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Ambiente, parchi e giardini

Luogo Sant'Alberto

Intervento richiesto

Installazione sorgente urbana (casetta dell'acqua) in piazza Garibaldi,
nel giardinetto in prossimità del busto di Olindo Guerrini (qualora non
vi fossero le condizioni tecniche in quel sito, chiediamo di individuarne
uno alternativo nella piazza).

Parere

A fine anno 2019 è stata formalizzata la richiesta di installazione
a Romagna Acque; l'eccezionalità del periodo ha rallentato il
progetto strutturato sull'intero territorio delle tre Province.

Luogo Volta Scirocco

Intervento richiesto

Installazione torretta da avvistamento / birdwatching nell'area
territoriale del Comune di Ravenna, con vista sulla valle, in prossimità
dell'oasi naturale.

Parere

L'area è di prorpietà del Demanio dello Stato in concessione al
Consorzio del CER, mentre le pertinenze adiacenti le Valli di
Comacchio appartengono al Demanio Regionale, pertanto l'ufficio
si attverà con gli Enti proprietari e i gestori, sentito il Parco del
Delta per verificare la fattibilità.

Luogo Sant'Alberto

Intervento richiesto

Restyling del giardinetto in piazza Garibaldi (in prossimità dell'inizio di
via Cavedone) dell'arredo urbano e del verde di tutta la piazza, per
renderla più accogliente con nuovi elementi per sedute e nuova
tipologia di alberi e vegetazione, mettendo anche in risalto il
monumento a Olindo Guerrini.

Parere

Si eseguirà un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e
progettare un intervento di valorizzazione

Luogo Sant'Alberto

Intervento richiesto

Installazione percorso vita nel parco XXV aprile.

Parere

Il parco XXV Aprile è troppo piccolo per sostenere
adeguatamente lo sviluppo di un percorso vita. Più adatte
sarebbero attrezzature ginniche per esterno o per il work out.
Indicativamente il costo potrebbe essere tra i 15.000 e i 20.000
euro. L'intervento sarà tenuto in considerazione per le future
programmazioni compatibilmente con le risorse disponibili.
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Luogo Valle della Canna

Intervento richiesto

Ripristino sifone di collegamento con il Fiume Lamone. Chiediamo
informazioni puntuali sui tempi di realizzazione dell'intervento, che era
stato già indicato in programmazione a seguito di medesima richiesta
formulata nel 2017.

Parere

L'intervento sarà avviato da Romagna Acque entro il 2020 e
terminerà nell'autunno 2021.
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Edifici pubblici

Luogo Sant'Alberto

Intervento richiesto

Casa Guerrini: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e
studio di fattibilità per abbattimento barriere architettoniche. Si
richiede di programmare al più presto i necessari interventi, tra i quali
si evidenziano le seguenti urgenze: verifica e manutenzione infissi e
scuroni, con ripristino dei vetri decorati originali; pulizia grondaie;
verifica e pulizia sistema di scarico del giardino retrostante l'edificio,
onde prevenire il ripetersi degli allagamenti verificatisi negli ultimi
anni; verifica intonaci e problemi di umidità al piano terra; potatura
alberi e manutenzione straordinaria giardino.;"Si richiede inoltre la
realizzazione di uno studio di fattibilità volto all'abbattimento delle
barriere architettoniche (e realizzazione servizi igienici a norma) per
rendere la struttura pienamente fruibile.

Parere

Compatibilmente con il rispetto dei vincoli di natura
storica/artistica che gravano sull'immobile saranno previsti
interventi migliorativi, a partire dalla sostituzione degli infissi,
prevista nel 2020. Approvato progetto esecutivo in data 13
ottobre 2020. Le operazioni di pulizia di fogne e grondaie
rientrano nell'appalto di manutenzione ordinaria e saranno
gestite in modo programmato.

Luogo San Romualdo

Intervento richiesto

Richiediamo la compartecipazione alla spesa per la realizzazione del
progetto di ampliamento del Centro Sociale Oasi (proprietà comunale,
in gestione a Comitato Cittadino e ASD L'Oasi), come da progetto di
massima in corso di stesura da parte dei rappresentanti degli enti
gestori.

Parere

E' stata rinnovata, fino al 2025. la concessione degli spazi e nel
progetto di utilizzo è previsto anche un investimento a cura del
soggetto gestore che però ritiene di fare ancora valutazioni in
merito. Sarà di conseguenza approfondita la compartecipazione
dell'amministrazione comunale.

Luogo Mandriole

Intervento richiesto

Imbiancatura esterna dell'edificio delle ex scuole di via Mandriole 254.

Parere

Sarà valutata la richiesta negli interventi di manutenzione
straordinaria del 2021.
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Luogo Sant'Alberto

Intervento richiesto

Realizzazione struttura polivalente al servizio delle associazioni e delle
realtà locali di volontariato, in linea con la previsione urbanistica
vigente, mediante la rigenerazione dell'ex area artigianale sita in via
Nigrisoli 129.

Parere

Al momento l'intervento è previsto in carico al privato. Laddove
la previsione urbanistica non si realizzasse si valuterà
l'inserimento nei prossimi strumenti di programmazione.

Luogo Sant'Alberto

Intervento richiesto

Riorganizzazione sosta edificio Circoscrizionale: realizzata come da
richiesta la pavimentazione di alcune aiuole presso area interna ed
esterna dell'edificio di via Cavedone 37, chiediamo ora il
completamento dell'intervento come da progetto dell'ufficio Viabilità,
realizzando l'opportuna segnaletica.Come da richiesta presentata da
operatori AUSL della Casa della Salute si chiede inoltre una tettoia
protettiva all'ingresso in quanto anziani e disabili attendono all'esterno.

Parere

Sarà effettuato sopralluogo e qualora vi fossero spazi idonei alla
sosta nell'area interna si provvederà a delimitarli con segnaletica
orizzontale. Per la tettoia sarà valutata la richiesta
compatibilmente agli eventuali vincoli esistenti e alle risorse
disponibili.
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Fognature

Luogo Sant'Alberto

Intervento richiesto

Inserimento studio idraulico della rete fognaria dell'abitato nel piano
investimenti ATERSIR, prevedendo la progettazione di ulteriori
collegamenti al nuovo collettore. Il collettore 'Poazzo', il più vecchio
dei due presenti nell'abitato, è fortemente sovraccaricato, e in caso di
ingenti piogge dopo pochi minuti non riceve più acqua. Negli ultimi
anni sono stati frequenti gli episodi di esondazione. Si rende
necessario costruire collegamenti aggiuntivi al nuovo collettore, che
ha ampia disponibilità di portata.Segnaliamo la questione tra le nostre
priorità sin dal 2015, e non essendo cambiato nulla siamo a chiedere
improcrastinabilmente che si arrivi a soluzione definitiva.

Parere

A seguito delle verifiche tecniche e sopralluoghi effettuati (fine
2019 - inizio 2020) fra il Consorzio di Bonifica della Romagna
Occidentale, Hera e il Comune di Ravenna si è constatata
l’integrità, l’accessibilità e il funzionamento dell’infrastruttura ad
uso fognatura mista. Sono in corso di perfezionamento gli atti
amministrativi che porteranno il Comune di Ravenna ad
occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria del piano
viabile (via del Drizzagno, che è diventata sostanzialmente
viabilità ad uso pubblico) e il gestore del servizio idrico integrato
Hera ad effettuare la manutenzione della condotta nell’ambito
delle convenzioni e regolamentazioni in essere con Atersir.

Luogo Sant'Alberto

Intervento richiesto

Realizzazione di sottopasso per scarico acqua in via Cavedone, in
prossimità di via Fratelli Guidi. Il terreno situato in prossimità dell'area
(circa 30.000 mq) scarica erroneamente le acque meteoriche in
fognatura, portando ad un sovraccarico della stessa e ad una
progressiva occlusione del condotto. La realizzazione del sottopasso si
rende necessaria perché il terreno scarichi opportunamente negli scoli
consorziali adibiti a tale scopo. Segnaliamo la questione tra le nostre
priorità sin dal 2015, e non essendo cambiato nulla siamo a chiedere
improcrastinabilmente che si arrivi a soluzione definitiva.

Parere

A seguito delle verifiche tecniche e sopralluoghi effettuati (fine
2019- inizio 2020) fra il Consorzio di Bonifica della Romagna
Occidentale, Hera e il Comune di Ravenna sulla situazione in via
Fratelli Guidi e aree limitrofe, Hera ha rilevato che le fognature in
zona non presentano particolari criticità, pertanto gli allagamenti
verificatosi sono imputabili a un problema di scolo improprio
delle acque dei campi.Per questo motivo, il Consorzio di Bonifica
della Romagna Occidentale, ente competente in materia idraulica
con visione complessiva del bacino idrografico sta elaborando un
progetto (che si è impegnato a realizzare a proprie spese
nell’incontro congiunto fra enti verbalizzato in data 20/02/2020)
che prevede di intercettare le acque che giungono in via
Cavedone e proseguono verso il centro e convogliarle attraverso
l’adeguamento di una fossatura che permette di portare le stesse
verso l’origine dello Scolo Ospizio.
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Luogo Mandriole

Intervento richiesto

Tombamento fosso lungo via Carrarone Matteucci nel tratto
all'ingresso del paese, da via Mandriole e fino a via Don Giovanni
Morelli.

Parere

Il tombamento del fossato è sconsigliato in quanto si diminuisce
la capacità di invaso del corpo idrico incrementando la criticità
idraulica della rete di raccolta delle acque meteoriche.
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Illuminazione pubblica

Luogo Sant'Antonio

Intervento richiesto

Realizzazione impianti di illuminazione sugli incroci delle laterali tra via
Canalazzo e Bendazza ancora sprovvisti.Intervento riguardante le
immissioni sulle vie Delta, Cà Bosco, Eridania e Alberet

Parere

L'intervento richiesto è stato inserito nello schema di programma
triennale investimenti adottato ed è previsto all'annualità
2021.Con tale previsione saranno realizzati n.4 incroci .

Luogo Sant'Alberto

Intervento richiesto

Rifacimento impianto di illuminazione all'intersezione tra via Forello e
SP1. L'attuale impianto, alimentato a pannelli solari, è vetusto e mal
funzionante, e non garantisce la necessaria illuminazione.

Parere

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

Luogo Sant'Alberto

Intervento richiesto

Realizzazione impianto di illuminazione all'intersezione tra via Gattolo
Superiore e SP 24 Realizzazione di nuovo impianto, per la riduzione
della pericolosità dell'incrocio

Parere

L'intervento richiesto ha un costo che si stima in circa €.40.000.
Si terrà conto di tale richiesta di intervento al fine delle prossime
pianificazioni di interventi .

Luogo Sant'Alberto

Intervento richiesto

Realizzazione impianto di illuminazione nel piazzale antistante il
cimitero, con opportuna regolamentazione dell'accensione anche in
orario notturno.

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 Mandriole

Intervento richiesto

Realizzazione impianto di illuminazione in prossimità dell'immissione di
via Giovan Battista Manetti su SP24.Realizzazione di nuovo impianto,
per la riduzione della pericolosità dell'incrocio

Parere

L'intervento richiesto ha un costo complessivo di €. 40.000. Si
terrà conto di tale richiesta ai fini della pianificazione degli
interventi da realizzare.
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Marciapiedi

Luogo CARRARONE MATTEUCCI - MANDRIOLE

Intervento richiesto

Realizzazione marciapiedi in via Carrarone Matteucci, nel tratto
all'ingresso della località ricompreso tra via Mandriole e via Don
Giovanni Morelli.

Parere

Trattasi di nuovo intervento per un costo indicativo di €
190.000,00. L'intervento sarà tenuto in considerazione per le
future programmazioni compatibilmente con le risorse disponibili.

Luogo VIA CAVEDONE - SANT'ALBERTO

Intervento richiesto

Manutenzione straordinario di via Cavedone II stralcio. "Realizzazione
marciapiedi, segnaletica orizzontale, illuminazione pubblica e sotto
servizi, come previsto nel piano triennale degli investimenti. L'opera è
inclusa in quest'ultimo sin dalla fine del mandato dell'ultima
Circoscrizione, ma il termine di realizzazione è stato più volte
posticipato. Considerati i disagi per il transito e residenti, si invita a
provvedere senza ulteriori proroghe

Parere

Nello schema di programma triennale degli investimenti adotttato
è previsto l'intervento di manutenzione straordinaria Via
Cavedone a Sant'Alberto, dell'importo complessivo di €.480.000,
all'annualità 2021.

Luogo VIA BRIGATA CREMONA - MANDRIOLE

Intervento richiesto

Manutenzione marciapiedi in via Brigata Cremona, in prossimità del
parco giochi, ove sono evidenti situazioni di dissesto causate da
apparato radicale alberature.

Parere

Trattasi di nuovo intervento per un costo indicativo di via Morelli
€ 30.000,00 via Brigata Cremona € 30.000,00. 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 VIA GUERRINI OLINDO - SANT'ALBERTO

Intervento richiesto

Manutenzione straordinaria della direttrice via Olindo Guerrini, via
Barolo Nigrisoli III stralcio. Richiediamo la reintegrazione
dell'intervento nel piano triennale degli investimenti.

Parere

Trattasi di nuovo intervento per un costo indicativo di €
600.000,00. L'intervento sarà tenuto in considerazione per le
future programmazioni compatibilmente con le risorse disponibili.
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Parcheggi

Luogo VIA GUERRINI OLINDO - SANT'ALBERTO

Intervento richiesto

Realizzazione di parcheggio a servizio di via Guerrini, nell'area
attualmente agricola presente in prossimità del civico 164.

Parere

L'intervento richiesto rende necessario effettuare specifici
approfondimenti in merito alla fattibilità tecnica e patrimoniale
delle aree interessate.L'intervento è inserito nel programma
triennale dei lavori pubblici nell'annualità 2023.

Luogo Punte Alberete

Intervento richiesto

Manutenzione straordinaria del parcheggio per il pubblico, ove sono
presenti buche e dissesti di grave entità.

Parere

E' stata presentata domand di finanziamento al Gal Delta 2000
per la completa sistemazione del parcheggio. Il finanziamento
dovrebbe esssere disponibile da Maggio 2021.

Luogo Sant'Alberto

Intervento richiesto

Realizzazione di area di sosta per bici con pompa per gonfiaggio,
come quelle recentemente realizzate in città. Si richiede la possibilità
di progettarne la realizzazione in prossimità di Piazza Garibaldi o in
alternativa altro sito centrale della località.

Parere

Sono già stati presi contatti con lo sponsor privato per la
realizzazione dell'intervento, tuttavia le pompe creano problemi
di manutenzione in quanto vengono continuamente vandalizzate;
bisognerà valutare la disponibilità alla manutenzione di
associazioni locali.
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Piste ciclabili

Luogo Tutto il territorio Area 4, con coinvolgimento di tutte e quattro le località di Sant'Antonio, San Ro

Intervento richiesto

Si richiede l'ideazione e progettazione, per stralci funzionali parziali, di
collegamento ciclabile che metta in rete la città di Ravenna con la
porta l'accesso alla valli di Comacchio (tramite area traghetto di
Sant'Alberto), valutando anche soluzioni che coinvolgano carraie
interpoderali e strade secondarie caratterizzate da traffico non
intenso, secondo un sistema di mobilità ciclabile che diventi strategica
sia per il cicloturismo che per la mobilità interna tra tutte e quattro le
frazioni del nostro territorio.

Parere

Si condivide il progetto; l'intervento potrà essere valutato per
l'inserimento nelle future programmazioni compatibilmente con
gli strumenti pianificatori di settore e le risorse disponibili.

Luogo Mandriole

Intervento richiesto

Messa in sicurezza e consolidamento argine Canale in Destra Reno su
lato via Poggi, onde poter ripristinare la piena fruizione degli itinerari
cicloturistici da e per la riviera. Visto l'esito della medesima richiesta
formulata nel 2017, siamo a chiedere aggiornamenti su tempi e
modalità

Parere

La competenza dell'eventuale intervento è del Consorzio di
bonifica della Romagna Occidentale, con il quale si continuerà il
confronto nel merito anche per sollecitare il reperimento delle
risorse disponibili.
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Segnaletica e viabilità

Luogo Sant'Antonio

Intervento richiesto

Verifica possibilità di ulteriore messa in sicurezza ed allargamento
corsia svincolo immissione via Canalazzo su via Romea dir.

Parere

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

Luogo Sant'Alberto

Intervento richiesto

Istituzione divieto di accesso per mezzi pesanti e bus turistici
nell'ultimo tratto di via Nigrisoli (da Piazza Garibaldi in poi, salvo
accedenti a fondi privati e traffico locale).

Parere

U.O. Mobilità - L'intervento è in corso di realizzazione si prevede
di completarlo entro novembre 2020.

Luogo VIA BENDAZZA - SANT'ANTONIO

Intervento richiesto

Installazione dispositivo velobox all'interno del centro abitato, in
prossimità dell'edificio scolastico.

Parere

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

Luogo Sant'Alberto

Intervento richiesto

Installazione dispositivi velobox all'interno del centro abitato, in siti
idonei delle vie Olindo Guerrini e Cavedone.

Parere

L'iter del secondo ciclo di installazioni è in via di completamento
e i velobox saranno acquistati entro l'anno 2020.
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Luogo VIA CAVEDONE - SANT'ALBERTO Dal civico 35 / Al civico 37 /

Intervento richiesto

Rifacimento segnaletica orizzontale presso edificio comunale di via
Cavedone 37, come da progetto realizzato dal Servizio Viabilità e
Mobilità.

Parere

L'intervento relativo ai parcheggi posti a lato della carreggiata
stradale è stato eseguito.
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Strade

Luogo VIA NAVIGLIO ZANELLI - SANT'ALBERTO

Intervento richiesto

Asfaltatura e apertura al traffico dell'ultimo tratto di via Naviglio
Zanelli, con immissione su via Taparelli.

Parere

Sono state formalizzate le procedure per l'acquisizione dell'area
di proprietà privata necessaria per dare attuazione a tale
collegamento. I lavori da € 150.000 sono stati affidati e verranno
eseguiti fra fine 2020 e inizio 2021.

Luogo San Romualdo

Intervento richiesto

Rifacimento manto stradale delle vie Argentario e Palazzolo, a partire
dai tratti ammalorati.

Parere

Trattasi di nuovo intervento per un costo indicativo di via
Armentario € 210.000,00 via Palazzolo € 120.000,00. L'intervento
sarà tenuto in considerazione per le prossime programmazioni
compatibilmente con le risorse disponibili.

Luogo Sant'Antonio

Intervento richiesto

Rifacimento del manto stradale delle vie Delta e Cà Bosco, a partire
dai tratti ammalorati.

Parere

Il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria di via Delta è
stato approvato dalla Giunta Comunale a novembre 2020 e verrà
eseguito fra fine 2020 e inizio 2021. L'intervento di via Cà Bosco,
dal costo indicativo di € 100.000, potrà essere inserito nelle
future programmazioni compatibilmente con le risorse disponibili.

Luogo Sant'Alberto

Intervento richiesto

Acquisizione, asfaltatura ed apertura al traffico di tratto di via del
Drizzagno ricompreso tra via Naviglio Zanelli e via Beltrami,
attualmente interdetto al traffico.Una volta aperto, magari con corsia
a senso unico e stalli di sosta (chiediamo realizzazione studio
particolareggiato da parte degli uffici), contribuirebbe notevolmente a
decongestionare il traffico in via Guerrini. Visto l'esito della medesima
richiesta formulata nel 2017, siamo a chiedere aggiornamenti sullo
stato di avanzamento.

Parere

Sono in corso di perfezionamento gli atti amministrativi che
porteranno il Comune di Ravenna ad occuparsi della
manutenzione ordinaria e straordinaria del piano viabile (via del
Drizzagno, che è diventata sostanzialmente viabilità ad uso
pubblico).
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Luogo Mandriole

Intervento richiesto

Rifacimento ponte su via Corriera Antica e manto stradale del tratto
tra via Mandriole e il ponte stesso.

Parere

Intervento articolato, dal costo cpmplessivo di circa 590.000
euro. Il progetto definitivo di demolizione e rifacimento del ponte
e relativi adeguamenti della viabilità è stato approvato dalla
Giunta Comunale a novembre 2020.

Elenco approvato nella seduta del Consiglio Territoriale AREA 4 - S. ALBERTO del 10 settembre 2020

Il presidente del Consiglio Territoriale

MASSIMILIANO VENTURI
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