
Comune di Ravenna
Il Consiglio comunale 

P.G. 3037/2018 Ravenna,  07.05.2019

ORDINE DEL GIORNO 

 “OCCORRE PROMUOVERE IL COINVOLGIMENTO DELL'UNIVERSI TA' NEI PROSSIMI 
AGGIORNAMENTI E APPROFONDIMENTI DELLA CARTA DELLE P OTENZIALITA' 

ARCHEOLOGICHE”

CONSIDERATO CHE

Ravenna è territorio di eccellenza sia per le potenzialità dei propri siti archeologici, sia per la 
presenza dell'Università che ha attivato diversi Corsi di Laurea specifici e qualificati in materia di 
scavi ed esami archeologici, diagnosi del territorio e valutazioni dei livelli di conservazione di 
reperti e beni culturali e monumentali con tecnologie tra le più moderne e avanzate;

TENUTO CONTO CHE

la partecipazione e l'interesse verso questi Corsi di Laurea è più che significativa in città, con 
una  presenza  di  diverse  centinaia  di  studenti  iscritti  fra  corsi  triennali  e  magistrali  di  Beni 
culturali e Beni archeologici, molti dei quali interessati a sviluppare esperienze lavorative e di 
ricerca nel loro ambito di studio;

fra questi studenti ogni anno sono svariate decine coloro che presentano progetti di tesi proprio 
dedicati specificatamente alla ricerca e alla tutela dei beni archeologici;

PRESO ATTO CHE

in data 8 novembre 2017 è stata sottoscritta dal Comune di Ravenna, dall'Università di Bologna, 
dalla Fondazione “Parco Archeologico di Classe” e dalla Fondazione Flaminia una Convenzione 
Quadro “per  lo  sviluppo di  attività  archeologiche,  di  studio,  di  restauro e valorizzazione del 
patrimonio archeologico del Parco di Classe e della città di Ravenna” che prevede una stretta 
collaborazione  fra  le  parti  in  particolare  in  merito  alle  attività  di  rilievo,  indagini,  scavo  e 
documentazione, a quelle di implementazione e aggiornamento della Carta delle potenzialità 
archeologiche e a quelle di restauro dei materiali;

in data 8 gennaio 2019 in sede di Commissioni consiliari congiunte 3 (Assetto del Territorio) e 6 
(Istruzione, Università, Sport e Grandi Eventi) è stata nuovamente presentata la Carta delle 
Potenzialità  Archeologiche  insieme  al  conseguente  recepimento  del  RUE  analizzato 
specificatamente nella seduta di Commissione 3 (Assetto del Territorio) del 18 aprile 2019;

SI CHIEDE A CODESTA AMMINISTRAZIONE

che  nelle  prossime  fasi  di  approfondimento  e  revisione  della  Carta  delle  potenzialità 
Archeologiche  venga  promosso  un  coinvolgimento  diretto  del  Dipartimento  universitario 
ravennate di “Beni Culturali” e degli attinenti  Corsi di Laurea che spaziano dai beni archeologici 
a quelli di valorizzazione e tutela del territorio;

che  di  conseguenza  l'Amministrazione  comunale  si  impegni  a  promuovere  e  a  divulgare 
all'intera comunità  ravennate i  risultati  ottenuti  dagli  studi  ulteriori  grazie  alla  collaborazione 
prevista dalla Convenzione Quadro sopra citata.

Chiara Francesconi – Capogruppo Gruppo Partito Repu bblicano Italiano

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta consiliare del  07.05.2019


