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COMUNE di RAVENNA 

CONSIGLIO TERRITORIALE 

Area n. 3 - "Darsena" 

 
Ravenna, 06/09/2019 

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

 
Oggetto: Convocazione seduta del Consiglio Territoriale dell'Area n. 3 "'Darsena". 

 
Con la presente Vi informo che per il giorno LUNEDI 16 SETTEMBRE, alle ore 20,30 presso la sede 

dell'Ufficio decentrato dl via Aquilela, 13 a Ravenna, è convocato il Consiglio Territoriale dell'Area n. 3 
"Darsena" per trattare il seguente Ordine del Giorno:  

 
1. Espressione di parere su: "Manutenzione straordinaria su tratti di strade ubicati nell'area 

territoriale 3 Darsena nel Comune di Ravenna (2019)";  

2. Espressione di parere (ANCHORCHE’ RICHIESTACI INFORMALMENTE) sulla proposta di 
nuova regolamentazione della sosta su via Chiavica Romea e via T. Gulli come da documentazione 
allegata (in via Chiavica Romea si propone divieto di sosta sul lato dove non c'è il marciapiede e  si farebbe 
 un percorso  per i pedoni su ambo i lati, mentre in via T.Gulli davanti ai garage dove ci sono  auto 
posteggiate, si propongono divieti di sosta creando un passaggio pedonale) ; 

3. Senso unico su via Stradone: aggiornamento sullo stato degli incontri avuti con cittadini, 
assessore e tecnici; 

4. Situazione sicurezza nell’area territoriale con particolare riferimento alla sosta di nomadi 
su via Medulino, via Travaglini (ed altre) ed eventuali azioni da porre in atto per sensibilizzare ulteriormente 
l’amministrazione sulla questione; 

5. “Dare”, progetto del Comune di Ravenna vincitore del 4° bando europeo Urban Innovative 
Actions con  finanziamento di quasi 5 milioni: ruolo che può assumere in merito il consiglio territoriale. 

6. Approvazione verbali sedute precedenti; 

7. Varie ed eventuali. 

 
In apertura di consiglio inviterò inoltre per 15 minuti circa l’associazione Ravenna Teatro, che ha 

espresso, attraverso l’assessorato, la volontà di presentare a tutti i consigli la stagione teatrale 2019/2020. 
Quanto al punto 1) all’ordine del giorno trovate tutta la documentazione inviatami in allegato, 

quanto al punto 2) all’ordine del giorno trovate invece i due progetti sintetici anch’essi allegati. 
Nel raccomandare la massima partecipazione e puntualità, dato l’elevato numero di argomenti 

trattati, colgo l’occasione per inviare i più cordiali saluti.  
 
Il presidente  
Nicola Grandi 


