
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 entro la data del 21-6-2019 sarà possibile – e pertanto invito Enti,
Consiglieri, Cittadini e Soggetti a rendere pubblica e pubblicizzare la notizia e a – comunicare presso la
sede dell'Area Territoriale di Castiglione e/o alla mia Mail l'indicazione delle opere ritenute prioritarie da
svolgere nell'Area Territoriale di Castiglione.

       Quindi  le  opere  ritenute  prioritarie  indicate  nelle  suddette  comunicazioni  regolarmente  e
tempestivamente pervenute verranno esaminate e alcune di esse verranno scelte – previa decisione di
[Commissione Urbanistica e di] Consiglio Territoriale di Castiglione – ai fini dell'implementazione delle
opere ritenute prioritarie da svolgere nell'Area Territoriale di Castiglione che verrà operata dal Presidente
del Consiglio Territoriale di Castiglione entro la data del 30-6-2019.

       Con la presente altresì chiedo a Voi Enti, Consiglieri, Cittadini e Soggetti a rendere pubblica e
pubblicizzare  la  Locandina,  il  Questionario  e  la  Mappa  di  Rigenerazione  dell'Iniziativa  “Ravenna
Partecipa all'Urbanistica Generale” che potrete trovare nel Sito del Comune di Ravenna e il cui World
Cafè veniva fissato per la data Mercoledì 12-6-2019 ore 18:00-20:00 Area Verde di Palazzo Grossi.

       Con la presente infine Vi informo che il giorno 25-6-2019, 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  ad  Adozione  “Variante  di  adeguamento  al  RUE  2019  e  conseguenti
modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica”

2.Richiesta di parere avente ad oggetto Opere Prioritarie
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3.Richiesta di parere relativo a Via della Felicità sito a San Zaccaria

4.Richiesta di Parere su individuazione di Punto di Raccolta di Rifiuti Ingombranti (e Ramaglie) da parte
della  Società  Hera  S.p.a.  in  una  Piazzoletta  già  destinata  all'uso  di  collocazione  di  Cassonetto  di
Spazzatura Indifferenziata sita a Castiglione di Ravenna, Via Matellica

5.Messa in sicurezza di Via Matellica (Castiglione di Ravenna – Mensa Matellica).

6.Varie ed eventuali.

[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, 6-6-2019

Il Presidente Supplente e

Vice-Presidente

Giuliano Lelli Mami
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