
COMUNE DI RAVENNA
COMMISSIONE CONSLIARE N.1
“Affari istituzionali, Partecipazione e Sicurezza”
Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna

APPROVATA IL 07/10/2016
 VERBALE della Commissione consiliare n° 1
di martedì 06 settembre 2016 ore 17.00

  

Il giorno 06 settembre 2016 alle ore 17,00  si è svolta presso la sala del Consiglio 
Comunale –  Residenza Municipale,  la  riunione della Commissione consiliare n°  1  per 
discutere il seguente ordine del giorno:

 Petizione P.G. n. 80605 relativa alla richiesta di “Apertura automatica del cancello 
sito nel retro del cimitero di Marina di Ravenna – lato orti via del Marchesato”.

 Varie ed eventuali.

          Presenti:

Cognome e nome Delegato: 

Cognome e Nome

Gruppo Presente Ora 

entrata

Ora  uscita 

definitiva
M. ALBERGHINI ALBERGHINI NO / /
A. ANCARANI FORZA ITALIA SI' 17 17,3
A. ANCISI LISTA PER RA SI' 17 17,3
M. BUCCI LA PIGNA NO / /
A. BARATTONI PD SI' 17 17,3
S. GUERRA CAMBIERA' SI' 17 17,3
M. MAIOLINI CAMBIERA' SI' 17 17,3
G. MINGOZZI P.R.I. SI' 17 17,3
D. PERINI AMA RAVENNA NO / /
G. RAMBELLI SINISTRA PER RAVENNA SI' 17 17,3
F. SBARAGLIA MARGOTTI L. PD SI' 17 17,3
R. SUTTER RAVENNA IN COMUNE SI' 17 17,3
L. TAVONI LEGA NORD SI' 17 17,3

I lavori hanno inizio alle ore 17,10

Dopo  un  breve  saluto  e  ringraziamento,  la  presidente  della  Commissione,  Michela 
Guerra, tiene a sottolineare come si discuta una petizione, un delicato e significativo 
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istituto  di  democrazia  diretta  con  cui  i  cittadini  pongono  all'attenzione 
dell'Amministrazione una criticità particolarmente avvertita dalla comunita'.

Oltre 600 abitanti di Marina di Ravenna, ricorda la prima firmataria, Dorotea Tassinari, 
hanno  sottoscritto  una  petizione  volta  a  portare  l'attenzione  sul  locale  cimitero, 
sollecitando l'apertura automatica per il cancello secondario, posto sul retro del cimitero 
stesso.
Dal febbraio scorso è stato chiuso il cancello, sino ad allora bloccato con un semplice 
lucchetto le cui chiavi erano detenuta da molti frequentatori del luogo. Comprensibili i 
conseguenti disagi, soprattutto a carico di portatori di handicap ed anziani.
Il cimitero di Marina presenta sì un primo accesso con un cancello automatico, ma per 
raggiungere le  tombe situate  nella  zona centrale  e terminale,  occorre percorrere un 
lungo viale ghiaioso, non poco difficoltoso per persone in carrozzina o avanti con l'età, 
come già accennato. 
La  chiusura  del  secondo  cancello,  peraltro  giustificabile  per  motivi  di  sicurezza,  ha 
finito, comunque, per determinare concreti disagi e viva preoccupazione, configurando 
quella del cancello automatico quale unica soluzione praticabile.

Sensibile al problema, l'assessore ai Lavori pubblici, Roberto Fagnani precisa che si sta 
lavorando per porre rimedio tempestivamente alla criticità che è andata creandosi; si 
installerà  quanto  prima  l'automazione  al  cancello  esistente  e  spetterà  ad  Azimut 
predisporre il progetto.
Da non trascurare, poi, l'esigenza di un intervento sulla viabilità, al fine di agevolare 
l'accesso al cancello secondario, problema, comunque, anch'esso superabile.

“Abbiamo” provveduto a mettere in sicurezza diversi  punti  di  accesso ai  cimiteri  del 
territorio, spiega l'amministratore delegato di Azimut, Stefano Di Stefano e nel caso di 
quello di Marina di Ravenna le verifiche compiute hanno già escluso soverchie difficoltà 
nel  predisporre  l'automatizzazione  del  cancello  secondario  e  nel  miglioramento  della 
viabilità.

Guarda con favore agli interventi in programma Davide Benazzi, presidente del Consiglio 
del Mare, convinto della necessità di provvedere all'automazione del secondo cancello, in 
un'ottica di maggiore sicurezza e migliore fruibilità dell'accesso.
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Tassinari manifesta apertamente soddisfazione  per  i  risultati  scaturiti  dall'incontro, 
fiduciosa in una sollecita realizzazione degli interventi.

azione degli interventi.

I lavori hanno termine alle ore 17,20

La Presidente della C.4                                          Il segretario verbalizzante
   Michela Guerra         Paolo  Ghiselli
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