
	  
	  

	  

Classe 16 giugno 2014 

Verbale di Riunione: 06/2014 
Presenti: Bagnara S., Tarroni A.., Beleffi R., Berti M., Casanova V., Cavina G., Fussi G., Ercolani 
L., Emanuelli S., Emanuelli L., Guidi F., Olivi G., Servadei F., Severi E., Villa P.. 
 
Assenti Giustificati: Ballo D., Fussi M., Fabbri M., Amanzio E. 
Assenti Ingiustificati: Babbi F. 

Oggi lunedì 16 giugno 2014 presso la sede del comitato cittadino di Classe (stazione) si è svolta una 
riunione con il seguente Ordine del giorno: 

1.  Approvazione del verbale della riunione precedente; 
2. Riunione consiglio territoriale con P.M.: informativa;	  
3. Piano Particolareggiato: prima bozza gruppo di lavoro;	  
4.  Sagra Paesana di Classe: aggiornamento; 
5. Varie ed eventuali; 

Punto n.1 Approvazione: astenuti  1 Casanova. Contrari nessuno,  i  rimanenti tutti favorevoli. 

Punto n.2 Riferisce dell’incontro in Comune il Sig. Temporin S. : la Vice com.te dei VV.U. al 
momento lamenta la grave carenza di mezzi e di personale , di riflesso non è possibile eseguire un 
serie di controlli adeguati, allo stesso, chiarisce la propria posizione in tema giuridico, molto 
semplicemente non hanno nessun potere giuridico, non dispongono di un accesso in tempo reale al 
data base in utilizzo alla polizia di stato e ai carabinieri, per cui sono limitati nei controlli, è stato 
messo in funzione in via Ravegnana all’incrocio con la SS. 16 il nuovo (per il Comune di Ravenna) 
sistema di rilevamento T Red. Il quale senza sanzionare i trasgressori, essendo una simulazione, 
oltre 100 trasgressori, per quanto riguarda le altre problematiche, come autovelox in via Trieste e 
via Romea sud al momento sono in valutazione ma non risolvibili a breve . Per quanto riguarda la 
pista ciclabile di via Romea Vecchia al momento è l’unico lavoro ( in materia di lavori delle piste 
ciclabili del Comune di Ravenna) finanziato; per quanto riguarda il sottopasso della linea ferroviaria 
di via Marabina, il Sig. Severi propone, per la soluzione temporanea all’incolumità alla sicurezza un 
senso unico alternato.  

 

Punto n. 3 Il Referente del gruppo di lavoro Sig. Cavina Gianpiero informa il comitato dell’incontro 
avvenuto con il gruppo di lavoro, ove si sono evidenziati i problemi della viabilità del centro urbano 
di Classe. Con l’apertura di via Morgagni sulla via Romea Sud, si darebbe maggiore fluidità al 
traffico, e scaricherebbe di molto il traffico locale di via zuccherificio e di via Pescara, che si 
pensava di farla a senso unico; Questa soluzione aumenterebbe la sicurezza dei velocipedi e 
soprattutto dei pedoni in affluenza alla scuola. 



	  
 Per migliore la sosta in centro a Classe si pensava di mettere la sosta limitata con disco orario nel 
parcheggio di piazzetta Vescovo Eufrasio. Il Sig. Emanuelli l. chiede che qualora fosse essere 
eseguito il cambiamento, naturalmente verificate le leggi e le normative vigenti con il tecnico del 
Comune,  di avvisare prima i residenti,  riprende la parola il referente Sig. Cavina Gianpiero, 
chiedendo con votazione dei presenti sulle precedenti modifiche alla viabilità cioè apertura di Via 
Morgagni , senso unico di via Pescara e parcheggio Piazzetta Vescovo Eufrasio: votazione, tutti 
favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario  

 

Punto n.4 Aggiornamento per la Sagra Paesana. Si vota per il budget della pesca, e sono tutti 
favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario. Discussione e organizzazione.  

Punto n.5 La Sig.ra Frassineti Graziella chiede, come già avvenuto per gli anni scorsi, di poter 
utilizzare il parchetto adiacente alla chiesa, di cui ha la gestione il Comitato Cittadino, per le sue 
lezioni di yoga della risata, segue votazione: tutti favorevoli. 

La Sig.ra Bagnara chiede di organizzare un ordine del giorno da presentare al sindaco per 
l’organizzazione della assemblea. Si decide di parlare della necessità per Classe di avere una sala 
polivalente e un deposito attrezzature, di sapere dei cambiamenti previsti per classe in previsione 
dell’apertura del Museo Archeologico, di parlare dei problemi di ordine pubblico, di avere notizie 
sullo stato di avanzamento dei lavori della pista ciclabile di via Romea Vecchia e della messa in 
sicurezza di Via Marabina. Si Vota per chiedere di effettuare la riunione, salvo disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale,  prima della Sagra Paesana: Favorevoli 8 (Olivi, Severi, Cavina, 
Berti, Emanuelli S., Guidi, Tarroni e Casanova) Contrari, che volevano organizzarla per Settembre 
sono 7 (Beleffi, Villa, Ercolani, Fussi G., Bagnara, Emanuelli L.) astenuti Servadei.  

Il prossimo incontro viene fissato per il mese di settembre. 

 

 
La	  Presidente	  

Bagnara	  Serena	  


