
Comune di Ravenna
Il Consiglio comunale 

P.G. 148173/2018 Ravenna,  19.02.2019

ORDINE DEL GIORNO 

“PER IL RIPRISTINO DEI FONDI NECESSARI ALL’ATTUAZIO NE DEL PIANO PERIFERIE”

Preso atto che

in data 8 agosto 2018 è stato approvato dal Senato della Repubblica un emendamento proposto dal 
Governo inserito nel decreto cosiddetto “Milleproroghe” che di fatto rende indisponibili per almeno due 
anni le risorse stanziate per il Piano Periferie pregiudicandone molto seriamente l’attuazione;

ricordato che

tale Piano fondo fu istituito dai precedenti Governi e finanziato con circa 2 miliardi di euro al fine di per 
riqualificare le periferie delle città sia sul piano della sicurezza che della qualità urbana;
sulla base di quella misura erano già state firmate tra Comuni e Governo 120 convenzioni, 96 delle quali 
(l’80% del  totale)  risultano ora destinate a non vedere concretizzarsi  alcun progetto bloccando così 
investimenti pari complessivamente a 3,8 miliardi di euro; 

evidenziato che

il Comune di Ravenna partecipando al Bando Periferie aveva candidato il progetto “Ravenna in Darsena 
il mare in piazza”: un progetto organico composto da undici interventi di cui quattro pubblici proposti dal 
Comune,  tra  i  quali  figurava  un  importante  intervento  per  la  realizzazione  del  sistema  fognario  in 
Darsena  del  valore  di  8  milioni  di  euro,  e  sette  interventi  proposti  da  privati  per  un  investimento 
complessivo di circa 17 milioni di euro;

e che

a seguito dell’esito positivo della candidatura del progetto ravennate, nel dicembre 2017 il Comune di 
Ravenna aveva siglato una convenzione con l’allora Governo che assegnava risorse per circa 12 milioni 
di euro finalizzati alla sua realizzazione;
in data 7 agosto 2018 sono stati  depositati  i  progetti  esecutivi  degli  interventi  contenuti nel progetto 
complessivo oggetto di tale convenzione;

sottolineato che 

la  riqualificazione  della  Darsena  di  città  rappresenta  per  Ravenna  un’occasione  importantissima  di 
sviluppo, rilanciando sul piano urbanistico, ambientale, dell’accessibilità e della fruibilità una delle aree 
maggiormente pregiate e identitarie del nostro territorio e offrendo così opportunità considerevoli  sul 
piano economico a tutto il tessuto della città;

riconosciuto che

gli  effetti  negativi  dell’emendamento del  Governo al  decreto “Milleproroghe”  hanno immediatamente 
suscitato  le  proteste  e  le  preoccupazioni  dell’ANCI  e  di  tantissimi  Sindaci,  facenti  riferimento 
indistintamente alle più diverse forze politiche, che hanno visto gravemente compromesse le sorti di 
tantissimi progetti di riqualificazione delle periferie delle proprie città;

ritenuto  inoltre che

tale decisione, sia sotto il profilo della tempistica con cui è stata attuata che per la totale assenza di 
dialogo con i Comuni interessati, contravvenga al necessario principio della leale collaborazione tra 
istituzioni centrali e locali;

ribadito che

per le ragioni e le implicazioni sopra citate, il  voto con cui il  Senato ha approvato l’emendamento in 
questione, presentato dal Governo come un semplice aumento di fondi destinati agli Enti Locali, appare 
pertanto politicamente sbagliato;



impegna il Sindaco 

– anche in qualità di Presidente Regionale dell’ANCI a trasmettere il presente documento a tutti i 
parlamentari eletti sul territorio dell’Emilia – Romagna;

-        ad attivarsi con urgenza presso tutte le sedi istituzionali  e politiche affinché, auspicando un 
impegno  trasversale  di  tutte  le  forze  politiche,  si  possa  giungere  ad  una  modifica  di  questo 
provvedimento in modo che i progetti oggetto di convenzioni per il Piano Periferie possano proseguire il 
loro normale iter di realizzazione potendo contare sulla conferma dei finanziamenti attesi.

Fabio Sbaraglia    Capogruppo Partito Democratico

Approvato a maggioranza dei votanti nella seduta consiliare del  19.02.2019


