
Comune di Ravenna
Il Consiglio Comunale 

P.G. 125427/2020 Ravenna  08.09.2020

ORDINE DEL GIORNO 

"PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA  DELL'INTERSEZIONE 
A RASO FRA VIA BASSETTE E VIA G. DI VITTORIO IN ZON A BASSETTE”

PREMESSO CHE
L'area industriale a nord del Canale Candiano e l'area artigianale Bassette generano per la loro 
stessa natura un significativo volume di traffico, sia di tipo commerciale, che sia di automezzi 
privati;

CONSIDERATO CHE
la  Via  Bassette  costituisce un'importante  arteria  (con una conformazione a “quattro  corsie”) 
sulla quale confluiscono mezzi provenienti da entrambe le aree produttive sopra citate;

E CHE
l'intersezione fra Via di Vittorio e Via Bassette costituisce uno snodo rilevante per la viabilità 
dell'area  che  presenta  caratteristiche  particolari,  dato  che  nel  punto  di  intersezione  la  Via 
Bassette si presenta come una strada a quattro corsie e la Via G. di Vittorio si presenta con due 
corsie in uscita ed una in entrata;

RILEVATO CHE
tale  punto  di  intersezione,  proprio  per  la  sua  particolare  conformazione  che  non  sempre 
permette di intuire la presenza di un obbligo di precedenza relativo ad una sola corsia di Via 
Bassette, si è reso protagonista di numerosi incidenti, anche gravi,  di cui solo l'ultimo citato 
dalle cronache locali risale al 19 febbraio 2020;

RITENUTO  CHE
nonostante il  recente rifacimento della segnaletica orizzontale, che solo in parte chiarisce le 
dinamiche dell'incrocio, persistano condizioni di pericolosità dell'intersezione

SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA
affinché  si  definisca  un  progetto  atto  a  migliorare  la  visibilità  e  a  meglio  interpretare  le 
dinamiche  di  precedenza  di  detto  incrocio  affinché  si  possa  superare  in  tempi  celeri  la 
situazione di pericolo sopra descritta.

Marco Frati            Consigliere comunale “Partito Democratico”
Daniele Perini           Capogruppo comunale “Ama Ravenna”
Mariella Mantovani       Capogruppo comunale “articolo UNO”
Michele Distaso           Capogruppo comunale “Sinistra per Ravenna”
Chiara Francesconi      Capogruppo comunale “Partito Repubblicano Italiano”

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta consiliare del  08.09.2020


