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COMUNE di RAVENNA  

CONSIGLIO TERRITORIALE Area 

n. 3 - "Darsena"  

  

  

Ravenna, 22/11/2018  
  

Ai Consiglieri Territoriali dell’Area 3 – Darsena  e 

p.c. All'Assessore al Decentramento   

All'Ufficio decentrato di via Aquilela   

Al Servizio Decentramento   

Al Comitato Cittadino di Porto Fuori  Al 
Comitato di Zona Poggi - Antica Milizia  
loro sedi   

  

  

Oggetto: Convocazione seduta del Consiglio Territoriale dell'Area n. 3 "'Darsena".  

  

Con la presente Vi informo che per il giorno 28/11/2018, alle ore 21 presso la sede dell'Ufficio 

decentrato dl via Aquilela, 13 a Ravenna, è convocato il Consiglio Territoriale dell'Area n. 3 "Darsena" per 

trattare il seguente Ordine del Giorno: 

  

1.; approvazione verbale consiglio del 25/10  

2.; richiesta di parere: interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità in ambito portuale. 

Progetto preliminare, definitivo esecutivo.  

3.; richiesta di parere: espressione di assenso, in via preventiva, in merito all'approvazione, mediante 

procedimento unico semplificativo ex art.36 OCTIES LR 20/2000, del progetto definitivo dell'opera 

pubblica relativa alla viabilità di circuitazione dell'abitato di porto fuori a Ravenna - Ambito a 

programmazione unitaria concreta COS9 DEL POC 2010/2015, comportante varianti al POC 

2010/2015, limitatamente all'impatto sul PUA COS9 (ai sensi dell'art35 della L.R.20/2000) e variante 

al 2* POC ed RUE vigenti per la localizzazione del suddetto intervento, con apposizione del vincolo 

preordinato all'esproprio, e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.  

4.; richiesta di parere: elenco annuale lavori pubblici 2019  

5.; richiesta di parere: variante in riduzione 2018 al PSC e conseguenti modifiche al RUE, al 2* POC e 

al piano di zonizzazione acustica  

6.; richiesta di parere: proposta di riorganizzazione della circolazione di Via Cefalonia a Ravenna 

7.; varie ed eventuali  

  

Nel raccomandare la massima partecipazione e puntualità, colgo l’occasione per inviare i più 
cordiali saluti (P.S.: tale convocazione sostituisce ed annulla quella del 18.11 per il 23.11). 

 

  

Il VicePresidente  
Gianmarco Buzzi 


