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Ambiente, parchi e giardini

Luogo SANTERNO

Intervento richiesto

Messa in sicurezza parco via Fuschini a Santerno con proposta area
sgambamento cani in parte dell'area sul lato sinistro di via Fuschini
provenendo da Via Ammonite Santerno (foglio 58 mappale
170).Permetterebbe di avere anche a Santerno quest'area
attualmente mancante.

Parere

Parco giochi in fase di riqualificazione e messa in sicurezza da
parte di Azimut entro anno in corso.Per area cani, non prevista,
necessitano circa € 6.000,00 e se ne terrà conto per
programmazione prossime aree cani.

Luogo CAMERLONA

Intervento richiesto

Sistemazione area cassonetti in via Tavernollo via S.Egidio a
Camerlona.Necessario perché si scarica di tutto spesso fuori dai
cassonetti con disagio notevole per i frequentatori del parco adiacente
e dei residenti. In particolare si richiede una separazione anche
telonata tra il parco e l'isola ecologica.

Parere

Non si rilevano problemi tecnici con la sistemazione dei
cassonetti che sono raggruppati in una isola ecologica di base
ossia cassonetti di tutte le tipologie di rifiuti. Purtroppo il
problema degli abbandoni ed utilizzi impropri dei cassonetti è
una questione culturale su cui il Comune è impegnato attraverso
le iniziative di Agenda 21.Gli uffici stanno inoltre valutando
l'utilizzo di telecamere fisse o mobili con finalità
preventive/sanzionatorie. L'area in oggetto verrà inclusa fra le
aree critiche del territorio e verrà valutata la richiesta del
Consiglio Territoriale.

Luogo PIANGIPANE SANTERNO

Intervento richiesto

Rinnovo arredi nei parchi e giardini pubblici di Piangipane e Santerno.
Non risulta nessuna nuova installazione.

Parere

Per quanto riguarda i giochi  l'attività di riqualificazione e messa
in sicurezza dell'esistente è terminata. Per nuovi giochi si
valuteranno le disponibilità e le priorità in relazione alla
complessiva programmazione e alle risorse disponibili.

Luogo CAMERLONA

Intervento richiesto

Rinnovo arredi nei parchi e giardini pubblici di Carmerlona. Gli arredi
sono molto ammalorati.

Parere

Si prende atto della richiesta per programmazione futuri
interventi.
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Luogo SAN MICHELE

Intervento richiesto

Rinnovo arredi nei parchi e giardini pubblici di S.Michele. I cittadini
lamentano carenza di arredi.

Parere

Si prende atto della richiesta anche se al momento la situazione
risulta buona e non necessitante di interventi.
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Edifici pubblici

Luogo CAMERLONA

Intervento richiesto

Costruzione Centro Polivalente nell'area sportiva di via S.Egidio a
Camerlona.

Parere

Nel piano degli investimenti, nell'annualità 2019, che segna
l'inizio dell'attività di progettazione, è previsto l'intervento per la
realizzazione della sala a servizio impianto sportivo a Camerlona,
per l'importo di € 250.000,00.

Luogo PIANGIPANE

Intervento richiesto

Manutenzione straordinaria sede relativo alle colonne in cemento
armato del porticato dell'ufficio decentrato e tinteggiatura esterna.

Parere

Intervento programmato tra fine 2019 e inizio 2020.

Luogo SAN MICHELE

Intervento richiesto

In attesa della costruzione della nuova scuola messa in sicurezza
dell'area esterna della vecchia a San Michele.

Parere

Si provvederà alla rimozione di eventuali situazioni di criticità.

Luogo PIANGIPANE

Intervento richiesto

Recupero ex macello in via Maccalone a Piangipane. In virtù anche
della nuova destinazione urbanistica a servizi culturali, ricreativi,
congressuali, per lo spettacolo, associativi e politici di progetto.

Parere

Si ritiene di attivare un  percorso con il Consiglio Territoriale al
fine di individuare le esigenze del territorio per tale struttura nel
novero dell'attuale destinazione urbanistica.
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Luogo CAMERLONA

Intervento richiesto

Alienazione o sistemazione ex scuola di Camerlona.

Parere

Nell'ambito del percorso partecipato, aperto a tutta la
cittadinanza, del RavennaPUG verranno analizzate le esigenze di
servizi e dotazioni della città pubblica per individuare la migliore
destinazione d'uso in relazione alle specifiche esigenze territoriali
e successivamente valutare (e quantificare) gli interventi
necessari, sondando anche la disponibilità delle comunità ad
attivare forme di collaborazione per la successiva gestione
dell'immobile.
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Fognature

Luogo PIANGIPANE

Intervento richiesto

In via Piangipane tra Via Galassa e Monaldina lato Sud.

Parere

In tale tratto in fregio alla sede stradale ci sono fasce laterali
ottenute dal tombamento dei fossi e fossi aperti. Per da
continuità alla pista ciclabile occorre tombinare il fosso e vanno
anche interessate le proprietà private e in tal caso l'intervento ha
un importo di circa € 400.000,00. L'intervento potrà essere
valutato per l'inserimento nelle future programmazioni
compatibilmente con gli strumenti pianificatori di settore e le
risorse disponibili.

Luogo SAN MICHELE

Intervento richiesto

Risistemazione fognatura esistente in via Casona a S.Michele perché
insufficiente. I cittadini continuano a lamentare allagamenti degli
scantinati.

Parere

Dalle verifiche catastali la Via Casona risulta identificata al C.T.
Sezione Ravenna Foglio 120 particella 79 ed è classificata come
passaggio comune a servizio dei fabbricati prospicienti
(part.11,62,64,65,66) pertanto non risulta proprietà comunale.
Per quanto riguarda la fognatura dalla verifica effettuata con il
gestore del servizio  idrico integrato non risultano particolari
criticità

Luogo CAMERLONA

Intervento richiesto

Risistemazione fognatura esistente in via Reale a Camerlona di fronte
a via Nicher per otturazione tombini. Sarebbe auspicabile l'asfaltatura
dell'area sovrastante perché la ghiaia ottura i tombini ed è pericolosa
per i passanti.

Parere

L'intervento di risistemazione della fascia laterale in tale tratto è
stata inserita nell'intervento denominato "interventi di
manutenzione straordinaria su tratti di strade e marciapiedi
ubicati nell'area territoriale 6 Piangipane del Comune di
Ravenna" affidato con determinazione dirigenziale n.3324/2018
(PG n.228727 del 21/12/2018)
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Luogo VIA BRACCESCA - PIANGIPANE

Intervento richiesto

Sistemazione scolo acque e costruzione marciapiedi in via Braccesca
tra nucleo abitato dopo ponte autostrada e via S.Vitale. Sarebbe
auspicabile l'installazione di strisce pedonali o altro dispositivo per
attraversamento via S.Vitale verso S.Michele.

Parere

L'intervento richiesto in Via Braccesca sul tratto in questione ha
un importo che si stima in circa € 400.000,00.L'intervento potrà
essere valutato per l'inserimento nelle future programmazioni
compatibilmente con gli strumenti pianificatori di settore e le
risorse disponibili. Per quanto riguarda l'attraversamento della
Via San Vitale  trattandosi di strada non di competenza comunale
occorre verificare con gli enti competenti la fattibilità.

Luogo CARRAIA BEZZI - SANTERNO

Intervento richiesto

Tombinamento fossato, collegato anche alla richiesta del rifacimento
marciapiede.

Parere

La Via Carraia Bezzi ha una lunhezza complessiva di circa 950 m
fino alla Stra Carraia Dx Lamone .Per dare attuazione
all'intervento di realizzazione tombamento e marciapiede occorre
interessare anche proprietà private.L'intervento sarà tenuto in
considerazione ai fini delle prossime programmazioni
compatibilmente con le risorse disponibili.
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Illuminazione pubblica

Luogo PIANGIPANE

Intervento richiesto

Nuovi punti luce nel parcheggio della zona sportiva a
PiangipaneNecessario per continui furti sulle auto anche durante le
attività sportive.

Parere

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

Luogo PIANGIPANE

Intervento richiesto

Nuovo impianto su incrocio via Piangipane e via Monaldina

Parere

L'intervento ha un costo complessivo stimato in € 35.000,00. Si
terrà conto di tale richiesta di intervento al fine  delle prossime
pianificazioni di interventi .

Luogo SAN MICHELE

Intervento richiesto

Completamento via Faentina verso Godo fino a via Galassa a San
Michele.

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 SANTERNO

Intervento richiesto

Nuovo impianto su incrocio via Santerno con via
Mantraversa.Necessario per incrocio pericoloso. Tra l'altro con
visibilità scarsa causa presenza di una siepe privata molto alta.
Intervento richiesto anche dal CT di Mezzano.

Parere

L'intervento richiesto è stato inserito nello schema di programma
triennale adottato all'anualità 2020.
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Luogo SANTERNO

Intervento richiesto

Prolungamento su via Santerno fino a via delle Acque

Parere

L'intervento ha un costo complessivo stimato in € 140.000,00. Si
terrà conto di tale richiesta di intervento al fine  delle prossime
pianificazioni di interventi .
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Marciapiedi

Luogo SAN MICHELE

Intervento richiesto

In via da Fabriano lato ferrovia a San Michele.

Parere

Importo complessivo dell'intervento € 50.000 circa, oltre
eventuali particolari e specifiche richieste della Rete Ferroviaria
Italiana. L'intervento sarà progettato riconducendolo al fondo
annaulità 2020.

Luogo SANTERNO

Intervento richiesto

In via Carraia Bezzi a Santerno, collegato al tombinamento fossato.

Parere

Importo complessivo dell'intervento € 75.000 circa. Intervento di
manutenzione (rifacimento e/o asfaltatura) del marciapiede
esistente. L'intervento sarà progettato riconducendolo al fondo
annaulità 2020.

Luogo VIA MACCALONE - PIANGIPANE

Intervento richiesto

Nuovo marciapiede su via Maccalone da via delle Acque fino zona
edificata lato nord.

Parere

Importo complessivo dell'intervento € 110.000,00 circa.  Da
definire e valutare particolari opere di fognatura ed eventuale
tratto da tombare. L'intervento potrà essere valutato per
l'inserimento nelle future programmazioni compatibilmente con
gli strumenti pianificatori di settore e le risorse disponibili.

Luogo PIANGIPANE

Intervento richiesto

Nuovo marciapiede in via Piangipane da via Canala  a via Tagliata.

Parere

Importo complessivo degli interventi € 60.000 circa. L'intervento
sarà progettato riconducendolo al fondo annualità 2020. 
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Luogo VIA DANESI DON SILVIO - PIANGIPANE

Intervento richiesto

Rifacimento marciapiedi via Don Silvio Danesi e via Teatro Sociale.

Parere

Importo complessivo degli interventi € 60.000 circa. L'intervento
sarà progettato riconducendolo al fondo annualità 2020. 
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Parcheggi

Luogo PIANGIPANE

Intervento richiesto

Completamento ristrutturazione P.zza 22 Giugno con sistemazione
degli scarichi (bocche di lupo o caditoie) per allagamento in caso di
pioggia a Piangipane.Si richiede il completamento con sistemazione e
asfaltatura marciapiede di fronte tra via Mezzoli e via Buzzi.

Parere

L'intervento richiesto è inserito nel progetto di "Manutenzione
straordinaria su tratti di strade e marciapiedi ubicati nell'Area
Territoriale 6 Piangipane - Anno 2018", già approvato ed affidato
e sarà realizzato presumibilmente entro l'anno 2019. 

Luogo PIANGIPANE

Intervento richiesto

Realizzare Parcheggio su via Piangipane (Art.18) Zona teatro sociale.I
tre parcheggi sono indispensabili perché in via Piangipane non è
possibile parcheggiare da entrambi i lati e soprattutto perché le soste
rendono difficoltosa la viabilità e molto pericolosa l'immissione in
strada dei residenti.

Parere

L'intervento è previsto all'interno di un Progetto Urbanistico
(Art.18) che contempla la realizzazione di un ampio parcheggio
servito da un attraversamento pedonale semaforizzato sulla via
Piangipane con oneri a carico del soggetto attuatore. L'iter risulta
attualmente in corso e i tempi di approvazione sono dettati dal
medesimo soggetto attuatore.

Luogo PIANGIPANE

Intervento richiesto

Realizzare parcheggio zona costellazioni a servizio di via Piangipane
zona ex ANPI.

Parere

Si condivide la necessità di aree da destinare a parcheggio a
Piangipane. Al contempo si evidenzia l'assenza di aree pubbliche
rispondenti a tale esigenza. Si rileva pertanto l'opportunità di
sviluppare un percorso condiviso al fine di dare riscontro alla
necessità anche nell'ambito dell'iter avviato per la redazione del
nuovo strumento urbanistico.

Luogo PIANGIPANE

Intervento richiesto

Realizzare parcheggio a Piangipane zona incrocio via Canala a
Piangipane.

Parere

Si condivide la necessità di aree da destinare a parcheggio a
Piangipane. Al contempo si evidenzia l'assenza di aree pubbliche
rispondenti a tale esigenza. Si rileva pertanto l'opportunità di
sviluppare un percorso condiviso al fine di dare riscontro alla
necessità anche nell'ambito dell'iter avviato per la redazione del
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Luogo SAN MICHELE

Intervento richiesto

Realizzare piccolo parcheggio in via Faentina sul lato sinistro
direzione Ravenna, di fronte al Circolo ARCI a San Michele.Si richiede
per favorire la viabilità in quel tratto della Faentina e ridurre la
pericolosità.

Parere

L'esigenza, sebbene fondata, può trovare soddisfazione nelle
aree di sosta disponibili nelle immediate vicinanza. Si resta
comunque disponibili ad approfondire il tema con il consiglio
territoriale.
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Piste ciclabili

Luogo PIANGIPANE

Intervento richiesto

Lungo via Maccalone fino a Centro Sportivo a Piangipane. Lavoro
richiesto da oltre 20 anni necessario per considerevole pericolosità.

Parere

Intervento previsto nello schema triennale degli Investimenti
adottato nell'annualità 2020 per un importo complessivo di €
500.000,00.

Luogo CAMERLONA

Intervento richiesto

Lungo via Reale a Camerlona tra via Nicher e via S.Egidio, cioè tra i
due nuclei abitati.

Parere

Importo complessivo dell'intervento € 300.000,00
circa.Intervento di circa m. 750 lungo la S.S.16.Da definire e
valutare tratti da tombare, espropri, ed eventuali particolari
prescrizioni della A.N.A.S.L'importo finale dei lavori potrà essere
determinato solo dopo aver definito tutte le opere da
realizzare.Intervento non previsto negli attuali strumenti di
pianificazione e programmazione in relazione alle risorse
disponibili.

Luogo CAMERLONA

Intervento richiesto

In via Sant'Egidio da via Reale fino all'area sportiva a
Camerlona.Necessario per via stretta e  grave pericolosità soprattutto
nelle curve antistanti il parco pubblico.

Parere

Importo complessivo dell'intervento € 200.000,00
circa.Intervento di circa m 500.Da definire e valutare tratti da
tombare, eventuali espropri.L'importo finale dei lavori potrà
essere determinato solo dopo aver definito tutte le opere da
realizzare.Intervento non previsto negli attuali strumenti di
pianificazione e programmazione in relazione alle risorse
disponibili.
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Luogo PIANGIPANE

Intervento richiesto

 Lungo via Braccesca a Piangipane dalla chiesa fino alla fine del
centro abitato.

Parere

Importo complessivo dell'intervento € 1.000.000,00
circa.Intervento di circa m 2.500 lungo la S.P. 253 San Vitale.Da
definire e valutare tratti da tombare, espropri, ed eventuali
particolari prescrizioni della Provincia. L'importo finale dei lavori
potrà essere determinato solo dopo aver definito tutte le opere
da realizzare.Intervento non previsto negli attuali strumenti di
pianificazione e programmazione in relazione alle risorse
disponibili.

Luogo SAN MICHELE  FORNACE ZARATTINI

Intervento richiesto

Collegamento tra San Michele e Fornace Zarattini.

Parere

Importo complessivo dell'intervento € 1.000.000,00
circa.Intervento di circa m 2.500 lungo la S.P. 253 San Vitale.Da
definire e valutare tratti da tombare, espropri, ed eventuali
particolari prescrizioni della Provincia. L'importo finale dei lavori
potrà essere determinato solo dopo aver definito tutte le opere
da realizzare.Intervento non previsto negli attuali strumenti di
pianificazione e programmazione in relazione alle risorse
disponibili.
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Segnaletica e viabilità

Luogo PIANGIPANE

Intervento richiesto

Sistemazione viabilità su via Mezzoli più incrocio Sagittario con
Rubboli a Piangipane.

Parere

Importo complessivo dell'intervento € 50.000,00 circa. Intervento
di rifacimento dei marciapiedi e del relativo tratto di strada in via
del Sagittario dall'incrocio con via Rubboli/Mezzoli
all'attraversamento Pedonale prox Conad. L'intervento potrà
essere valutato per l'inserimento nelle future programmazioni
compatibilmente con le risorse disponibili.

Luogo SAN MICHELE

Intervento richiesto

Aumentare i dispositivi di sicurezza e dissuasione velocità; in
particolare correggere le attuali strisce pedonali in via Faentina in
corrispondenza della fermata dell'autobus a S.Michele.Si richiede
l'installazione di alcuni paletti per evitare il parcheggio di auto che
impediscono l'immissione in via Faentina dal parcheggio di via Casona
a S.Michele

Parere

U.O. Viabilità Relativamente alla problematica di S.Michele, a
seguito di sopralluogo con referente del Comitato Promotore di
S.Michele, è stato elaborata una proposta progettuale che a
breve sarà sottoposta all'attenzione del Consiglio Territoriale per
valutazioni in merito anche in relazione alla riscontrata necessità
di prevedere interventi di regolamentazione della circolazione e
dissuasione della sosta in alcuni punti (es. in prossimità della
Chiesa, della fermata del TPL di Via Casona e del bar).
Successivamente potranno essere programmati i lavori al
momento possibili per primavere 2020.

Luogo PIANGIPANE CAMERLONA SANTERNO SAN MICHELE

Intervento richiesto

Installazione di diverse postazioni per alloggiamento temporaneo di
autovelox a Piangipane, Camerlona, Santerno e San Michele.

Parere

Si è già provveduto ad un primo ciclo di installazioni ed in
occasione del secondo ciclo, il cui iter è già avviato, si
provvederà ad ulteriori installazioni in relazione alle priorità
segnalate.
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Luogo SAN MICHELE

Intervento richiesto

Soluzione definitiva viabilità in fondo a via Bacchetta a San Michele,

Parere

Si ripropone quanto argomentato nei precedenti pareri:In fondo
a Via Bacchetta lo strumento urbanistico prevede la realizzazione
di una viabilità di collegamento fra la via Ponticelle e la Via
Padovani, l'area necessaria per realizzare questo collegamento
non è tutto di proprietà comunale. Il progetto afferente al
collegamento era stato  impostato dai soggetti attuatori delle
lottizzazioni limitrofe, ma mai formalmente presentato. In
particolare considerato che siamo in fregio alla linea ferroviaria,
in applicazione del D.P.R.n. 753/1980, Le ferrovie dello stato
preliminarmente alla realizzazione della strada devono rilasciare il
nulla osta in deroga. La mancata formalizzazione di tale progetto
e relativa attuazione è conseguente alla situazione finanziaria di
uno dei soggetti attuatori. A seguito delle verifiche condotte con i
soggetti attuatori si è riscontrata la mancata disponibilità a
realizzare le opere di completamento.

Luogo VIA SANTERNO AMMONITE - SANTERNO

Intervento richiesto

Richiesta installazione semaforo a chiamata in prossimità della piazza
5 dicembre, dove parcheggiano i genitori per accompagnare i figli alla
scuola di infanzia e i cittadini per raggiungere le attività commerciali.

Parere

L'intervento non è previsto nell'attuale programmazione. Si
valuterà l'inserimento nell'annualità 2021 in relazione alle risorse
specificatamente disponibili.
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Strade

Luogo VIA CANALETTA - PIANGIPANE

Intervento richiesto

Riasfaltatura via Canaletta a Piangipane.

Parere

Importo complessivo dell'intervento per il rifacimento a tratti
della pavimentazione stradale € 35.000 circa. L'intervento sarà
progettato riconducendolo al fondo annualità 2020. 

Luogo SANTERNO

Intervento richiesto

Completamento riasfaltatura via Santerno fino a via Palazza a
Santerno.Eseguibile eventualmente due lotti.

Parere

L'intervento ha un importo complessivo di € 200.000,00 e non è
previsto nell'attuale programmazione. Si valuterà l'inserimento
nell'annualità 2021 in relazione alle risorse specificatamente
disponibili.

Luogo SAN MICHELE

Intervento richiesto

Riasfaltatura via Faentina dalla rotonda a via Monaldina a San
Michele.Eseguibile eventualmente due/tre lotti

Parere

Importo complessivo dell'intervento € 220.000,00
circa.Intervento di circa m.2.600 esclusi i tratti riasfaltati nel
2013 e 2016.  L'intervento non è previsto nell'attuale
programmazione. Si valuterà l'inserimento nell'annualità 2021 in
relazione alle risorse specificatamente disponibili. 

Luogo PIANGIPANE

Intervento richiesto

Riasfaltatura via Ravaglia a Piangipane.

Parere

I lavori saranno eseguiti presumibilmente entro l'anno 2019
nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria già
approvato ed affidato. 
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Comune di
Ravenna

Elenco priorità Consigli Territoriali Anno 2019
AREA 6 - PIANGIPANE

Luogo CAMERL0NA

Intervento richiesto

Riasfaltatura tratto di competenza di via Ferragù a Camerlona.

Parere

L'intervento richiesto è stato inserito in un progetto di
manutenzione straordinaria in corso di redazione che sarà
approvato entro l'anno 2019. 

Elenco approvato nella seduta del Consiglio Territoriale AREA 6 - PIANGIPANE del 24 giugno 2019

Il presidente del Consiglio Territoriale

EDGARDO CANDUCCI
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