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Comitato Cittadino Classe 

 

Verbale nr. 11 del 18 Gennaio 2016 

 

Presenti: Fussi, Guidi, Emanuelli,  Rossi Mirna, Puglisi, Caini, Montanari, Zoffoli, Cavina, 

Zalambani, Farina, Berdondini, Rossi Marina, Tarroni, Schiavelli 

Giustificati:  Beleffi, Bagnara, Amanzio 

Ingiustificati: Mellini, Stradaioli 

 

ODG 

 

• Approvazione verbale precedente 

• Sicurezza davanti alla scuola primaria e petizione. Le consigliere riferiranno in merito alle 

problematiche riscontrate, anche collegate al punto seguente (punto 3). Resoconto 

dell’incontro con l’Assessore Fagnani. 

• Aggiornamenti del Presidente circa la partecipazione alla Commissione Urbanistica ed al 

Consiglio Territoriale relativamente al progetto di messa in sicurezza di Via Romea Sud a 

Ponte Nuovo.  

• Aggiornamento su atti di vandalismo c/o Parco Stratton. 

• Aggiornamento situazione lavori ed accordi nuovi locali c/o Museo -sottoscala- (incontro 

per organizzazione e realizzazione bagno per 20 anni). 

• Richiesta di aggiornamento accordo per “Progetto di collaborazione per la cura delle aree 

verdi per l’anno 2016”. 

• Organizzazione “1’ FESTA DI PRIMAVERA”, aggiornamenti. 

• Problema dei ratti sul retro di Via Deichmann dovuti al canale esistente. 

Situazione sulla bacheca nella zona casa Cantoniera. Situazione preventivo acquisto del 

tornello c/o parchetto. Richiesta parere al Comitato Cittadino per piantare albero nel 

parchetto della chiesa 

• Varie ed eventuali. 

 

 

1) Il verbale precedente viene approvato.  

2) Rossi Mirna espone ai presenti i problemi e dubbi che lei stessa ha riscontrato nella gestione 

della petizione che era stata approvata nella precedente riunione relativamente al problema 

persistente della pericolosità dell’attraversamento pedonale nei pressi del plesso scolastico.  

Si apre la discussione con varie proposte da parte di alcuni membri del comitato cittadino che 

verranno poste all’attenzione del referente Assessore Fagnani durante il prossimo incontro 

previsto con il Presidente Fussi ed in particolar modo: 

installazione di strumentazione T-RED proposta dall’amministrazione comunale, 

installazione di bande rumorose sul manto stradale, 
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installazione accanto al semaforo di pannelli luminosi che evidenziano la velocità dei veicoli, 

modifica della sede stradale in modo da rallentare la velocità delle auto. 

 

3) Il Presidente Fussi relaziona sull’incontro avuto con la Commissione Urbanistica in merito al 

progetto di messa in sicurezza di Via Romea Sud nei pressi di Ponte Nuovo. Purtroppo questo 

intervento esclude il pezzo di strada che arriva fino a Classe che risulta essere sconnesso a causa 

del cedimento sottostante del terreno. Anche questo argomento verrà portato in discussione nel 

prossimo incontro con l’Ass.re Fagnani. 

4) Alcuni volontari del Comitato Cittadino sono intervenuti ripristinando i giochi imbrattati da 

vandali nel Parco Stratton. 

5) Per quanto riguarda la nuova sede del Comitato nei locali dell’ex zuccherificio si è in attesa di 

ricevere dall’ufficio tecnico del comune la documentazione necessaria. 

6) A breve verrà rinnovato l’accordo per l’anno 2016 con il Comune di Ravenna per la gestione 

dello sfalcio delle aree verdi della nostra zona. 

7) Prosegue l’organizzazione della 1’ Festa di Primavera che si terrà subito dopo la festa della 

Segavecchia già stabilita per il giorno 9 Aprile. 

8) Per quanto riguarda il posizionamento di un tornello all’ingresso del campetto adiacente alla 

Basilica si è valutato che lo stesso sarebbe di ostacolo all’ingresso di disabili per cui viene 

favorevolmente accolta la proposta di inserire un cancello con chiusura automatica con 

temporizzatore. Verranno valutati i costi durante il prossimo incontro. 

Il comitato cittadino non ha nulla in contrario sulla piantumazione di alberi da parte dell’Ass.ne 

Genitori nel campetto adiacente la Basilica. 

9) Sono presenti alla riunione alcuni residenti di Via Deichmann i quali espongono il disagio per la 

presenza di animali insalubri (ratti, bisce, zanzare ed insetti vari) che provengono dal canale a 

cielo aperto che scorre dietro le abitazioni. Richiedono un intervento per la bonifica definitiva e 

la messa in sicurezza della zona in quanto non esiste alcuna protezione che eviti ai bambini di 

avvicinarsi. 

Si pensa di inviare segnalazioni al Consorzio di Bonifica competente, all’AUSL, al Comune di 

Ravenna ed al Consiglio Territoriale di zona. 

10) Varie: Caini illustra la sua proposta di illuminazione della pista ciclabile con l’installazione di 

lampioni a led muniti di pannelli fotovoltaici. Anche questa indicazione verrà sottoposta 

all’Ass.re Fagnani durante il prossimo incontro. 

 

La prossima riunione è indetta per il giorno 15 Febbraio 2016. 

 

  La segretaria                                    Il presidente 

Marina Montanari                       Gabriele Fussi 

   


