
	  
	  

	  

Classe 20 ottobre 2014 

Verbale di Riunione: 09/2014 
Presenti: Bagnara S., Amanzio E., Beleffi R., Berti M., Fussi G.., Cavina G., Ercolani L.,Emanuelli 
L., Guidi F., Fussi M., Severi E., Villa P, Olivi G., Fabbri M.. 
 
Assenti Giustificati: Emanuelli S., Casanova V.., Tarroni A., Ballo D. 
Assenti Ingiustificati: Servadei F. 

Oggi lunedì 20 ottobre  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. Insediamento nuovo membro; 
3. Informativa incontro con Ass. Corsini, Sig. Camprini e Pres. Consiglio Territoriale Mellini 

per Viabilità di Via Valvassori; 
4. Informativa riunione Consiglio Territoriale Ravenna Sud del 14/10/14 su Piano generale del 

traffico urbano. 
5. Informativa incontro con Consiglio Territoriale Ravenna Sud del 15/10/14 su incontro con 

nuovo responsabile della PM e presentazione progetto “Lavori in Comune 2015; 
6. Festa di S. Martino: Organizzazione e delibera offerta libera; 
7. Varie ed eventuali; 

Punto n.1 I Verbale, con le correzioni sottolineate da Cavina G. vengono approvato all’unanimità. 

Punto n.2 Antonio Farina accetta di entrare nel Comitato Cittadino. 

Punto n. 3 La presidente informa il Comitato i molti abitanti di Via Valvassori presenti alla riunione 
dell’incontro avvenuto con L’Ass. Corsini e il Tecnico Sig. Camprini per trovare una soluzione per 
la problematica di Via Valvassori sorte in seguito a due esposti presentati al Comune. I base alle 
norme vigenti e cercando di preservare più posti auto possibili e creare così meno disagi, obbiettivo 
del Comitato e del Consiglio Territoriale, la soluzione è quella di mettere il divieto di sosta solo su 
un lato. La Sig.ra Bagnara espone, in base ai calcoli del Tecnico del Comune, le differenze tra il 
divieto di sosta messo a destra o messo a sinistra. Se viene messo a sinistra i posti auto saranno 25 
diversamente dall’altro lato solo 18. A seguito di molte proteste gli abitanti della Via chiedono una 
terza soluzione, quella fare la via a senso unico e trovare un’altra uscita all’autobus. Il Comitato si 
impegna di sottoporre questa proposta all’ufficio competente, ma qualora non fosse possibile la 
soluzione con più posti auto è la più condivisa. 

Punto n.4 Il sig. Cavina G. informa della riunione del Consiglio Territoriale in cui veniva discusso il 
piano del traffico. Viene introdotta la Classificazione Fbis con limite dei 30km/H, i parcheggi 
saranno a pagamento fino alle 18.30 e non più fino alle 20, aumenteranno le Ztl in centro e i mezzi 
elettrici potranno transitare in tutte le strade. Il Nuovo PGU verrà approvato dalla Giunta Comunale. 



	  
 

Punto n.5 La presidente informa dell’incontro di presentazione della nuova responsabile del PM per 
Ravenna città, Sig. Elsa Baravelli. Oltre ai soliti controlli per le infrazioni di sosta e velocità, in 
base alle disponibilità, verranno anche istituite delle pattuglie appiedate che gireranno nei vari 
quartieri, che non avranno una cadenza periodica a causa del personale ristretto. Questo problema si 
ripercuote anche sulla presenze del Vigile agli ingressi delle scuole, problema evidenziato 
dall’Associazione Genitori che infatti richiede la presenza di un Vigile negli orari di entrata e uscita 
perché nonostante l’attraversamento pedonale con il semaforo  le auto non rispettano i limiti e il 
rosso. Il comitato si impegna, a seguito di una richiesta ufficiale dell’associazione, di informare e 
quindi sollecitare la presenza del Vigile alla Sig.ra Baravelli Elsa. Alla riunione si è parlato anche 
del progetto Lavori in Comune per l’anno 2015, la responsabile chiedeva idee ai comitato per i 
nuovi progetti. 
Punto n.6  Si decidono dove comprare le castagne e il vino per la festa, si organizza il montaggio 
delle strutture, si chiede ai Sig. Fussi al disponibilità per l’intrattenimento musicale, il quale accetta 
e l’Associazione Genitori conferma l’organizzazione del Pozzo dei Desideri. Viene proposto di 
mettere un minimo di € 1 all’offerta libera, segue votazione Severi contrario, Villa e Bagnara 
astenute gli altri favorevoli. Si decide all’unanimità di destinare l’offerta libera al centro oncologico 
pediatrico. 
Punto n.7 In seguito ad una segnalazione fatta dalla Fiorista Ghetti all’Hera, dove richiedevano lo 
spostamento del bidone difronte al suo negozio di Via Classense in un altro punto, viene deciso di 
eliminarlo in via sperimentale per non togliere un posto auto nella p.zza Eufrasio Vescovo. Si vota 
tutti favorevoli tranne Villa P, Emanuelli L. e Bagnara S. che si astengono. 
Guidi F. informa che da Sabato 25 novembre inizia il montaggio del presepe vivente in programma 
per Natale alla casa dei ragazzi. I referenti sono il Sig. Riceci, Sig.Guidi e Sig. Chiaravalli. 
 

Il prossimo incontro viene fissato per il 24 novembre. 

La Presidente 
Bagnara	  Serena	  


