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Favorevoli Pd, Idv e Movimento 5 Stelle. Astenuti Forza Italia e Lista per Ravenna

Nella seduta di ieri il consiglio comunale ha approvato la delibera di controdeduzione 

all’osservazione pervenuta e approvazione della variante specifica al Poc 2010 – 2015, con 

apposizione del vincolo espropriativo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera di 

realizzazione di una pista ciclabile in via Romea Vecchia a Classe.

Hanno votato a favore Pd, Idv e Movimento 5 Stelle. Si sono astenuti Forza Italia e Lista per 

Ravenna.

Il provvedimento è stato illustrato da Enrico Liverani, assessore a Lavori pubblici e mobilità.

“Con l’approvazione di questa variante – ha spiegato Liverani – si dà il via libera definitivo alla 

realizzazione della pista ciclabile, di cui è già pronto il progetto esecutivo, del valore di trecentomila 

euro. Prevediamo di consegnare i lavori al più tardi entro dicembre di quest’anno”.

La pista ciclabile collegherà con l’abitato di Classe, che dista 400 metri, il nucleo abitato delimitato 

dalle traverse, rispetto a via Romea Vecchia, di via Valvassori e via Navarco. Ciò consentirà 

spostamenti sicuri per ciclisti e pedoni.

Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) intervento fornito dal consigliere ha giudicato l’opera 

necessaria, ma ha messo in evidenza che “se ne discute da anni ed anni e non è detto che quando 

questa Giunta comunale se ne andrà sarà neppure ultimata. Contesto poi che non sia stata 

accolta la petizione promossa nel 2008 da 280 abitanti del posto, che chiedevano la pista 

ciclabile sul lato ovest della strada, perché molto meglio fruibile in condizioni di sicurezza, 

potendosi anche connettere con la pista esistente a fianco degli ex bacini dello 

zuccherificio e di lì praticamente fino a Ravenna, ma anche perché si sarebbe potuto 

tombare il fossato incolto e dissestato, in cui confluiscono gli scarichi meteorici, esistente 

pericolosamente ai bordi della carreggiata. Il percorso ovest, oltre ad un netto risparmio sui 

costi dei terreni, dovendosi acquisire solo una leggera striscia di terreno agricolo, avrebbe 

consentito di prolungare la pista, in forma sostanzialmente rettilinea e senza alcun ostacolo, fino a 

via Liburna, asse trasversale del borgo Vecchio; il percorso est è invece costretto a fermarsi all’inizio 

del borgo, collegandosi a via Liburna, causa la presenza di un edificio privato, solo con un 

marciapiedi di 30 metri. Maggiormente problematico sarà per il futuro il necessario completamento 

della pista su tutta via Romea Vecchia fino alla via Marabina, che sarebbe stato del tutto ‘liscio’ sul 

lato ovest. La giustificazione che su questo lato vige un vincolo archeologico, peraltro stranamente 

inesistente sul lato est, a dieci metri di distanza, si è dimostrata infondata, trattandosi solo di un 

vincolo urbanistico che il Comune poteva e può togliere allo stesso modo con cui lo introdusse nel 

piano regolatore 2003. Resta dunque da capire quali interessi abbiano portato a preferire il lato 



mare, che, guarda caso, è destinato a nuove lottizzazioni. Parallelamente, però esistono i seguenti 

problemi ancora da risolvere:

Il progetto approvato prevede la pubblica illuminazione solo da Classe a via Valvassori, 

lasciando al buio totale il restante tratto di 400 metri verso via Marabina e quindi verso 

Ravenna e i lidi, condannando dunque alla massima insicurezza ciclisti e pedoni, visto che non 

vi esistono né pista ciclo-pedonale né marciapiedi. Servono subito i lampioni necessari per 

completare l’intervento. Si potrebbero finanziare con il prevedibile ribasso d’asta 

sull’appalto dei lavori per la pista ciclabile, anche se riguarda il tratto precedente della 

strada. 

Il recente provvedimento sulla sosta nella viabilità principale del borgo Vecchio (vie Romea 

Vecchia, Valvassori e Liburna), mantiene altissimo il rischio di incidenti, conseguente al transito 

dei bus della linea 4 e degli scuola bus, obbligati a invadere contromano la corsia di 

sinistra all’atto delle svolte tra via Romea Vecchia e via Valvassori e tra via Liburna e Valvassori. 

Resta inspiegato perché l’amministrazione comunale non intende accogliere la richiesta della 

popolazione di introdurre il senso unico di marcia sulla via Valvassori fino a via Liburna e sul 

primo tratto di via Liburna partendo dalla via Valvassori. 

Il fosso sul lato est deve essere rapidamente ripulito e risanato dal degrado igienico-

ambientale in cui versa, non dimenticando che deve essere tombato al fine di evitare altri 

incidenti. 

Il nostro voto di astensione sulla delibera e a favore sulla sua immediata eseguibilità tiene 

conto che la pista deve essere fatta il più presto possibile dato il lungo ritardo, senza però cancellare 

gli errori delle scelte progettuali”.

Andrea Tarroni (Pd): “Sottolineo il voto favorevole del mio gruppo, perché riteniamo che 

quest’opera sia molto importante e che si debba procedere il prima possibile. E’ vero che durante la 

discussione in commissione consiliare sono emerse divergenze di opinioni sulla soluzione 

progettuale, ma è altrettanto vero che c’è invece stato accordo unanime per quanto riguarda 

la destinazione del probabile ribasso d’asta in sede di gara d’appalto a un intervento di 

illuminazione per il tratto di via Romea Vecchia tra via Marabina e via Valvassori”.


