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COMUNE di RAVENNA 

CONSIGLIO TERRITORIALE 

Area n. 3 - "Darsena" 
 

 
Ravenna, 08/06/2021 

Ai Consiglieri Territoriali dell’Area 3 – Darsena  
e p.c. All'assessore al Decentramento  
All'Ufficio decentrato di via Aquileia  
Al Servizio Decentramento  
Al Comitato Cittadino di Porto Fuori  
Al Comitato di Zona Poggi - Antica Milizia 
Al comitato Cittadino Darsena  
loro sedi  

 
Oggetto: convocazione IN PRESENZA della seduta del Consiglio Territoriale dell'Area n. 3 "'Darsena". 

 

 
 Con la presente Vi informo che per il giorno martedì 22 giugno 2021, alle ore 20,45  a Ravenna 

presso la sede di via Aquileia 13 – sala del consiglio è convocato il Consiglio Territoriale dell'Area n. 3 
"Darsena" per trattare il seguente Ordine del Giorno:  
 
1. Surroga del consigliere Morettini Stefano a cui subentra Morrone Luisa Antonietta (la surroga sarà 

immediatamente operativa e la collega potrà partecipare regolarmente al consiglio); 
2. Priorità consiglio territoriale: in allegato trovate l’elenco delle priorità “in corso” al quale potremo 

aggiungere ciò che eventualmente portrà essere proposto anche in corso di seduta, per chiarezza vi 
informo che quelle colorate in verde sono relative a interventi eseguiti:  e quindi salvo errori 
eliminabili, quelle colorate in giallo sono relative ad interventi in corso, che si concluderanno entro 
l'anno 2021 mentre quelle colorate in arancione sono relative ad interventi il 
lavorazione/programmazione che tuttavia non saranno conclusi entro l'anno in corso. Per quelle non 
evidenziate con nessun colore è riportato nel parere tecnico la possibilità di programmazione nei 
prossimi anni o altre note utili di cui potremo tenere conto. Vi invito a raccogliere (e segnalarmi 
anche prima della seduta) eventuali proposte per priorità qua non considerate, da inserire al posto di 
quelle che andremo ad eliminare; 

3. Comunicazioni varie di azioni intraprese in prima persona dal presidente (sottopasso via Molinetto, 
tratto pedonale di via Sintoni, priorità Via Dubrovnik); 

4. approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Nel raccomandare la massima partecipazione e puntualità colgo l’occasione per inviare i più cordiali 

saluti.   
P.s. stante la rapida evoluzione delle decisioni inerenti l’emergenza sanitaria il consiglio si terrà IN 

PRESENZA salvo imprevisti o modifiche dell’ultima ora, SOLO in tal caso sarà mia cura informarvi e 
organizzare la seduta a distanza MANTENENDO INVARIATA LA DATA della riunione.  

 
 
Il presidente  
Nicola Grandi 


