della comunità e devono avere la possibilità di 
conoscere quali sono i criteri che hanno portato la Pubblica Amministrazione  
a compiere determinate  scelte. 
Il quadro in cui si muovono gli enti locali, al pari delle famiglie e delle impre-
se,  continua ad essere estremamente difficile e incerto. Noi cerchiamo di fare 
bene con meno. 
Siamo ormai al quinto anno di una crisi economica molto pesante che sta met-
tendo tutti a dura prova. I dati dell’Istat sulla disoccupazione diffusi qualche 
settimana fa, gettano una luce ancora più fosca sugli effetti di questa  crisi e ci 
confermano purtroppo che la ripresa non è dietro l’angolo. 
L’unico dato certo è il taglio costante delle  risorse per gli enti locali che impon-
gono scelte pesanti. 
A questo si uniscono i vincoli via, via  più rigidi del patto di stabilità che rendo-
no sempre più difficile per i Comuni svolgere anche un ruolo di motore dell’e-
conomia del territorio attraverso gli investimenti.
Nulla di nuovo sotto il sole, insomma: la crisi economica, la razionalizzazione 
della spesa e il rispetto dei vincoli del patto di stabilità continuano ad essere il 
filo conduttore anche delle azioni che il Comune ha messo in campo  nel  trien-
nio preso in esame da questo bilancio sociale. 
Come si potrà vedere scorrendo le pagine di questa pubblicazione, abbiamo 
confermato le  azioni per sostenere le famiglie con maggiori problemi econo-
mici e sociali. 
Abbiamo deciso di mantenere (e lo faremo anche nel bilancio del 2013) il so-
stegno del Comune alle imprese attraverso un contributo ai Consorzi fidi. 
E, pur cle grandissime difficoltà di cui parlato all’inizio, abbiamo lavorato per 
mantenere una buona qualità dei servizi e dare risposte efficienti ai bisogni 
crescenti dei cittadini.
In questa pubblicazione si troveranno numeri sui servizi resi alle famiglie, ai gio-
vani, ai bambini, agli anziani, ai cittadini diversamente abili.
Si potranno trovare informazioni sugli interventi di lavori pubblici, sulle poli-
tiche intraprese sul versante dell’ambiente, delle sicurezze, della formazione
e della integrazione. Si potranno verificare i passi che abbiamo compiuto per
rendere attuabile e concreto il nostro progetto più ambizioso: la candidatura di
Ravenna a capitale europea della cultura nel 2019 che nel 2011 ha coinvolto 
centinaia di ravennati con l’open call e nel 2012 ha avuto un’accelerazione im-
portantissima.
Con la pubblicazione di questo terzo bilancio sociale da quando io sono Sin-
daco, abbiamo voluto rendere conto di un’altra tappa del nostro percorso per 
una città sempre più vivibile e sempre più a misura dei suoi cittadini.
Come per i precedenti bilanci sociali rinnovo il mio “avviso ai naviganti”: si trat-
ta sempre e comunque di “lavori in corso”.
L’attività di un Comune non conosce soste. I suoi obiettivi sono un po’ come la
linea dell’orizzonte: per quanto si cammini, non la si raggiunge mai. Ed è giu-
sto che sia così. 
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Ravenna fra mare, terra e cultura

Il territorio comunale di Ravenna è per estensione il secondo in Italia, superato solo da 
quello di Roma, e occupa oltre un terzo della superfi cie provinciale. Lungo i suoi 37 
chilometri di costa sono situati nove lidi: Marina di Ravenna, Punta Marina Terme, Lido 
Adriano, Lido di Savio, Lido di Classe, Porto Corsini, Marina Romea, Casalborsetti e Lido 
di Dante.
Le pinete e le zone naturali con il loro ricco patrimonio di fl ora e di fauna costituiscono 
parte del Parco Regionale del Delta del Po.
La città conta otto dei suoi monumenti più antichi riconosciuti dall’Unesco Patrimonio 
mondiale dell’Umanità. Si tratta del Mausoleo di galla Placidia, del Battistero Neoniano, 
della basilica di S. Apollinare Nuovo, del Battistero degli Ariani, della Cappella Arcivesco-
vile, del Mausoleo di Teodorico, delle Basiliche di S. Vitale e di S. Apollinare in Classe. Tra 
le altre attrazioni che caratterizzano la storia e l’identità di Ravenna, troviamo anche la 
tomba di Dante Alighieri e la millenaria tradizione del mosaico.
La sua prevalente vocazione di città turistica le consente di offrire strutture ricettive diver-
sifi cate tra alberghi, bed and breakfast, campeggi ben attrezzati, aziende agrituristiche 
e un ostello.
gli assi principali dell’economia ravennate poggiano, oltre che sul turismo, sulle attitività 
del porto commerciale che nel 2011 ha movimentato 23.343.617 tonnellate di merci, 
sull’industria, chimica in particolare, e sulla piccola media impresa.
Eventi annuali quali il Ravenna Festival, di profi lo internazionale, insieme con altre ma-
nifestazioni culturali a vario titolo: dalle rassegne cinematografi  anche a carattere nazio-
nale, alla programmazione di due teatri, e un tessuto variegato di iniziative a carattere 
letterario e artistico gli eventi conferiscono alla città un valore aggiunto che la rende tra 
le più vivaci sotto il profi lo culturale nel panorama regionale.

Kmq. superfi cie territorio comunale 654,88 

Mt. altezza s.l.m. del palazzo comunale mt. 3,70 

Longitudine est - greenwich 12° 05’ 30’’ 

Latitudine nord 44° 25’ 05’’ 

Lunghezza del territorio comunale da Torre di Bellocchio a Mensa Km. 46 

Larghezza del territorio comunale da Traversara a Foce Fiumi Uniti Km. 23 

Popolazione al 31/12/2011 159.692

Abitanti per Kmq. al 31/12/2011 244 

Numero famiglie al 31/12/2011 73.921

Popolazione straniera al 31/12/2011 18.238

Età media della popolazione residente al 31/12/2011 45,2 

Morti nella popolazione residente nel 2011 1.771

Nati nella popolazione residente nel 2011 1.102 

Matrimoni celebrati nel 2011 474 

Divorzi nel 2011 193 

Temperatura media anno 2011 13°,4 

Temperatura - massimo storico (anno 1983) 40,4° 

Temperatura - minimo storico (anno 1991) - 17,7° 

Estensione strade del territorio comunale Km. 1.284,377 

Estensione strade di competenza comunale Km. 923,55 

La fotografi a del territorio


