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COMUNE di RAVENNA 

CONSIGLIO TERRITORIALE 

Area n. 3 - "Darsena" 
 

 

Ravenna, 09/02/2018 

 

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  

loro sedi  

 

 

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

 

Con la presente Vi informo che per il giorno lunedì 19 febbraio, 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 "ADOZIONE VARIANTE ART. 41 NTA POC DARSENA” sulla base delle  

risultanze dei lavori dell’eventuale relativa commissione consigliare; 

2. discussione sul filmato “Sfiorarsi” avente ad oggetto la moschea della zona Darsena il cui link per 

la visione vi è già stato inviato nei giorni scorsi e che vi prego di visionare, e sulla proposta di organizzare 

una proiezione pubblica dello stesso nei locali della circoscrizione e/o comunque con la collaborazione del 

consiglio territoriale;  

3. proposta di sostituzione del consigliere Lia Concetta ai sensi del comma d) - paragrafo 1 

dell’articolo 27 del  REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI TERRITORIALI ; 

4. individuazione di un rappresentante del consiglio territoriale da inviare al “tavolo Kojak”, il tavolo 

di lavoro costituito dal comitato cittadini di Porto Fuori relativo all’attività ed ai suoi impatti sulla località;  

5. approvazione NUOVO regolamento interno del consiglio territoriale (ALLEGATO), ridotto e rivisto 

sulla base delle istanze e delle criticità riscontrate dal punto di vista normativo: vi prego di prenderne 

visione in maniera da arrivare preparati alla discussione;  

6. approvazione verbali riunioni precedenti. 

7. varie ed eventuali. 

 

Nel raccomandare la massima partecipazione e puntualità data anche la vastità degli argomenti 

trattati, colgo l’occasione per inviare i più cordiali saluti.  

 

 

Il presidente  

Nicola Grandi 


