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Ambiente, parchi e giardini

Luogo MATELLICA

Intervento richiesto

Sistemazione area verde a Matellica, con inserimento giochi per
bambini.

Parere

Uff. VerdeNella primavera 2019 è stata riqualificata l'esistente
area giochi di Mensa che versava in pessime condizioni- Per
quanto riguarda l'area verde di Matellica si provvederà ad
inserirla nella programmazione di nuovi acquisti che saranno
eseguiti quanto prima compatibilmente alle risorse disponibili

Luogo SAN ZACCARIA

Intervento richiesto

Installazione bagni pubblici presso il parco pubblico di San Zaccaria.

Parere

Al momento non è in previsione alcun intervento di installazione
dei bagni, che verrà valutato in relazione alle richieste pervenute
a livello territoriale e alle risorse disponibili.

Luogo VIA FAMIGLIA RONDONI - SAVIO

Intervento richiesto

Allestimento area verdi di via Famiglia Rondoni con area gioco e
percorsi pedonali condiviso e promosso dalla scuola E. Burioli (Savio).

Parere

Uff. Verde. Il progetto elaborato potrebbe comportare una spesa
di circa 100.000 euro. L'intervento sarà;tenuto in considerazione
per le prossime programmazioni compatibilmente con le risorse
disponibili.
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Edifici pubblici

Luogo CASTIGLIONE

Intervento richiesto

Miglioramento sismico del plesso di scuola Primaria e Secondaria di
Primo Grado di Castiglione (occupanti lo stesso stabile).

Parere

L'intervento è previsto nel Piano degli investimenti nell'annualità
2021 per un importo di € 400.000,00, ma si attendono le risorse
ministeriali per poter proseguire con l'iter per l'esecuzione dei
lavori.

Luogo SAN ZACCARIA

Intervento richiesto

Manutenzione esterna aula polivalente San Zaccaria.

Parere

Compatibilmente con le risorse disponibili sarà valutato
l'intervento nella programmazione dei lavori.

Luogo SAN ZACCARIA

Intervento richiesto

Messa a norma con scala antincendio + Installazione della pensilina
della scuola elementare San Zaccaria.

Parere

La scala antincendio esterna non è un obbligo assoluto negli
edifici scolastici. La scelta di realizzarla dipende dall'affollamento
dell'edificio e della sua morfologia. La scuola primaria di San
Zaccaria ha attualmente un numero di iscritti che, sommati al
personale, non arrivano alle 100 presenza contemporanee. La
fattibilità tecnica/economica della pensilina sarà valutata
compatibilmente ai vincoli di natura architettonica.

Luogo CASTIGLIONE

Intervento richiesto

Realizzazione della Casa della Salute

Parere

E' in fase di valutazione la migliore collocazione nella località
previa disponibilità dei medici con un rapporto di stretta
collaborazione con AUSL Romagna per competenza.
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Luogo CASTIGLIONE DI RAVENNA

Intervento richiesto

Manutenzione della pista di atletica posta esternamente sul retro della
palestra. Il manto di copertura della pista è gravemente deteriorato e
rende inutilizzabile il manufatto.

Parere

L'intervento sarà messo in programmazione nell'anno 2021.
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Fognature

Luogo PIAZZA DELLA LIBERTA' - CASTIGLIONE

Intervento richiesto

Intervento sulle radici arboree incidenti sulle Tubature

Parere

Trattasi di interventi puntuali sulle radici delle alberature
prospicienti la piazza. I lavori sono stati affidati e verranno
eseguiti fra fine 2020 e inizio 2021.

Luogo VIA MATELLICA - CASTIGLIONE

Intervento richiesto

Creazione Fognatura in ambo i lati.

Parere

Trattasi di strada Provinciale SP n.33, quindi le valutazioni sono
di competenza dell'Ente Proprietario della strada con il quale si
attiverà confronto in merito.

Luogo VIA DISMANO - SAN ZACCARIA

Intervento richiesto

Interventi di manutenzione a San Zaccaria al fine di evitare
esondazioni come quelle verificatesi nel febbraio 2015

Parere

Le problematiche legate agli allagamenti di febbraio 2015 si
devono ricondurre principalmente alle criticità della rete di
bonifica. Con delibera di Giunta Comunale, nel dicembre 2017, è
stata approvata la convenzione con il Consorzio di bonifica della
Romagna per la realizzazione di un impianto idrovoro da
€.985.000 necessario per mitigare la sicurezza idraulica di
un'ampia porzione di territorio a sud del capoluogo, spesso
colpita da esondazioni. Si parla nello specifico di aree fragili a
ridosso della via Dismano fra San Zaccaria e la Cà del Liscio.
L'intervento sopra richiamato verrà realizzato e gestito dal
consorzio di Bonifica. I prossimi lavori che il Consorzio ha in
messo campo sono la realizzazione di nuovi impianti di
sollevamento delle acque e il potenziamento di alcuni idrovori già
esistenti. Attualmente ci sono i progetti definitivi ma devono
essere reperiti i finanziamenti.
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Luogo VIA DEL FIUME - CASTIGLIONE

Intervento richiesto

Via Fiume, presa in carico da parte del Comune con rifacimento rete
fognaria e asfaltatura (Castiglione).

Parere

L'intervento è stato quantificato in € 500.000,00 . Per dare
attuazione occorre procedere con l'esproprio delle aree
interessate dal sedime stradale. L'intervento è previsto nello
schema di programma triennale degli investimenti adottato
all'annualità 2022.
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Illuminazione pubblica

Luogo VIALE ROMAGNA - LIDO DI SAVIO

Intervento richiesto

Sostituzione illuminazione pubblica in viale Romagna presso Lido di
Savio.

Parere

Nel corso del 2019 è stato realizzato l'intervento di
riqualificazione a LED su tutto l'impianto in Viale Romagna a Lido
di Savio .

Luogo SAN ZACCARIA

Intervento richiesto

Sostituzione e integrazione di illuminazione pubblica in Via Vecchia
Garretta, Via Becchi (parte finale) Via Palavese (adeguamento ultime
luci) Via Casimpane, Area Verde di Burdel (aumento punti luce) Area
sgambatura Cani (2 Faretti) Illuminamento di tutti gli attraversamenti
pedonali di Via Dismano presso San Zaccaria.

Parere

Tale richiesta verrà tenuta in considerazione ai fini della
pianificazione dei prossimi interventi.

Luogo VIA MENSA - MENSA MATELLICA

Intervento richiesto

Illuminazione via Principessa Doria e punto luce in via Mensa, 40.

Parere

L'importo complessivo dell'intervento è di circa € 120.000,00.
Tale richiesta; verrà tenuta in considerazione ai fini della
pianificazione dei prossimi interventi.

Luogo VIALE DEI LOMBARDI - SAVIO

Intervento richiesto

Illuminazione Pista Ciclabile

Parere

L'intervento interessa un tratto lungo circa 2300 m e ha un
importo complessivo di circa €.200.000.Tale richiesta di
intervento verrà tenuta in considerazione ai fini della
pianificazione dei prossimi interventi.
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Luogo CASTIGLIONE DI RAVENNA

Intervento richiesto

Ampliamento della rete di pubblica illuminazione in v.C.Torres, S.P.
n.51 dal Km 3,5 al Km 5,5

Parere

L'intervento richiesto ha un costo complessivo di circa
€.190.000.Per dare attuazione a tale intervento occorre tenerlo
in considerazione in sede di programmazione dei prossimi
interventi.
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Marciapiedi

Luogo VIALE CABOTO - LIDO DI CLASSE

Intervento richiesto

Marciapiedi

Parere

Nel corso dell'annualità 2020  è in corso la progettazione del
progetto di "Riqualificazione accessibilità e aree retrostanti agli
stabilimenti balneari dei Lidi del Comune di Ravenna - 2°
Stralcio", che prevede anche la riqualificazione di Viale Caboto,
piazzale che si attesta fra le strutture ricettive e gli stabilimenti
balneari.

Luogo VIA DISMANO - SAN ZACCARIA

Intervento richiesto

Rifacimento marciapiedi di via Dismano ambo i lati della carreggiata
da piazza del Vino sino alla fine del centro abitato direzione Cesena
pressi San Zaccaria

Parere

Importo € 350.000,00 per un intervento sia in destra che in
sinistra per una lunghezza complessiva di 450,00 m. L'intervento
non è inserito nell'attuale programmazione e si valuterà
l'inserimento nelle prossime programmazioni compatibilmente
con le risorse disponibili.

Luogo LIDO DI CLASSE LIDO DI SAVIO

Intervento richiesto

Rifacimento marciapiedi per passaggio biciclette in sicurezza sul ponte
collegante Lido di Classe Lido di Savio.

Parere

E' stato eseguito l'intervento urgente di messa in sicurezza
cunicoli sotto servizi per un importo di € 73.178,60

Luogo VIALE ROMAGNA - LIDO DI SAVIO

Intervento richiesto

Riqualificazione dei marciapiedi presso Lido di Savio in viale Romagna.

Parere

Alcuni interventi puntuali di ripristino avvallamenti dovuti
all'apparato radicale delle alberature sono stati realizzati. Parte
dei rimanenti ripristini puntuali saranno previsti nel progetto di
bonifica radici inserito nello schema triennale investimenti
adottato all'annualità 2021.
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Luogo VIA ZATTONI GIROLAMO - CASTIGLIONE

Intervento richiesto

Viottoli pedonali di collegamento tra piazza della Libertà e via Zattoni
(Castiglione).

Parere

Trattasi di aree private aperte al pubblico transito per le quali si
stanno ultimando gli atti necessari per la presa in carico, in modo
da poter poi inserire nella programmazione futura gli interventi in
relazione alle risorse disponibili.

Luogo VIA BYRON LORD G. G. - LIDO DI SAVIO

Intervento richiesto

Creazione di marciapiede accessibile ai disabili per raggiungere la
fermata autobus in Viale Lord Byron (Lido di Savio).

Parere

La richiesta dovrà essere valutata anche in considerazione del
PAU (Piano Accessibilità Urbana) compatibilmente con la
programmazione degli interventi e le risorse disponibili.
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Parcheggi

Luogo PIAZZA MATELLICA - MENSA MATELLICA

Intervento richiesto

Sistemazione Parcheggio in Piazza Matellica

Parere

La sistemazione di tale area deve prevedere interventi di
riorganizzazione dei posti auto, ripavimentazione, eventuale
predisposizione di impianto di pubblica illuminazione nonché
sistemazione della rete di smaltimento acque meteoriche.
L'intervento sarà tenuto in considerazione per le prossime
programmazioni compatibilmente con le risorse disponibili.

Luogo LIDO DI CLASSE

Intervento richiesto

Realizzazione di nuovi parcheggi

Parere

Nell'ambito dell'attuazione dell'accordo relativo al Comparto 16
Lido di Classe sono previsti nuovi parcheggi lungo Via Amerigo
Vespucci, da realizzare a carico del soggetto attuatore in
adempimento agli obblighi previsti dalle convenzioni
urbanistiche. Le autorizzazioni sono in corso.

Luogo SAN ZACCARIA

Intervento richiesto

Rifacimento di Piazzale G.Danesi, sito in San Zaccaria.

Parere

Importo € 215.000,00. Il costo non prevede eventuale
spostamento di sotto servizi presenti e/o rifacimento degli
stessi.L'intervento non è inserito nell'attuale programmazione e si
valuterà l'inserimento nelle prossime programmazioni
compatibilmente con le risorse disponibili .

Luogo CASTIGLIONE

Intervento richiesto

Parcheggio adiacente a Palazzo Grossi (Castiglione).

Parere

L'intervento è direttamente correlato ad un progetto di
riqualificazione e valorizzazione di Palazzo Grossi inserito nel
programma triennale dei lavori pubblici nell'annualità 2023.
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Luogo VIA MORINI MARINO - CASTIGLIONE

Intervento richiesto

Via M. Morini dopo la scuola nel terreno comunale "la vigna", pulizia,
con successivo adeguamento a parcheggio.

Parere

Il progetto dell'opera per un costo di circa 200.000 € verrà
approvato entro l'annualità 2020 per dare poi corso ai lavori
nell'annualità 2021.
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Piste ciclabili

Luogo VIA DISMANO - SAN ZACCARIA

Intervento richiesto

Riqualificazione percorso ciclabile collegante il centro di San Zaccaria
alla Parrocchia del paese presso via Dismano.

Parere

L'intervento ha una estensione di circa 1750 m. L'intervento è
inserito nel programma triennale dei lavori pubblici nell'annualità
2023.

Luogo VIA BAGNOLO SALARA - CASTIGLIONE

Intervento richiesto

Completamento pista ciclabile sita in Castiglione presso via Bagnolo
Salara fino a Via Matellica inclusa

Parere

Per quanto riguarda il completamento della pista ciclabile in Via
Bagnolo Salara nello schema di programma triennale
investimenti adottato è previsto il completamento dell'impianto di
pubblica illuminazione all'annualità 2021.

Luogo VIA MENSA - MENSA MATELLICA

Intervento richiesto

pista ciclopedonale in via Mensa

Parere

L'intervento ha un costo stimato di €. 400.000 per una lunghezza
di circa 500 m. L'intervento è inserito nel programma triennale
dei lavori pubblici nell'annualità 2023.

Luogo VIA ROMEA VECCHIA - SAVIO

Intervento richiesto

Realizzazione ciclabile nel terzo stralcio di completamento Via Romea
Vecchia (Savio)

Parere

Trattasi del 2° stralcio per la riqualificazione della ex SS 16.
Importo € 300.000,00Considerato i ristretti spazi ove collocare la
ciclabile in dx o in sx per la presenza di posti auto, alberature,
attività commerciali e passi carrabili di proprietà private, è
necessario svolgere una preventiva e approfondita verifica sul
posizionamento della stessa con i relativi Servizi.L'intervento è
già inserito nello schema del programma triennale investimenti
adottato all'annualità 2022
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Luogo SAN ZACCARIA

Intervento richiesto

Collegamento ciclabile da Chiesa San Zaccaria a Casemurate (lungo
Via Dismano)

Parere

Il percorso ciclabile si estende per una lunghezza di circa 2050
m. e per dare attuazione allo stesso occorre attivare le procedure
espropriative. Si stima un costo complessivo di circa €.700.000 al
netto del valore di acquisizione delle aree.L'intervento potrà
essere valutato per l'inserimento nelle future programmazioni
compatibilmente con gli strumenti pianificatori di settore e le
risorse disponibili.

Luogo CASTIGLIONE DI RAVENNA

Intervento richiesto

prolungamento pista ciclopedonale lungo Via D.Turci in direzione
dell'incrocio V. Bevanella-via D.Turci-V.C.Torres

Parere

Trattasi di Strada Provinciale SP 51 . la lunghezza della pista
richiesta è di circa 500,00 m. le valutazione in merito alla
fattibilità dell'intervento sono di competenza dell'Ente Gestore.
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Segnaletica e viabilità

Luogo VIA MATELLICA - MENSA MATELLICA

Intervento richiesto

Messa in sicurezza di Via Matellica con dispositivo per monitorare il
traffico.

Parere

Saranno presi contatti con il Consiglio Territoriale per la migliore
soluzione da individuare.

Luogo SAN ZACCARIA

Intervento richiesto

Segnaletica orizzontale in via Croce, via Becchi Tognini Est, via
Palavese, via Casimpane, via Vecchia Garretta, via Ponte della Vecchia
(San Zaccaria).

Parere

U.O. Viabilità E' stato rilevato che in tutte le strade oggetto della
segnalazione è presente la segnaletica orizzontale marginale. La
questione degli interventi di manutenzione della segnaletica è di
competenza del Servizio Strade e Sistema 3.2. Inoltre la via
Ponte della Vecchia; (S.P. 3) è di proprietà della Provincia di
Ravenna; competente per quanto riguarda il rifacimento della
segnaletica nei tratti posti fuori dai centri abitati. Sarà nostra
cura, pertanto informare della presente segnalazione gli enti e gli
uffici preposti.

Luogo LIDO DI CLASSE

Intervento richiesto

Modifica presso Lido di Classe in corrispondenza degli incroci delle
traverse interne al centro abitato con segnaletica orizzontale con
divieto di sosta e fermata

Parere

U.O. Viabilità: in merito alla presente segnalazione (formulata in
termini molto generici) è stato possibile appurare che le
situazioni più delicate riguardano le intersezioni lungo le vie
Pigafetta, d'Almeida e alcune intersezioni di via Da Verrazzano.
Trattandosi, comunque, di situazioni variegate occorrerà valutare
caso per caso la soluzione che verrà giudicata più idonea. Non si
ritiene, inoltre, nel breve termine, di poter mettere in atto
interventi migliorativi per la totalità dei casi, saranno comunque
valutate le situazioni più urgenti.
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Luogo SAN ZACCARIA

Intervento richiesto

Prolungamento centro abitato San Zaccaria con riposizionamento del
cartello dell'inizio del c.a. In prossimità della Chiesa.

Parere

La richiesta è in fase di valutazione in base alle norme del Codice
della Strada.

Luogo VIA TURCI DOMENICO - CASTIGLIONE

Intervento richiesto

Dissuasore luminoso in via Turci all'ingresso del centro abitato di
Castiglione (direzione da Savio a Castiglione).

Parere

U.O. Viabilità - In merito alle segnalazioni in oggetto è stato
possibile chiarire che per dissuasore luminoso si intende un
impianto di segnaletica luminosa; (rallentare - centro abitato)
che indichi la presenza nelle immediate vicinanze di un centro
abitato. In fase di valutazione del Servizio Strade - Ufficio
illuminazione pubblica, semafori e Nuove Tecnologie

Luogo VIA MENSA - MENSA MATELLICA

Intervento richiesto

Dissuasori luminosi all'ingresso del centro abitato Mensa.

Parere

U.O. Viabilità - In merito alle segnalazioni in oggetto è stato
possibile chiarire che per dissuasore luminoso si intende un
impianto di segnaletica luminosa (rallentare - centro abitato) che
indichi la presenza immediata nelle immediate vicinanze di un
centro abitato; In fase di valutazione del Servizio Strade - Ufficio
illuminazione pubblica, semafori e Nuove Tecnologie.
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Strade

Luogo CASTIGLIONE DI RAVENNA

Intervento richiesto

Manutenzione straordinaria di via Bevanella

Parere

L'intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori
pubblici all'annualiità 2022.

Luogo VIA PONTE DELLA VECCHIA - CASTIGLIONE

Intervento richiesto

Allargamento della carreggiata di via Ponte della Vecchia, strada
congiungente le due frazioni di Castiglione e San Zaccaria.

Parere

L'intervento risulta in previsione a cura dell'amministrazione
provinciale.

Luogo VIA BAGNOLO SALARA - CASTIGLIONE

Intervento richiesto

Ultimazione di riqualificazione del piano stradale di via Bagnolo Salara
(Castiglione di Ravenna).

Parere

L'intervento risulta in previsione a cura dell'amministrazione
provinciale.

Luogo VIA STANDIANA - SAVIO Dal civico 17 / Al civico 19 /

Intervento richiesto

Asfaltatura di via Standiana dal numero civico 17 al numero civico 19.

Parere

Trattasi di strada bianca di lunghezza complessiva m.700 con
tratto a tratturo della lunghezza di circa m.120,00. la strada
collega N. 3 case. Il costo presunto è di € 120.000,00 con
esclusione di eventuale spostamento sotto servizi presenti.Se ne
terrà conto ai fini della progettazione e finanziamento con fondo
manutenzione strade per l'annualità 2021.
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Luogo VIA DA VERRAZZANO GIOVANNI - LIDO DI CLASSE

Intervento richiesto

Rifacimento/riqualificazione via G. da Verrazzano sita in Lido di Classe.

Parere

Gli interventi puntuali di ripristino avvallamenti dovuti
all'apparato radicale delle alberature relativi al "Progetto
Interventi per messa in sicurezza e bonifica di radici su strade e
marciapiedi ha previsto interventi completati entro il 2019 .I
rimanenti ripristini sono inseriti nel progetto di bonifica radici
previsto nello schema triennale investimenti adottato all'annualità
2021.

Luogo CASTIGLIONE DI RAVENNA

Intervento richiesto

Manutenzione straordinaria di via Fossa e valutazione delle dotazioni
tecnologiche atte ad impedire il transito improprio dei camion lungo la
via

Parere

La strada in oggetto ha una lunghezza di circa 2300,00 m ed è
compresa tra la SP 3 - Via ponte della Vechia e la rotatoria a 5
vie. Ha una larghezza di 5,00 m con doppio senso di circolazione
ed è fiancheggiata per quasi tutta la sua estensione da due fossi
di ampie dimensioni posti su entrambi i lati. La strada presenta
un degrado diffuso della carreggiata stradale ipotizzabile anche
alla presenza dei due scoli.Un intervento di semplice riasfaltatura
(in manutenzione straordinaria con importo inferiore a €
100.000,00) non potrà essere risolutivo per la completa
riqualificazione della strada.L'intervento di ristrutturazione andrà
quindi valutato economicamente attraverso lo studio della
fondazione stradale su cui dovranno essere svolti indagini sugli
spessori e caratteristiche dei materiali in sito. Per questo,
l'intervento andrà quindi pianificato, programmato, progettato e
la fattibilità dello stesso deve trovare la compatibilità con la
disponibilità delle risorse finanziarie.Non è prevista l'installazione
di una dotazione tecnologica come quella descritta trattandosi di
una strada non soggetta a volumi di traffico sufficientemente
significativi.

Elenco approvato nella seduta del Consiglio Territoriale AREA 9 - CASTIGLIONE del 31 agosto 2020

Il presidente del Consiglio Territoriale

CRISTINA AMBROGETTI
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