
.........

www.ccclasse.altervista.org - e-mail: ccclasse.live.it
Via Classense, n. 90
48100 - Ravenna

ComitatoCittadinoClasse
Verbale n.08/2009 della riunione del 26 Aprile 2010

Presenti: Temporin Stefano, Emanuelli Secondo, Mellini Antonio, Severi Ettore, Montanari Marina, Casanova
Vittorio, Cavina Gianpiero, Fussi Gabriele, Casadio Mauro, Graziani Andrea, Gnani Andrea, Guidi Fabio, Giuliani
Mauro, Frassineti Graziella, Tarroni Andrea, Rizzo Vincenzo
Assenti giustificati: Capelli Gabriele; Villa Patrizia, Spazzoli Franco
Assenti Ingiustificati: Venzi Luciano

O.D.G. :
1) Approvazione verbale precedente ;
2) Accettazione convenzione sfalcio 2010;
3) Esame delle schede POC relaive a Classe;
4) Organizzazione sagra paesana: aggiornamento;
5) Organizzazione assemblea paesana per approvazione bilancio CC;
6) Varie

1) Il verbale precedente viene approvato all’unanimità;

2) Il Presidente Temporin comunica di avere firmato la nuova convenzione 2010 per lo sfalcio delle aree verdi con le
stesse modalità dell’anno 2009. Il comitato approva.

3) Viene esposto da Mellini la proposta comunale presente nel POC relativa all’utilizzo dell’area ex-zuccherificio:
Dopo un’ampia discussione emergono le seguenti considerazioni:
- molti dubbi sull’accesso al parcheggio da Via Bosca
- il parcheggio dovrà essere utilizzato dalle auto ma non dai pullman per evidenti problemi di viabilità;
- si concorda con l’apertura della Via Deichmann (Severi contrario)
- l’eventuale sottopasso alla ferrovia dovrebbe essere realizzato più vicino alla stazione in modo da essere fruito più
agevolmente anche dalla comunità di Classe;
- proposta interessante per la realizzazione di una bretella dalla Via Classicana come alternativa;
- Severi ripropone il grosso problema della messa in sicurezza della Romea Vecchia e l’apertura di Via Morgagni.
Il presidente presenterà la posizione del Comitato Cittadino alla prossima riunione della commissione “assetto del
territorio” della Seconda Circoscrizione

4) Sagra: sono iniziati i lavori di ammodernamento dell’impianto elettrico,

5) Si decide di fissare l’assemblea pubblica per l’approvazione del bilancio CC anno 2009 per il giorno 12/5/2010 negli
ambienti della Sala PD (vista l’indisponibilità del Rist. S.Apollinare); hanno confermato la loro presenza il Sindaco di
Ravenna Fabrizio Matteucci e gli assessori Corsini e Maraldi.

6) Varie:

a – Temporin: la signora Agata Tamburini Pigozzi ex residente nello zuccherificio di Classe sta scrivendo un libro sulla
vita della parrocchia e chiede al comitato la collaborazione per la realizzazione dello stesso. Si rimanda la decisione
alla prossima riunione.
b – Rizzo segnala la necessità di potare gli alberi in Via Deichmann.

La segretaria Il presidente
Marina Montanari Stefano Temporin


