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P.G. 165385/2018 Ravenna,  21.05.2019

ORDINE DEL GIORNO 

 “EX IPPODROMO: RIQUALIFICAZIONE E CONCESSIONE IN US O E GESTIONE”
Premesso che:

l’area ex ippodromo, in questo momento, nonostante sia stata già sottoposta, nel tempo, a 
piccole ristrutturazioni e migliorie, necessita ancora di svariati interventi complessivi affinché 
possa essere considerata definitivamente riqualificata.

Dato atto che:
tale area, essendo priva di recinzioni, consente il libero e pubblico accesso a qualsiasi ora 
del giorno e della notte da parte di chiunque.

Dato atto altresì che:
tale  area  non  risulta  assegnata  esclusivamente  a  nessuna  società  sportiva,  ma  viene 
concessa sulla base di  richieste “a ore”,  in funzione delle necessità insorgenti  alle  varie 
squadre.

Tenuto conto che:
una gestione simile non consente di avere una struttura costantemente ben conservata e 
condotta, dati i potenziali periodi di inutilizzo, perciò si rischia, di contro, di incorrere in utilizzi 
sbagliati dello spazio, quali bivacchi e stazionamenti di persone disagiate, con conseguente 
aumento di degrado, sporcizia e, purtroppo, spaccio e/o prostituzione.

E che:
l’area  ex  ippodromo  si  trova  in  un  quartiere  notoriamente  difficile,  quale  è  il  quartiere 
Darsena, ma al centro costante di promesse di riqualificazione generali che risulterebbero 
fondamentali per il miglioramento qualitativo della vita dei cittadini residenti e di tutti coloro 
che in città vengono accolti.

Considerato altresì che:
sono al momento in corso studi di fattibilità per affidare, nel breve tempo, la manutenzione 
continuativa di tutti i campi da gioco presenti nell’area.

SI CHIEDE AL SINDACO ED ALLA GIUNTA
● Di valutare la realizzazione di un piano investimenti complessivo  per la riqualificazione 

dell’area  (spianamento  totale  del  terreno,  semina,  concimazione,  riqualificazione  pista 
anello esterna) con aggiunta di recinzione esterna, con cancelli, a protezione della “cosa 
pubblica”, come avvenuto in passato anche per i giardini pubblici di Viale Santi Baldini.

● Di proseguire lo studio di un progetto di riqualificazione per le ex stalle, affinché possa 
inserirsi,  nel  breve  periodo,  nel  complesso  strutturale  una  attività  ricettiva  quale,  ad 
esempio,  ristorante/bar/tavola  calda  per  favorire  la  fruizione  dell’area,  la  vitalità  e 
l’aggregazione comunitaria. 

• Di valutare la concessione in uso e gestione dell’intera area ad una società sportiva, la quale, 
esattamente  come  già  avviene  per  lo  Stadio  Benelli,  con  il  ricevimento  di  una  quota 
comunale,  si  impegna  e  si  accolla  tutta  la  manutenzione  dell’area,  divenendo  la  diretta 
responsabile  di  eventuali problemi  inerenti  la  gestione  ordinaria,  ferma  restando  la 
responsabilità  comunale  per  le  manutenzioni  straordinarie  e  la  salvaguardia  della 
multidisciplinarità sportiva.



Samantha Tardi         - Capogruppo CambieRà
Alvaro Ancisi              – Capogruppo Lista per Ravenna
Cinzia Valbonesi        – Consigliera Gruppo PD
Michele Distaso         – Capogruppo Sinistra per Ravenna
Daniele Perini             – Capogruppo Ama Ravenna
Alberto Ancarani       – Capogruppo Forza Italia
Chiara Francesconi    – Capogruppo PRI
Veronica Verlicchi      – Capogruppo La Pigna

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta consiliare del  21.05.2019


