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Ambiente, parchi e giardini

Luogo SAVARNA / GRATTACOPPA

Intervento richiesto

Area verde attrezzata con giochi a Savarna che sia più vicina ai servizi
fruiti dai bambini (scuola dell' Infanzia o scuola Elementare). Il
comitato cittadino ha  individuato come zona papabile quella di
proprietà comunale situata in via dei Martiri (di fronte alla scuola
Materna).

Parere

Attualmente l'area giochi è in via Palazzina a Grattacoppa. L'area
è vecchia e non conviene spostare le strutture presenti.L'area di
via dei Martiri si può certamente prestare all'intervento. Occorre
però programmare l'acquisto dei giochi necessari per cui si stima
un importo tra i 15 e i 20.000 euro

Luogo MEZZANO

Intervento richiesto

Piazza Donati necessità di sostituzione n.2 panchine pericolanti.

Parere

Si provvederà in tempi brevi, comunque entro il 2020.

Luogo BORGO MASOTTI

Intervento richiesto

Istallazione di una panchina nell'area verde pubblica situata al
termine di via delle Bietole con installazione di un cestino per rifiuti e
la ripiantumazione di 3 alberelli che si sono seccati

Parere

Nell'area è stata installata un'altalena. La panchina sarà installata
entro il 2020.

Luogo MEZZANO

Intervento richiesto

Prevedere cestini porta rifiuti nelle aree verdi in quanto non sono più
presenti i cassonetti della raccolta indifferenziata.E' già stata
presentata una richiesta ad Hera e all'assessorato all'ambiente

Parere

Sarà fatta una verifica puntuale sulle necessità effettive nelle
varie aree verdi del territorio e si concorderà con Hera la migliore
modalità attuativa. L'intervento sarà attuato nel 2021

Stampato il: 12/11/2020 17:31 Pagina 77 di 161



Comune di
Ravenna

Elenco priorità Consigli Territoriali Anno 2020
AREA 5  - MEZZANO

Luogo SAVARNA

Intervento richiesto

Realizzazione di un'area sgambamento cani recintata, che potrebbe
essere ricavata nell'area verde del parco Don Carlo Siboni di via
Palazzina

Parere

Si terrà presente la segnalazione per inserimento in
programmazione nuove aree di sgambamento cani.
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Edifici pubblici

Luogo VIA SANTERNO AMMONITE - AMMONITE

Intervento richiesto

Manutenzione al pavimento della Casa delle Arti, del marciapiede e
del tetto.

Parere

La copertura del fabbricato principale è stata realizzata
recentemente, mentre il tetto in questione è quello di
un'appendice adiacente la casa dove manca la guaina, il
pavimento interno e il marciapiede sono molto avvallati a causa
delle radici degli alberi. Gli uffici verificheranno la situazione per i
possibili interventi di manutenzione straordinaria nelle prossime
annualità.

Luogo CONVENTELLO

Intervento richiesto

Manutenzione al tetto del servizio esterno del Centro Segurini a
Conventello.

Parere

Trattasi di fabbricato, separato dal Centro, a cui era stata
asportata la copertura perché contenente eternit, l'intervento
richiesto non riveste carattere di urgenza.

Luogo VIA DELL'ARTIGLIO - SAVARNA

Intervento richiesto

Realizzazione di una tensostruttura in sostituzione del pallone
abbattuto dal fortunale del 25 marzo 2019

Parere

L'intervento è previsto nello schema di programma triennale
adottato, annualità 2020 ed è in fase di gara.

Luogo MEZZANO

Intervento richiesto

Ampliamento scuola primaria G. Rodari + Manutenzione ordinaria
della sala del Consiglio Territoriale

Parere

L'eventuale ampliamento della scuola sarà valutato nell'ambito
della programmazione dell'edilizia scolastica. L'intervento di
manutenzione della sala del Consiglio Territoriale sarà concordato
e programmato nel dettaglio previo incontro con Consiglio
Territoriale.
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Fognature

Luogo MEZZANO

Intervento richiesto

Su tutte le strade del territorio si sollecita una più pronta e completa
pulizia delle caditoie fognarie e diserbo delle fasce laterali delle strade
per favorire il deflusso delle acque in caso di pioggia.

Parere

La manutenzione programmata delle caditoie è un onere a carico
del Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA S.P.A.) al fine di
garantire l'efficiente drenaggio delle acque regolamentato dal
disciplinare tecnico quadro per la gestione del serviziodelle acque
meteoriche approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito di
n.69 del 21/12/2015. Per poter ottenere un servizio più efficiente
ed efficace emergenze o necessità particolari che vanno ad
integrare il programma di pulizia, possono essere segnalate
direttamente al Gestore (tramite numero verde).

Luogo MEZZANO

Intervento richiesto

Verifica dell'efficienza del sistema fognario di Piazza della Repubblica
a Mezzano nei pressi dell'Ufficio Decentramento.In caso di pioggia
l'area davanti l'ufficio decentrato si allaga impedendo l'accesso.

Parere

La manutenzione programmata delle caditoie e delle reti fognarie
è un onere a carico del Gestore del Servizio Idrico Integrato
(HERA S.P.A.),al fine di garantire l'efficiente drenaggio delle
acque, tale manutenzione è regolamentata dal disciplinare
tecnico quadro per la gestione del servizio delle acque
meteoriche approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito di
Atersir n.69 del 21/12/2015. Per poter ottenere un servizio più
efficiente ed efficace, emergenze o necessità particolari che
vanno ad integrare il programma di manutenzione, possono
essere segnalate direttamente al Gestore (tramite numero verde)

Luogo MEZZANO

Intervento richiesto

Si richiede la verifica dell'efficienza del  sistema fognario in tutte le
strade ed in particolare in via Bassa, via Togliatti, via Andrea
Marchetti e via Amendola

Parere

Si provvederà a segnalare la criticità di funzionamento del
sistema fognario al gestore del servizio del Ciclo Idrico (HERA
SPA)  al fine di potere risolvere la problematica.
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Illuminazione pubblica

Luogo MEZZANO

Intervento richiesto

Installazione di due sistemi di videosorveglianza:  1.  nel Parco
Camilla Ravera, 2. nell'area antistante la scuola secondaria di 1°
grado posizionato nel parcheggio di fronte al monumento

Parere

L'intervento richiesto ha un costo complessivo stimato in
€.35.000. Per dare attuazione all'intervento occorre tenerne
conto in  sede di programmazione dei prossimi interventi .

Luogo SAVARNA

Intervento richiesto

Terminare i lavori di riqualificazione degli impianti obsoleti lasciati in
sospeso durante le opere del 2017: via della Libertà, via del
Risorgimento e via della Resistenza.

Parere

Gli interventi di adeguamento normativo e riqualificazione di tali
impianti sono previsti nell'ambito degli "interventi di
adeguamento statico ed elettrico per la messa in sicurezza
impianti di pubblica illuminazione esistenti" nelle annualità 2021
e 2022.

Luogo MEZZANO

Intervento richiesto

Impianto di illuminazione dei campi da calcio nel Centro Sportivo
"Sabino Di Nunno"

Parere

Approvato in Giunta, ad ottobre 2020, il progetto
preliminare-definitivo-esecutivo, propedeutico all'esecuzione dei
lavori.

Luogo MEZZANO

Intervento richiesto

Illuminazione lungo via reale dei cartelli di segnalazione degli
attraversamenti pedonali nel centro abitato.Si sottolinea l'urgenza per
motivi di sicurezza stradale.

Parere

L'intervento richiesto è stato inserito nello schema di programma
triennale investimenti adottato ed è previsto all'annualità 2020.
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Luogo SAVARNA

Intervento richiesto

Illuminazione degli incroci di Via Basilica con Via dell'Aratro e Via del
Quadrato a Savarna Valutazione se illuminazione o semplicemente un
segnale lampeggiante

Parere

L'intervento richiesto ha un costo che si stima in circa €.50.000.
Si terrà conto di tale richiesta di intervento al fine delle prossime
pianificazioni di interventi .

Luogo AMMONITE

Intervento richiesto

Estensione pubblica illuminazione ad Ammonite sulla via Santerno -
Ammonite direzione Santerno fino al civico 84.Serve un unico palo.

Parere

L'intervento richiesto è stato inserito nello schema di programma
triennale investimenti adottato ed è previsto all'annualità 2021.

Luogo MEZZANO

Intervento richiesto

Illuminazione del tratto di via Carrarone Chiesa dal cavalcaferrovia
fino cimitero, totalmente al buio, ma con abitazioni ed un ristorante

Parere

L'intervento richiesto ha un costo che si stima in circa €.60.000.
Si terrà conto di tale richiesta di intervento al fine delle prossime
pianificazioni di interventi .

Luogo AMMONITE

Intervento richiesto

Illuminazione incrocio via Santerno Ammonite con via Mantraversa.
Intervento richiesto in accordo con il Consiglio Territoriale di
Piangipane

Parere

L'intervento richiesto è stato inserito nello schema di programma
triennale investimenti adottato ed è previsto all'annualità 2020.
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Marciapiedi

Luogo VIA SCOLO PIGNATTA - CONVENTELLO/GRATTACOPPA

Intervento richiesto

Realizzazione marciapiede

Parere

Importo complessivo dell'intervento € 120.000 circa L'intervento
sarà tenuto in considerazione per le prossime programmazioni
compatibilmente con le risorse disponibili.

Luogo AMMONITE

Intervento richiesto

Marciapiede di raccordo su via Santerno Ammonite  da Piazza della
Grande Rotta  fino a Via delle Risaie  e sistemazione banchina da via
Delle Risaie al civico 171 tramite asfaltatura o percorso protetto
(finanziamento approvato e disponibile da risparmio d'asta)

Parere

Questo percorso posto in fregio alla sp 97 nel tratto compreso tra
la Piazza della Grande Rotta alla via delle Risaie è stato
progettato dalla Provincia di Ravenna e deve essere realizzato
dalla Provincia ai sensi della convenzione Rep.n.4432 del 12
gennaio 2010 stipulata fra Comune e Provincia. Nell'ambito di
tale intervento la Provincia ha previsto anche la fornitura e la
posa di un duplice impianto semaforico a chiamata regolato da
centralina computerizzata. La Provincia ha comunicato di aver
iniziato i lavori a luglio 2020.

Luogo AMMONITE

Intervento richiesto

Rifacimento asfalto marciapiede  di via delle Risaie.

Parere

L'intervento richiesto è stato approvato e i lavori saranno eseguiti
fra fine 2020 e inizio 2021.

Luogo VIA TOGLIATTI PALMIRO - MEZZANO Dal civico 8 / Al civico 10 /

Intervento richiesto

Manutenzione tratto di  marciapiede in via Togliatti di fronte ai civici
8/10

Parere

L'intervento è stato eseguito.
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Luogo SAVARNA

Intervento richiesto

Interventi di bonifica da radici:via dell'Artiglio civico 18via Savarna
civico 196incrocio via dei Martiri, 8 e via Risorgimento 10via della
Libertà, 51via Palazzina, 51ingresso Piazza Italia e Piazza Italia angolo
via Risorgimento

Parere

Il costo dell'intervento è di € 100.000,00. per dare attuazione
all'intervento occorre tenerne conto nella programmazione futura.

Luogo PIAZZA DELLA GRANDE ROTTA - AMMONITE

Intervento richiesto

Bonifica da radici in Piazza della Grande Rotta

Parere

Il costo dell'intervento è di € 40.000,00. per dare attuazione
all'intervento occorre tenerne conto nella programmazione futura.
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Parcheggi

Luogo SAVARNA

Intervento richiesto

Realizzazione di un parcheggio a disposizione della Casa della Salute
che potrebbe essere ubicato nel terreno adiacente la struttura. Tale
richiesta si rende necessaria poiché non sono presenti posti auto e le
automobili vengono parcheggiate in prossimità dei marciapiedi,
invadendo anche la sede stradale.

Parere

L'intervento richiesto rende necessario effettuare specifici
approfondimenti in merito alla fattibilità tecnica e patrimoniale
delle aree interessate. Si reputa necessario acquisire dal
Consiglio Territoriale informazioni con maggiore livello di
dettaglio in relazione all'esigenza.

Luogo VIA DELL'ARTIGLIO - SAVARNA

Intervento richiesto

Viene sollecitata la realizzazione di un parcheggio per il campo
sportivo, fruibile anche dalla scuola Elementare e dalla cittadinanza,
essendo la zona individuata (e già oggetto di trattativa da
approfondire) in prossimità della piazza principale del Paese.

Parere

E' stata deliberata dal Consiglio Comunale, nel luglio 2020,  la
volontà di acquisizione di un'area da 3.500 mq, adiacente
all'impianto sportivo, da mettere a disposizione e valorizzare per
la fruizione ottimale ed in sicurezza dell'intera zona.
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Piste ciclabili

Luogo BORGO MASOTTI

Intervento richiesto

Realizzazione di una pista ciclabile che colleghi Borgo Masotti a
Mezzano congiungendosi alla pista esistente che termina allo
Stabilimento Tozzi.

Parere

Importo presunto dell'intervento € 650.000 circa per un
intervento di circa m 1.500 lungo la S.P. 96 via Zuccherificio. Da
definire e valutare eventuali tratti da tombare, espropri,
attraversamento della linea ferroviaria ed eventuali particolari
prescrizioni della Provincia, proprietaria della strada. L'importo
finale dei lavori potrà essere determinato solo dopo aver definito
tutte le opere da realizzare. L'intervento potrà essere valutato
per l'inserimento nelle future programmazioni compatibilmente
con gli strumenti pianificatori di settore e le risorse disponibili.
Verrà approfondita la possibilità di dividere il tratto in due
tronconi, ma gli stralci previsti devono risultare funzionali ed
autonomi nel collegare zone ben identificate.

Luogo MEZZANO

Intervento richiesto

Messa in sicurezza della pista ciclabile sulla via Reale  dall'incrocio con
via Don Tanasini (scuole) a via Sansovini con sistemazione del cordolo
e rifacimento dei tratti della ciclabile

Parere

Importo complessivo dell'intervento € 200.000 circaL'intervento
prevede il rifacimento a tratti delle cordonate del Percorso
ciclo-pedonale per circa ml. 800; lungo la S.S. 16
Reale.L'intervento è condiviso.L'intervento potrà essere valutato
per l'inserimento nelle future programmazioni compatibilmente
con gli strumenti pianificatori di settore e le risorse disponibili.

Luogo AMMONITE

Intervento richiesto

Prolungamento pista ciclabile su via Santerno Ammonite, lato destro
direzione Mezzano, fino all'incrocio con via del Giunco.Si fa presente
che tale soluzione garantirebbe un percorso più sicuro per gli alunni
che devono accedere al polo scolastico

Parere

Importo complessivo dell'intervento € 90.000 circa.Intervento di
circa ml. 200 lungo la S.P. 97 Ammonite Da definire e valutare
tratto da tombare, espropri, ed eventuali particolari prescrizioni
della ProvinciaL'importo finale dei lavori potrà essere determinato
solo dopo aver definito tutte le opere da realizzare.L'intervento
potrà essere valutato per l'inserimento nelle future
programmazioni compatibilmente con gli strumenti pianificatori
di settore e le risorse disponibili.
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Luogo MEZZANO

Intervento richiesto

Realizzazione ciclabile adiacente la via Reale da via Sansovini a via
Piangipane.Completamento della ciclabile esistente.

Parere

Importo complessivo dell'intervento € 300.000 circa.Intervento di
circa m. 600 lungo la S.S.16 Reale, di cui circa m. 200 fino al
cartello di località Mezzano, i successivi m. 400 fino all'innesto
con la S.P. 30 Piangipane Da definire e valutare lunghi tratti da
tombare, espropri ed eventuali prescrizioni della
A.N.A.SL'intervento potrà essere valutato per l'inserimento nelle
future programmazioni compatibilmente con gli strumenti
pianificatori di settore e le risorse disponibili

Luogo TORRI/GRATTACOPPA

Intervento richiesto

Costruzione di una pista ciclabile lungo via Scolo Pignatta di
collegamento tra Conventello e Grattacoppa e che si congiunga alla
pista ciclabile già inserita nell'elenco delle priorità 2019 e che
prevedeva il collegamento tra Grattacoppa e Torri lungo via
Grattacoppa.

Parere

Importo complessivo dell'intervento € 1.050.000 circa.ntervento
di circa m 2.500. Da definire e valutare tratti da tombare,
espropri, passaggio sul ponte del fiume Lamone. L'intervento
potrà essere valutato per l'inserimento nelle future
programmazioni compatibilmente con gli strumenti pianificatori
di settore e le risorse disponibili.
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Segnaletica e viabilità

Luogo GLORIE / MEZZANO

Intervento richiesto

Trasferimento del passaggio pedonale sulla SS16 dal Km 139,200
(esercizio commerciale non più esistente) al Km 139,330 (in
corrispondenza con l'accesso dell'Asilo Parrocchiale).Passaggio
pedonale sulla via Reale in corrispondenza della Banca Popolare.Già in
programma al tempo della realizzazione delle passerelle sul ponte del
Lamone.

Parere

U.O. Viabilità Relativamente all'intervento in questione
l'Amministrazione ha da tempo (dicembre 2018) inviato ad ANAS;
richiesta per l'ottenimento del Nulla Osta necessario ad eseguire i
lavori che saranno effettuati dai due comuni interessasti
(Comune di Ravenna per la parte est e Comune di Bagnacavallo
per la parte ovest). Per la parte di competenza del Comune di
Ravenna si conta di poter realizzare le opere previste
(segnaletica verticale e orizzontale) appena verrà rilasciato il
Nulla Osta, (tale atto non risulta ancora emesso da Anas in
quanto il Comune di Bagnacavallo deve ancora completare
alcune procedure) nel caso in cui questo avvenga entro breve
tempo; in caso contrario occorrerà rimandare l'intervento a fine
inverno/inizio primavera 2021. Relativamente all'attraversamento
pedonale in corrispondenza della Banca Popolare occorre avviare
una nuova procedura autorizzativa con Anas, prenderemo
contatti con tale ente per le necessarie verifiche in merito alla
fattibilità dell'intervento.

Luogo VIA REALE - MEZZANO

Intervento richiesto

Per intervenire sulla velocità dei veicoli sulla via Reale si richiedono
altri 2 autovelox in direzione Ravenna/Alfonsine, uno a Borgo Anime
(inizio abitato di Mezzano) e uno a Glorie

Parere

L'iter del secondo ciclo di installazioni è in via di completamento
e i velobox saranno acquistati entro l'anno 2020.

Luogo VIA SANTERNO AMMONITE - MEZZANO

Intervento richiesto

Adeguamento innesto di Via Santerno Ammonite sulla SS16

Parere

Considerato che trattasi di immissione che interessa Strada
Statale, la fattibilità di quanto richiesto è da verificare con ANAS
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Luogo SAVARNA

Intervento richiesto

Installazione  di  Velox su via Basilica  da S.Alberto in direzione
Mezzano (prima della curva)in entrambi i sensi di marcia  Tale
intervento viene richiesto con la massima urgenza e, comunque,
prima dell'inizio dell'intervento sul ponte del fiume Lamone, dal
momento che la viabilità si sposterà inevitabilmente su questo tratto
di strada.Installazione di un Velox in via Scolo Pignatta

Parere

Si è già provveduto ad un primo ciclo di installazioni sul territorio
comunale ed in corso il secondo ciclo. Le richieste saranno
valutate per l'inserimento delle future programmazioni.

Luogo VIA CAMPO SPORTIVO - MEZZANO

Intervento richiesto

Rafforzamento con segnaletica appropriata della pericolosità
dell'immissione di via Campo Sportivo su via Zuccherificio
(Specchio??)Scarsa visibilità per i mezzi che provengono dall'area
artigianale

Parere

U.O. Viabilità - Verranno effettuate le opportune verifiche con
l'obiettivo di migliorare le condizioni di visibilità e la segnaletica in
corrispondenza dell'incrocio in questione. Qualora si rendesse
necessaria l'installazione di uno specchio parabolico si procederà
senz'altro in tal senso.

Stampato il: 12/11/2020 17:31 Pagina 89 di 161



Comune di
Ravenna

Elenco priorità Consigli Territoriali Anno 2020
AREA 5  - MEZZANO

Strade

Luogo MEZZANO

Intervento richiesto

Asfaltatura tratto di via Carrarone Chiesa in corrispondenza dei civici
40/42 in quanto strada pubblica mai asfaltata

Parere

Il costo dell'intervento è di € 30.000,00 per dare attuazione
all'intervento occorre tenerne conto nella programmazione futura.

Luogo VIA SAVARNA - SAVARNA

Intervento richiesto

Asfaltatura dall'incrocio con via dell'Aratro all'intersezione con la via
Basilica

Parere

Il costo dell'intervento è di € 40.000,00 per dare attuazione
all'intervento occorre tenerne conto nella programmazione futura.

Luogo VIA SANTERNO AMMONITE - MEZZANO

Intervento richiesto

Asfaltatura dall'incrocio con  via Reale fino all'incrocio con  via
Marchetti

Parere

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

Luogo VIA SCOLO PIGNATTA - CONVENTELLO/GRATTACOPPA

Intervento richiesto

Asfaltatura via Scolo Pignatta più 50 metri di via dei Martiri all'incrocio
con via Scolo Pignatta.

Parere

Il progetto esecutivo è stato approvato in giunta nel mese di
novembre 2020.
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Luogo VIA DEGLI INSORTI - SAVARNA

Intervento richiesto

Asfaltatura ultimo tratto di 125 metri

Parere

Importo complessivo dell'intervento € 20.000 circa.L'intervento
sarà progettato riconducendolo alla voce di bilancio denominata
"Interventi urgenti per manutenzione straordinaria strade e
potenziamento parcheggi (fondo aggregato interventi di
manutenzione inferiori a 100.000,00 euro)" dell'annualità 2020

Luogo MEZZANO AMMONITE

Intervento richiesto

Asfaltatura banchina laterale in Via Santerno Ammonite a Mezzano dal
civico 3 al 21 e ad Ammonite dal 27 al 93/A.Richiesta pervenuta dai
comitati cittadini di Mezzano ed Ammonite sollecitati dai residenti.

Parere

L'intervento richiesto in via Santerno Ammonite a Mezzano dal
civico 3 al 21 è stato inserito in un progetto di manutenzione
straordinaria del 2019 e i lavori saranno eseguiti fra fine 2020 e
inizio 2021. L'importo complessivo dell'intervento richiesto per il
rifacimento in asfalto della fascia laterale tra i civici 27 e 93 ad
AMMONITE è di € 107.000 circa, oltre eventuali particolari
prescrizioni della Provincia di Ravenna (S.P. 98 Ammonite).
L'intervento sarà tenuto in considerazione per le prossime
programmazioni compatibilmente con le risorse disponibili.

Luogo BORGO MASOTTI

Intervento richiesto

Demolizione e ricostruzione ponte via Capitania.

Parere

Intervento previsto nel Piano degli Investimenti anno 2022.

Luogo TORRI GRATTACOPPA

Intervento richiesto

Demolizione e ricostruzione ponte sul fiume Lamone fra Torri di
Mezzano e Grattacoppa.

Parere

I lavori sono stati aggiudicati, ma è necessario lo spostamento di
una condotta Telecom per la quale il titolare è ancora in attesa
delle autorizzazioni. Si prevede una ripresa dei lavori nel 2021.
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Elenco priorità Consigli Territoriali Anno 2020
AREA 5  - MEZZANO

Elenco approvato nella seduta del Consiglio Territoriale AREA 5  - MEZZANO del 31 agosto 2020

Il presidente del Consiglio Territoriale

MARIA GLORIA NATALI

Stampato il: 12/11/2020 17:31 Pagina 92 di 161


