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Comitato Cittadino Classe 
                   

Verbale nr. 1 del  26 gennaio 2015 
 
Presenti:        Severi, Berti,  Villa, Beleffi, Guidi,  Farina, Bagnara, Emanuelli  S., Montanari,  
                      Ercolani, Ballo, Fabbri, Fussi G., Taroni 
Giustificati:    Emanuelli L., Cavina, Amanzio, Fussi M., Casanova 
Ingiustificati: Olivi 
 

O.D.G 
 

• Approvazione verbale della riunione precedente; 
• Ordine Pubblico: informativa incontro con il Sindaco; 
• Viabilità: informativa incontro congiunto con Uff. Decentramento, Uff. Tecnico 

Comunale e P.M; 
• Varie ed eventuali. 

 
1) I verbali delle due precedenti riunioni vengono approvati; 
2) La presidente Bagnara espone la relazione dell’incontro avuto con il Sindaco Matteucci il giorno 13/1 (e 

non a febbraio come erroneamente comunicato) al quale erano presenti anche i Sigg.ri Severi, Fussi, 
Emanuelli S. e  Guidi del comitato cittadino oltre agli assessori Piaia (servizi sociali) e Monti (ordine 
pubblico). 
La situazione della comunità Rom non si sta evolvendo in maniera positiva in quanto lo spostamento di 
una famiglia  a Lido di Dante è solo temporaneo e limitato al periodo invernale, inoltre un nuovo nucleo 
si è stanziato a Classe al loro posto. 
E’ seguita una animata discussione che si è conclusa con la decisione di prendere appuntamento al più 
presto con il nuovo Prefetto di Ravenna per condividere con lui le  preoccupazioni dei cittadini e le  
possibili soluzioni.  

3) Viene comunicato che si sta monitorando il passaggio auto in centro paese con particolare attenzione a 
Via Pescara e Via Goetz per studiare l’inserimento di sensi unici e divieti di sosta. 

4) Varie: 
- Si approva il preventivo di € 550 per il ripristino delle parti rotte del  campo da basket  nel  parco 

Stratton ; 
- Spazzoli  provvederà anche quest’anno alla gestione del gruppo di sfalcio verde ed alla manutenzione 

delle attrezzature in collaborazione con tutti i volontari che vorranno farne parte. 
- Taroni in veste di presidente dell’Associazione Genitori richiede anche quest’anno la possibilità di 

utilizzo del campetto e di parte dell’attrezzatura del c.c per la festa della Segavecchia che si terrà l’11 
Aprile p.v. Inoltre l’associazione intende provare a gestire l’utilizzo del campetto stesso in modo da 
renderlo fruibile nuovamente almeno in alcune ore della giornata. 

- La prossima riunione è convocata per il giorno 16/02/2015. 
 

    La segretaria       Il presidente 
Marina Montanari     Serena Bagnara 

                


