
COMUNE DI RAVENNA

CONSIGLIO TERRITORIALE
Area n. 9 - “Castiglione”

Ai Consiglieri Territoriali
eletti nell'Area n. 9 Castiglione

e, p.c. All'Assessore al    Decentramento
 All'Ufficio decentrato di Castiglione

Al Servizio Decentramento

LORO SEDI

Oggetto: Convocazione  della  seduta del Consiglio Territoriale
dell'Area n. 9 “Castiglione”.

Con  la  presente  Vi  informo  che  il  giorno  21-5-2019,  alle  ore  21:00  presso  la  sede  dell'Ufficio
decentrato di Castiglione – via Vittorio Veneto 21 a Castiglione, è convocato in via urgente il Consiglio
Territoriale dell'Area n. 9 “Castiglione” per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1.Richiesta di parere relativo a “Proposte di controdeduzione inerenti le osservazioni pervenute relative
alla  variante  in  riduzione  al  PSC  2018  e  conseguenti  modifiche  al  RUE al  2°  POC  e  a  Piano  di
Zonizzazione Acustica adottata con delibera di C.C. n 222989/156 del 11/12/2018”

2.Richiesta di parere avente ad oggetto “Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria su strade e
marciapiedi compresi nell'area territoriale n. 9 Castiglione. Anno 2019. Progetto preliminare definitivo
esecutivo”

3.Richiesta di parere relativo a “Ravenna partecipa all'Urbanistica Generale”

4.Richiesta di parere relativo a Via della Felicità sito a San Zaccaria

5.Problematica relativa alla mancanza di conformità alla Legge dei Bidoncini distribuiti  dalla Società
Hera S.p.a.

6.Illuminazione nella Pista Ciclabile Savio-Lido di Classe

7.Varie ed eventuali.
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[La documentazione informatica dei Punti all'o.d.g. viene allegata in calce alla presente  Convocazione
della  seduta  del  Consiglio  Territoriale
dell'Area n. 9 “Castiglione mentre la documentazione cartacea dei Punti all'o.d.g. è disponibile presso la
Sede dell'Area Territoriale di Castiglione di Ravenna”].

Nel  raccomandare  la  massima  partecipazione  e  puntualità,  si  coglie  l'occasione  per  inviare  i  più
cordiali saluti.

Ravenna, 13-5-2019

Il Presidente Supplente e

Vice-Presidente

Giuliano Lelli Mami
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