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Ambiente, parchi e giardini

Luogo VILLANOVA

Intervento richiesto

Manutenzione steccato parco della farfalle e potature alberi via
Villanova

Parere

Riparazione staccionata eseguita a Settembre 2019. Per potature
verifichiamo con Azimut

Luogo RAVENNA

Intervento richiesto

Parco Via Vanvitelli: ripristino giochi rimossi perché rotti, potatura
alberi ed adeguamento illuminazione. 
Quando vengono tolti  i giochi per manutenzione avvisare gli utenti
con un cartello.

Parere

Sono stati posizionati nuovi giochi e riparati quelli esistenti. Per
l'adeguamento dell'illuminazione si terrà conto di tali richieste
nelle prossime pianificazioni.

Luogo San Bartolo

Intervento richiesto

Prevedere area sgambamento cani

Parere

La realizzazione dell'area sgambamento è prevista per
Ottobre/Novembre 2019

Luogo VIA CHIESA - SAN MARCO

Intervento richiesto

Prevedere area sgambamento cani da realizzare preferibilmente in
fondo a via Chiesa vicino al parcheggio.

Parere

L'area vicina al parcheggio risulta essere privata, è necessario
individuare un'area alternativa.
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Luogo Ponte Nuovo in via del Pino (Giardino Gaudenzi)

Intervento richiesto

Portare la corrente elettrica con una o più torrette a scomparsa a cui
ci si possa collegare per eventuali manifestazioni o necessità.
Ripristinare i giochi.

Parere

Tra settembre e primi di ottobre sarà installato un nuovo gioco
per integrare quelli tolti.Nel Giardino Gaudenzi sono stati
sistemati i giochi esistenti ed installata una seconda altalena in
modo da averne una con sedili a tavoletta e una con sedili a
gabbia per i più piccoli. Per gli interventi di installazione relative
alla fornitura della corrente elettrica si terrà conto delle richieste
nelle prossime pianificazioni.
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Edifici pubblici

Luogo VIA DEL BORGO - SAN MARCO

Intervento richiesto

Demolizione del rudere in via Borgo (ex circolo PD) per problemi di
sicurezza (oggi è usato come ritrovo abusivo) e per ricavarne
parcheggi.

Parere

Trattasi di un immobile di proprietà privata su cui si è già attivata
la procedura per la messa in sicurezza.

Luogo San Marco

Intervento richiesto

Demolizione dell'edificio nel boschetto dietro al circolo ex ENDAS

Parere

Sarà attivata la verifica con la proprietà.

Luogo VIA CHIESA - SAN MARCO Dal civico 34 /

Intervento richiesto

Messa a norma (impianto elettrico/infissi/opere murarie) ex scuola
elementare in via Chiesa n. 34

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.

Luogo PONTE NUOVO

Intervento richiesto

Nuova scuola primaria di Ponte Nuovo e Madonna dell'Albero

Parere

Sarà realizzato con fondi Inail il nuovo polo dell'infanzia a Ponte
Nuovo e successivamente sarà realizzata la scuola primaria con
palestra nel medesimo lotto individuato.
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Luogo BORGO  MONTONE

Intervento richiesto

Nuova entrata Scuola Materna Fusconi sul lato posteriore della
struttura via L.di Bracciano nell'area verde di rispetto  facendo
adeguati parcheggi per risolvere problemi di sicurezza bambini.

Parere

La nuova entrata sul retro della scuola materna è già stata
predisposta. Rimane da realizzare il camminamento pedonale nel
parco pubblico per cui il Consiglio Territoriale prenderà contatti
con l'ufficio competente.
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Fognature

Luogo PONTE NUOVO Via Dsmano (nuova zona artigianale)

Intervento richiesto

Serve per consentire il collegamento pedonale della zona artigianale
al resto del paese. Ora i pedoni devono transitare sulla via Dismano.
Si tratta di circa 50 mt.

Parere

L'intervento relativo ad un tratto di 50 m.di collegamento
dell'abitato con la zona artigianale è stimato in € 50.000. La
progettazione e il finanziamento di tale intervento farà capo al
fondo manutenzioni strade anno 2020
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Illuminazione pubblica

Luogo FOSSO GHIAIA

Intervento richiesto

Nella piazza del paese i pali dell'illuminazione sono più alti degli alberi
che contornano la piazza, per cui la stessa piazza risulta praticamente
al buio.

Parere

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

Luogo VIA FALCONIERI CHIARISSIMO - FRAZIONE SECONDA RAVENNA

Intervento richiesto

Potenziamento della pubblica illuminazione nell'area verde di via
Falconieri e nell'attraversamento pedonale di fronte alla piscina

Parere

L'importo complessivo di tale intervento ammonta circa a €
40.000,00 .Tale richiesta di intervento sarà comunque tenuta in
considerazione ai  fini  delle prossime pianificazioni .

Luogo SAN MARCO

Intervento richiesto

Installazione di uno o due lampioni di via Chiesa in  prossimità del
cimitero e il tratto di via Chiesa compreso tra via Godo e la piazzetta
di sosta degli autobus.

Parere

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

Luogo VIA SAN GIUSEPPE - VILLANOVA

Intervento richiesto

Richiesta illuminazione nella zona sprovvista in direzione Godo

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 VIA ROMEA SUD - CLASSE Dal civico 268 / Al civico 272 /

Intervento richiesto

Installare punti luce.

Parere

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

Luogo VIA FUSCONI SEBASTIANO - FRAZIONE SECONDA RAVENNA

Intervento richiesto

Rifacimento marciapiedi a norma, sistemazione dello scolo delle acque
meteoriche e regolamentazione della sosta in prossimità degli incroci

Parere

L'intervento richiesto deve essere successivo a quello del
rifacimento del collettore di Via Fusconi, previsto nel Piano
investimenti nelle annualità oltre il 2022 per l'importo di
€.240.000,00. L'assetto della futura sede stradale deve essere
valutata in accordo con il servizio Mobilità e Viabilità.

Luogo VIA PALMANOVA - FRAZIONE SECONDA RAVENNA

Intervento richiesto

Fare marciapiedi

Parere

L'intervento è già previsto. Sarà affidato entro dicembre 2019
nell'ambito del contratto di Accordo Quadro, con esecuzione
entro giugno 2020.

Luogo VIA ANCONA - PONTE NUOVO

Intervento richiesto

Rifacimento ed allargamento marciapiedi di Via Ancona

Parere

Importo stimato per l'intervento di via Ancona € 300.000,00.
L'intervento sarà tenuto in considerazione per le prossime
programmazioni compatibilmente con le risorse disponibili.

Luogo VILLANOVA

Intervento richiesto

Completamento marciapiedi via San Giuseppe.

Parere

L'intervento in via San Giuseppe è stimato in € 250.000,00. Per la
fattibilità dell'intervento inoltre è necessaria la verifica circa la
proprietà delle aree su cui realizzare i nuovi marciapiedi per
attivare o meno le procedure di esproprio. Le eventuali indennità
per l'esproprio non sono comprese nell'importo stimato.
L'intervento sarà tenuto in considerazione per le prossime
programmazioni compatibilmente con le risorse disponibili.
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Luogo RAVENNA

Intervento richiesto

Rifacimento dei marciapiedi di Via Montanari e sistemazione
dell'incrocio con via Cassino.

Parere

La fattibilità dell'intervento deve essere preventivamente
verificata (per gli aspetti circolatori) con l'Ufficio Mobilità e
Viabilità nell'ambito del P.G.T.U. 2016 approvato.
Successivamente può essere quantificato l'importo necessario.
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Parcheggi

Luogo PONTE NUOVO

Intervento richiesto

Ampliamento dell'area parcheggio in via Romea Sud per il Porto di
Classe ma anche a servizio delle attività commerciali.

Parere

L'ampliamento del parcheggio prevede l'espansione su aree di
proprietà del Demanio dello stato in concessione alla Fondazione
Ravenna Antica. Il progetto della valorizzazione area
archeologica podere Chiavichetta Classe (RA) prevedeva anche
l'ampliamento del parcheggio esistente.L'Amministrazione in
collaborazione con Ravenna Antica  valuterà come potervi dare
attuazione .

Luogo VILLANOVA

Intervento richiesto

Asfaltatura dell'area di parcheggio in prossimità del cimitero comunale
di  Villanova e San Michele.

Parere

L'area frontistante l'ingresso del cimitero posto lungo la via
Viazza di Sotto è di proprietà comunale. La fattibilità
dell'intervento andrà valutata con i servizi comunali competenti e
il gestore del cimitero. L'intervento si stima in €
30.000,00.L'intervento sarà tenuto in considerazione al fine di
progettarlo e finanziarlo nell'ambito del fondo manutenzioni
strade anno 2021.

Luogo BORGO MONTONE

Intervento richiesto

Posti auto su via Lugano vicino a Viale Spinelli di fronte Giardino Jone
Fenati  e campo da calcetto

Parere

Si terrà conto di tale richiesta in sede di programmazione degli
interventi compatibilmente con le risorse disponibili. Importo
stimato pari a € 40.000,00.
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Luogo VIA ANIENE - FRAZIONE SECONDA RAVENNA

Intervento richiesto

Trasformazione area verde in parcheggi. L'esigenza nasce dalla
realizzazione di tre stalli per disabili con conseguente riorganizzazione
della sosta e con l'esigenza di creare altri parcheggi.

Parere

Si terrà conto di tale richiesta in sede di programmazione degli
interventi compatibilmente con le risorse disponibili e previa
verifica con i servizi Mobilità e Viabilità, Edilizia Pubblica e Tutela
Ambiente e Territorio sulla fattibilità. Importo stimato pari a €
20.000,00.

Luogo VIA DELLA VIGNA - PONTE NUOVO

Intervento richiesto

Esiste un problema parcheggi dopo il Bar Europa. Valutare come
intervenire.

Parere

Si terrà conto di tale richiesta in sede di programmazione degli
interventi compatibilmente con le risorse disponibili e previa
verifica con i servizi Mobilità e Viabilità e Tutela Ambiente e
Territorio sulla fattibilità. La valutazione economica potrà essere
fatta sulla base di indicazioni a riguardo.
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Piste ciclabili

Luogo CLASSE

Intervento richiesto

Completamento della pista ciclabile esistente in Via Romea Vecchia
fino a via Marabina e collegamento con la via Romea Sud. Con questa
realizzazione si risolverebbero anche i problemi di sicurezza degli
incroci di via Romea Vecchia.

Parere

La fattibilità dell'intervento è condizionata da diversi fattori quali
spazi ridotti lungo la via Marabina, la presenza di un ponte
ferroviario che riduce la carreggiata stradale, presenza di fondi
privati e aree sottoposte a vincolo archeologico lungo al via
Romea Vecchia che ne impediscono la realizzazione. Nel mese di
Luglio 2019 sono stati posizionati lungo la via Romea Vecchia, in
corrispondenza degli incroci, specchi parabolici per migliorare la
visibilità.

Luogo FOSSO GHIAIA

Intervento richiesto

Progetto per il collegamento pedonale ciclabile da Mirabilandia a
Fosso Ghiaia a Classe (percorso alternativo alla SS. 16 sulla quale è
impedito il transito ai pedoni, cicli, motocicli.
Inserito nel Bilancio di Previsione 2015 come intervento finanziato nel
2017. Esiste un vecchio studio di fattibilità.

Parere

L'intervento è previsto nello schema del Programma Triennale
Investimenti adottato nell'annualità 2021 per un importo pari a
€1.299.000,00.

Luogo RAVENNA

Intervento richiesto

Realizzazione di pista ciclabile in Via San Mama 
Sistemazione comparto via Montanari, via Cassino, via San Mama
stralcio 4 e 5.

Parere

L'intervento è previsto nello schema del Programma Triennale
Investimenti adottato, all'annualità 2020, per un importo di €
600.000,00

Luogo PONTE NUOVO

Intervento richiesto

Sistemazione e manutenzione pista ciclabile sull'argine dei Fiumi Uniti
in direzione Lido di Dante.

Parere

La sommità arginale in sx dei Fiumi Uniti è di proprietà dell'ex
Servizio Tecnico di Bacino (oggi Agenzia di Protezione Civile -
Area Romagna) che la utilizza per la manutenzione della golena
e con il quale si attiverà un confronto in merito. Nel 2019 sono
stati effettuati interventi straordinari di sfalcio delle sommità.Stampato il: 05/11/2019 18:21 Pagina 41 di 161
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Luogo RAVENNA

Intervento richiesto

Sistemazione della pista ciclabile di via Galilei (le radici le rendono
quasi impraticabile)

Parere

Importo stimato € 280.000,00. L'intervento necessario alla
sistemazione della pista ciclabile è inserito nello schema di
programma triennale degli investimenti adottato, all'annualità
2021.
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Segnaletica e viabilità

Luogo MADONNA DELL'ALBERO

Intervento richiesto

Chiusura dell'immissione sull'Adriatica dalla via Cella.

Parere

U.O. Viabilità
ANAS ha in fase di predisposizione il progetto di razionalizzazione
della SS 16 Adriatica nel tratto Dismano-Faentina comprensivo
degli interventi di adeguamento, sistemazione e, se del caso,
chiusura delle intersezioni. In tale ambito verranno valutate e
definite  le soluzioni più idonee in stretto raccordo con il
Consiglio Territoriale. 

Luogo Ponte Nuovo

Intervento richiesto

Sistemazione degli stalli comparto Vie Falconara, Iesi, Senigallia,
Fano, Pesaro, Urbino e Macerata

Parere

U.O. ViabilitàNel corso dell'estate 2019 sono stati eseguiti rilievi
nelle traverse indicate finalizzati ad elaborare una proposta
progettuale di riorganizzazione della sosta nel pieno rispetto della
normativa vigente ed in analogia a quanto già realizzato in altro
ambito di Ponte Nuovo. Appena sarà pronta la proposta si
avvierà il necessario confronto con il Consiglio Territoriale.

Luogo Madonna dell'Albero

Intervento richiesto

Mettere in sicurezza gli incroci tra via Cella - Via Fratelli Chiari e
l'uscita in via Adriatica direzione Sud.

Parere

U.O. ViabilitàIntervento strettamente connesso alle soluzioni
che scaturiranno dal dal progetto di razionalizzazione della SS 16
Adriatica nel tratto Dismano-Faentina che ha in fase di redazione
ANAS ed al previsto intervento di realizzazione della nuova
viabilità di circuitazione ovest dell'abitato di Madonna dell'Albero
previsto nel progetto urbanistico denominato CoS11. Al momento
sono previsti esclusivamente limitati interventi di segnaletica
verticale e orizzontale per la circolazione dei pedoni da
prevedersi in prossimità dell'intersezione Cella-F.lli Chiari.
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Luogo Ravenna

Intervento richiesto

Sostituzione e messa a norma cartelli di divieto di sosta in via
Doberdò e interventi per far rispettare il divieto di parcheggio
nell'incrocio tra via Cassino e via Montanari.

Parere

U.O. Viabilità 1) Via Doberdò - considerata l'elevata domanda
di sosta riscontrata appare opportuno che venga valutato
dell'Ufficio Pianificazione Mobilità un eventuale senso unico nel
tratto od in parte del tratto attualmente a doppio senso di
marcia. Tale soluzione garantirebbe una disponibilità di sosta
maggiore, nel caso invece si voglia mantenere l'attuale tratto a
doppio senso provvederemo ad integrare e potenziare la
segnaletica; 2) Incrocio Cassino/Montanari: inoltrata
segnalazione per i necessari controlli di competenza della Polizia
Locale.

Luogo Classe

Intervento richiesto

Studio di un piano particolareggiato per la viabilità della zona via
Liburna e vie perpendicolari alla Romea Vecchia, con
regolamentazione degli stalli ed istituzione eventuali sensi unici.

Parere

Si ritiene di condividere la richiesta che potrà essere evasa
compatibilmente con la programmazione delle attività già in corso
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Strade

Luogo VIA ARGINE SINISTRO CANALE MOLINO - SAN BARTOLO

Intervento richiesto

Asfalto deteriorato e richiesta di instaurare limite di velocità 50/70.

Parere

Importo stimato € 120.000,00. Per le limitazioni di velocità il
Servizio Mobilità e Viabilità effettuerà le opportune verifiche.
L'intervento sarà tenuto in considerazione per le future
pianificazioni compatibilmente con le risorse disponibili.

Luogo Classe

Intervento richiesto

Ottimizzazione del traffico nelle vie Zuccherificio, Pescara e Morgagni
e verifica della fattibilità di uno sbocco diretto sulla via Romea Sud.

Parere

Intervento da programmare ed attuare attraverso l'adozione di
un piano particolareggiato da realizzare in relazione alla
programmazione delle attività già avviate

Luogo VIA VAL SUGANA - FRAZIONE SECONDA RAVENNA

Intervento richiesto

Riasfaltatura.

Parere

Attualmente sono in corso di svolgimento le verifiche finalizzate
al perfezionamento dell'aggiudicazione ed esecuzione dei lavori.

Luogo FOSSO GHIAIA

Intervento richiesto

Passerella su Fosso Ghiaia lato pineta per arrivare alla fermata
dell'autobus in sicurezza.

Parere

Importo stimato per la sola realizzazione delle passerelle per lo
scavalco dello Scolo Consorziale Fosso Ghiaia e dello Scolo delle
Gronde €256.000,00. In questo importo non è compreso lo
spostamento delle tubazioni esistenti che scavalcano gli scoli e
del percorso di collegamento tra lo Scolo Gronde con Via delle
Gronde. L'intervento sarà tenuto in considerazione per le
prossime programmazioni compatibilmente con le risorse
disponibili.
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Luogo VILLANOVA

Intervento richiesto

Rifacimento sede stradale di Via Villanova, da Via Viazza di Sotto al
Mulino Boschi. Creazione sottostrada su ambo i lati carreggiata.

Parere

Via Villanova è una strada con lunghezza di 1300 m classificata
come strada locale E-F nel tratto all'interno del centro abitato,
mentre fuori dal fuori dal centro abitato è classificata
extraurbana E-F con larghezza della carreggiata stradale pari a
7,00 m con fasce laterali su ambo i lati. L'importo per
l'adeguamento (inteso quale rifacimento e realizzazione delle
fasce laterali) della strada attuale a quella prevista nella
classificazione è pari a € 1.560.000,00. In questo importo sono
esclusi: i costi per il tombamento dello scolo consorziale (lato
molino Boschi) e di quello stradale sul lato opposto; le indennità
di esproprio necessarie per l'acquisizione delle aree interessate
dall'adeguamento. L'intervento sarà tenuto in considerazione per
le prossime programmazioni compatibilmente con le risorse
disponibili.

Elenco approvato nella seduta del Consiglio Territoriale AREA 2 - RAVENNA SUD del 25 giugno 2019

Il presidente del Consiglio Territoriale

ANTONIO MELLINI

Stampato il: 05/11/2019 18:21 Pagina 46 di 161


