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[ § 1 3 2 0 3 9 1 4 § ]

COMUNE SI AVVIA UN PERCORSO PARTECIPATO

Urbanistica 'dal basso' Fondi regionali in arrivo

TUTTA la comunità ravennate, dagli Ordini alle associazioni, passando

per i 10 consigli territoriali e i singoli cittadini, coinvolta nella redazione

del nuovo Piano urbanistico generale. Palazzo Merlato ha aderito al

bando regionale 'Partecipa' piazzandosi con il progetto 'Ravenna

partecipa l' urbanistica generale' al decimo posto e ottenendo così un

finanziamento da 15mila. Che ora si concretizzerà in un 'percorso

partecipativo aperto alla comunità per coinvolgerla nell' elaborazione del

principale atto di pianificazione del Comune'. Alla base, ha spiegato l'

assessore all' Urbanistica, Federica Del Conte, c' è «l' idea di città come

bene comune» da declinare attraverso la tutela del territorio, la

valorizzazione delle peculiarità, il miglioramento della qualità urbana ed

edilizia, una maggiore attenzione alla sostenibilità, la riduzione del

consumo di suolo». Il processo partecipativo si sviluppa in due fasi: la

prima «conoscitiva, di sensibilizzazione sui nuovi concetti urbanistici», a

cui seguirà una «ricognizione dei bisogni e delle esigenze del territorio» e

una «prima rendicontazione per un documento di indirizzi». Con la seconda fase, invece, «si entrerà nel vivo della

rigenerazione urbana», con all' attivazione di una serie di «laboratori per trovare idee e azioni per migliorare la qualità

urbanistica ed edilizia».

Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

Il Resto del Carlino Ravenna
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Piano urbanistico il Comune cerca idee e condivisione

Previsti incontri per avviare un dialogo con professionisti, portatori di interesse e semplici cittadini

CHIARA BISSI

RAVENNA Nuovo percorso di partecipazione per i cittadini ravennati, dopo la

Darsena che vorrei e Ravenna 2019 arriva "Ravenna partecipa l' urbanistica

generale". In vista del prossimo piano regolatore ribattezzato piano urbanistico

generale, Pug, partirà in primavera il progetto presentato ieri dalle assessore

Federica Del Conte con delega all' urbanistica e Valentina Morigi alla

partecipazione. La legge urbanistica regionale impone il coinvolgimento

deicittadininella fase di elaborazione degli strumenti urbanistici, così il Comune

ha partecipato a unbando regionale ottenendo il cento per cento del contributo

richiesto, vale a dire 15mila euro. Il percorso Cittadini, tecnici, portatori di

interessi, ordini professionali, associa zioni, volontariato, rappresentanti del

mondo economico saranno invitati a partecipare per un anno a laboratori,

seminari, incontri per sviluppare idee sui temi della sostenibilità, della qualità

urbana, della rigenerazione e della riduzione del consumo di territorio. La

redazione del Pug sarà lunga e articolata, l' adozione infatti è prevista entro il

2021, per poi passare alle fasi delle osservazioni e della approvazione. Il

percorso di partecipazione si snoderà in due fase con la definizione degli

obiettivi, indirizzie delle linee strategiche del piano urbanistico e in seguito con focus sul tema della rigenerazione di

alcune aree di intervento selezionate in precedenza. Al termine del lavoro verrà elaborato un documento di proposta

con tutte le indicazioni raccolte da inserire nel Pug prima dell' adozione. I cittadini «Quella che ci attende - commenta

l' assessora all' Urbanistica Federica Del Conte - è una sfida straordinaria. Per questo ci teniamo tantissimo a

portarla avanti con tutta la comunità, promuovendo l' idea di città bene comune, quale luogo dell' abitare in cui

amministrazione e cittadini sono alleati». «Ravenna - aggiunge l' assessora alla Partecipazione Valentina Morigi-

haun' esperienza consolidata in termini di coinvolgimento della comunità. Sono certa che anche in questo caso

potremo costruire un modello virtuoso di amministrazione condivisa, che saprà nutrirsi del desiderio dei cittadini di

contribuire con le proprie idee al benessere della comunità e della disponibilità del Comune all' ascolto e alla

collaborazione».

Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)

Corriere di Romagna
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PIANIFICAZIONE COMUNALE

Affidato il bando di redazione del Piano Urbanistico Generale di Ravenna

La gara vinta da un gruppo di imprese guidate da Mate Engineering di Bologna. Base d' asta di 406mila euro, entro
due mesi il via all' attività progettuale

È stato assegnato l' incarico per la redazione del Piano Urbanistico

Generale e del Regolamento Edilizio. Il bando europeo è stato vinto dal

raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Mate Engineering di

Bologna. Alla gara hanno partecipato cinque raggruppamenti. Per

questioni procedurali si tratta di una graduatoria provvisoria, perché si

dovrà provvedere ai necessari controlli di legge prima di poter procedere,

se tutte le verifiche daranno esito positivo, all' aggiudicazione definitiva.

Il servizio è stato affidato con il criterio dell' offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a

partire da una base d' asta di poco superiore ai 406mila euro, da

assoggettare a ribasso. Era prevista l' attribuzione di un massimo di 20

punti all' offerta economica, di 40 per il know how del coordinatore e

dello staff e di ulteriori 40 per la qualità dell' offerta tecnica. L' attività dei

progettisti, sviluppata in stretta collaborazione con l' Ufficio di Piano

comunale, si prevede possa iniziare entro due mesi. Oltre che dalla

capofila Mate Engineering, il raggruppamento è composto dall' architetto

Francesco Nigro di Roma, da D.R.E.Am. Italia di Pratovecchio-Stia, da Trt Trasporti e Territorio di Milano, dalla Coop.

Archeologia di Firenze, dall' avvoca to Federico Gualandi di Bologna, dal professore architetto Carlo Gasparrini di

Napoli, dal professore architetto Daniel Modigliani di Roma e dal professore Ettore Cinque di Napoli. Il

coordinamento tecnico scientifico dell' attività sarà affidato al professore Gasparrini, esperto urbanista, mentre il

professore Modigliani seguirà gli aspetti di rigenerazione urbana. L' architetto Nigro si occuperà della materia

paesaggistica, con l' ingegner Lowenthal di Mate impegnato ad affrontare i temi di sostenibilità ambientale. Infine all'

avvocato Gualandi e al professore Cinque spetteranno rispettivamente gli aspetti giuridici e di sostenibilità

economico finanziaria della pianificazione. Come previsto recentemente, in parallelo alla redazione del Piano

urbanistico generale si svolgerà un percorso di partecipazione per accompagnare la redazione del Piano, dal titolo

"Ravenna Partecipa l' Urbanistica Generale", che sarà realizzato con il sostegno della legge regionale Emilia

Romagna 15/2018. Il progetto si concretizzerà in un percorso partecipativo aperto alla comunità, con l' obiettivo di

coinvolgerla appieno nell' elaborazione del principale atto di pianificazione del Comune. Tecnici, portatori di interessi

e cittadini avranno occasioni di confronto e di progettazione congiunta. Attraverso l' or.

Ravenna e Dintorni

Comune di Ravenna periodici
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CITTÀ | Sono centinaia i suggerimenti raccolti dall' amministrazione

Dalle aree artigianali dismesse alla street art, i luoghi del territorio comunale da
rigenerare

Sono centinaia e centinaia le segnalazioni che i cittadini ravennati stanno

lasciando sul sito di «Ravenna partecipa all' urbanistica generale», dove

possono indicare liberamente i luoghi da rigenerare: quartieri, angoli della città,

aree verdi, edifici in uso, in disuso o sottoutilizzati che hanno nel cuore o nella

mente, anche già proposti da altri cittadini. Le segnalazioni riguardano le

manutenzioni dell ' arredo urbano e del verde pubblico,  d i  impiant i  d i

illuminazione pubblica, semafori e segnaletica luminosa, così come interventi

per l' installazione o il ripristino di segnaletica, interventi di ripristino di

marciapiedi, di manto stradale (comunale), problemi di viabilità e traffico. Allo

stesso modo, i cittadini possono accendere i riflettori su situazioni di degrado

sociale, così come richiedere nuovi cassonetti dei rifiuti o che altri cassonetti

vengano spostati. Nello specifico, cliccando sulla mappa dei luoghi da

rigenerare, se ne scoprono un po' di tutti i colori. Tra le proposte, alcune hanno a

che vedere con incroci stradali da mettere in sicurezza, altri con rotonde

pericolose sulle quali intervenire al più presto. Molti suggerimenti riguardano

anche le aree in disuso, che siano residenziali, artigianali, industriali: la paura dei

materiali lasciati all' aria e dei rifiuti abbandonati, così come degli edifici lasciati a se stessi, è infatti molto sentita.

Forte anche la tematica del verde, degli alberi, dei parchi e dei giochi per bambini, di cui si sente sempre più la

necessità non solo per abbellire i quartieri dove si vive ma anche per impreziosire zone altrimenti poco allettanti,

come i grandi parcheggi realizzati sull' asfalto. Il bisogno di maggiore bellezza, in ogni caso, è oggettivo e tangibile.

Quando ci si aggira per la città, evidentemente, anche l' occhio vuole la sua parte. Tra le proposte, in questo senso, c'

è quella di abbellire con un intervento di street art la facciata della sede dell' Inail, considerata dal cittadino in

questione grigia e triste. Per dire la propria ci si può collegare a rup.comune.ra.it/RavennaPUG, dove oltre a

partecipare alla mappatura dei luoghi da riqualificare, si può rispondere a un questionario della duratadi dieci minuti.

(s.m. )

SetteSere Qui

Comune di Ravenna periodici
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Piano urbanistico generale, all' Almagià il percorso partecipativo

MERCOLEDÌ alle 20.30, alle Artificerie Almagià (via dell' Almagià 50) si

terrà 'Voci dalla città', un incontro pubblico aperto e rivolto a tutta la

comunità del territorio, al fine di presentare i risultati della prima fase di

consultazione di Ravenna Partecipa all' Urbanistica Generale, il percorso

partecipativo per l' elaborazione del Piano Urbanistico Generale (Pug),

finanziato dalla legge regionale sulla partecipazione. Nel corso dell'

evento verranno presentati i risultati raccolti. Saranno presenti il sindaco

Michele De Pascale, le assessore Federica Del Conte e Valentina Morigi

e i progettisti del piano.

Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

Il Resto del Carlino Ravenna
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Nuovo piano urbanistico Stasera incontro aperto a tutti

STASERA, alle 20.30 alle Artificerie Almagià, si terrà 'Voci dalla città', un

incontro pubblico per presentare i risultati della prima fase di

consultazione di Ravenna Partecipa all' Urbanistica Generale, il percorso

partecipativo per l' elaborazione del Piano Urbanistico Generale (PUG),

finanziato dalla legge regionale sulla partecipazione. La serata darà

avvio alla seconda fase di partecipazione, che si concentrerà sul tema

della rigenerazione urbana; verranno organizzati dei laboratori di

urbanistica partecipata che avranno per oggetto tre aree di intervento

diffuse sul territorio comunale.

Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

Il Resto del Carlino Ravenna
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Urbanistica partecipata, oggi la presentazione all' Almagià

OGGI alle 20.30, alle Artificerie Almagià, 'Voci dalla città', incontro

pubblico per presentare i risultati della prima fase di consultazione di

Ravenna Partecipa all' Urbanistica Generale, il percorso partecipativo per

l' elaborazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), finanziato dalla

legge regionale sulla partecipazione. Nel corso dell' evento, che è gestito

e organizzato dagli assessorati all' Urbanistica Edilizia Privata e

Rigenerazione Urbana e alla Partecipazione e dalla Cooperativa Sociale

Villaggio Globale, verranno presentati i risultati raccolti. Saranno presenti

il sindaco Michele De Pascale, le assessore Federica Del Conte e

Valentina Morigi e i progettisti del piano.

Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

Il Resto del Carlino Ravenna
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URBANISTICA | Al centro permeabilità dei suoli e spazio pubblico, parchi e giardini, città

Pug, passi avanti, dal 12 ottobre nuovi round

Prosegue «Ravenna partecipa all' urbanistica generale», il percorso partecipativo

fi nanziato dalla legge regionale sulla partecipazione che il Comune ha

intrapreso per coinvolgere la cittadinanza nell' elaborazione del nuovo piano

urbanistico generale. Nell' ultimo incontro all' Almagià si è dato il via alla

seconda fase partecipativa, che si concentrerà sul tema della rigenerazione

urbana e avrà l' obiettivo di sperimentare le tematiche raff orzate dalla nuova

legge regionale, attraverso la realizzazione di tre laboratori di urbanistica

partecipata. I cittadini presenti hanno avuto la possibilità di selezionare due temi

tra quelli individuati dal tavolo di negoziazione ed emersi durante la prima fase

del percorso, mentre il terzo argomento è stato scelto direttamente dagli attori

del tavolo. Le tematiche dei laboratori saranno permeabilità dei suoli e spazio

pubblico, parchi e giardini, città pubblica: servizi e dotazioni nei paesi del forese

e nel centro urbano. Ad ogni argomento è stato abbinato un caso -studio legato

ai territori. I laboratori si svolgeranno sabato 12 ottobre, sabato 26, sabato 9

novembre e dureranno tutto il giorno, con pranzo incluso. Ognuno avrà un

argomento da aff rontare, momenti di formazione, passeggiate esplorative e

attività partecipative dove i cittadini ed i professionisti potranno confrontarsi. In attesa che il Pug diventi operativo,

inoltre, il consiglio comunale ha approvato una delibera di variante in riduzione al psc per la riduzione del consumo di

suolo «in favore del riuso del terreno edificato - spiega l' assessora all' Urbanistica, Federica Del Con te - e della

rigenerazione urbana. Si privilegiano, in pratica, il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

finalizzati alla salvaguardia del territorio agricolo, rispetto al modello urbano basato sull' espansione». Saranno infatti

92 gli ettari di terreno che passeranno da ed ifi cabili ad agricoli, di cui 53 erano aree residenziali e 39

produttive/miste. «La variante in riduzione al Psc è stata motivata - prosegue Del Conte - sia dalla volontà di andare

incontro alle numerose richieste pervenute all' Amministrazione da parte di proprietari di terreni, sia dal

riconoscimento dei valori fondanti e degli obiettivi strategici della Legge regionale 24/2017 sulla tutela e l' uso del

territorio. Inoltre, c' è la volontà di operare anticipando la riduzione del consumo di suolo agricolo nell' attesa che

diventi operativo il Piano urbanistico generale, per il quale si sta svolgendo il percorso partecipato, che più

organicamente aff ronterà la tematica del contenimento del consumo di suolo».

SetteSere Qui

Comune di Ravenna periodici
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Sabato il laboratorio di urbanistica partecipata

Sabato si terrà il terzo ed ultimo laboratorio di urbanistica partecipata,

organizzato dal Comune di Ravenna e gestito dalla cooperativa sociale

Villaggio Globale, nell '  ambito della seconda fase del percorso

partecipativo Ravenna partecipa all' urbanistica generale. Il laboratorio si

terrà dalle 10.15 alle 17 nella sala del Centro sociale polivalente S. Morigi

di Ravenna, in viale Gramsci 27.

Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

Il Resto del Carlino Ravenna
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I cittadini partecipano al piano urbanistico Presentato un documento

CHIARA BISSI

RAVENNA Dopo la darsena partecipata arriva Ravenna partecipa all '

Urbanistica generale, il percorso avviato dal Comune in previsione del piano

urbanistico generale, Pug. Sono 328 le persone che hanno preso parte a 84

laboratori, 12 "world cafè", hanno risposto a un questionario online e hanno

redatto la mappa dei luoghi della rigenerazione. Un lavoro confluito nel

documento Voci della città che contiene gli esiti del lavoro compiuto dai

cittadini con proposte, idee e suggestioni. L' amministrazione comunale con le

assessore Del Conte e Morigi accoglie il documento e sperimenta il riuso

temporaneo della "presunta" cappella di San Giovanni Decollato. In alcune

giornate dal 20 dicembre infatti, sarà possibile visitare la cappella, accedendovi

da piazza Unità d' Italia; un' occasione unica per conoscere un luogo segreto

della città e apprezzare il racconto del percorso partecipa tivo e dei suoi

risultati. Il percorso partecipativo avviato a gennaio è stato coordinato e

facilitato dalla cooperativa sociale Villaggio Globale, grazie a fondi regionali.

Hanno partecipato semplici cittadini, progettisti, rappresentanti di associazioni

di categoria e di ordini professionali. Ciascun territorio è descritto attraverso

delle cartografie dedicate, nel documento appaiono linee guida tematiche, e 3 temi: parchi e giardini, piazze e

permeabilità del suolo e rigenerazione. Come casi studio appare la piazza di Sant' Alberto e un parco di Grattacoppa.

«Uno degli aspetti prioritari del percorso - dichiara l' assessora all' Urbanistica Federica Del Conte - consisteva nel

promuovere la conoscenza del Pug. L' obiettivo è una cultura urbanistica più attenta alla sostenibilità ambientale e al

consumo di suolo, favorendo l' idea di una città bene comune, in cui l' Amministrazione e i cittadini possono

p r e n d e r s i  c u r a  d e g l i  s p a z i  u r b a n i » .  I l  m a t e r i a l e  p r o d o t t o  s i  t r o v a  o n l i n e  n e l  s i t o  d i  p r o g e t t o

(http://rup.comune.ra.it/Ravenna-PUG). Sul sito è presente anche un video dedicato al percorso.

Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)

Corriere di Romagna
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Cappella di San Giovanni Decollato, domani storica riapertura

Domani alle 14.30 la "presunta" cappella di san Giovanni in Decollato

sarà eccezionalmente riaperta in occasione della mostra temporanea

sul racconto del percorso 'Ravenna Partecipa all' Urbanistica Generale'.

La storia di san Giovanni in Decollato ha origine nel 1576, quando una

cappella di preghiera venne fatta costruire all' interno del Palazzo del

Legato - attuale Palazzo della Prefettura - gestita dalla Compagnia della

Buona Morte che aveva il compito di portare conforto ai condannati a

morte. Quella in piazza Unità d' Italia è la "presunta" cappella, poiché

studi successivi rivelano altri dettagli della sua storia: dettagli che

verranno raccontati proprio durante l' inaugurazione di domani con una

visita guidata a cura dell' Unità operativa Progettazione urbanistica, che

ha raccolto testimonianze e tracce della storia e delle evoluzioni del

piccolo spazio. L' obiettivo della mostra è quello di rendere pubblici gli

esiti del percorso che ha coinvolto i cittadini nell' elaborazione del nuovo

Piano Urbanistico Generale, quale strumento di governo e pianificazione

del territorio. Si tratta di un' occasione unica per tutti i cittadini che potranno scoprire un luogo storico della città in

una nuova veste.La mostra resterà aperta nella giornata di venerdì 20 dalle 14.30 alle 16. 30, nelle giornate di sabato

21, domenica 22, venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 dicembre dalle 11 alle 13. L' iniziativa si realizzerà anche

grazie alla collaborazione dell' associazione Ava, che si è offerta di supportare le aperture con cittadini volontari; l'

ingresso è gratuito.

Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

Il Resto del Carlino Ravenna
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S. Giovanni Decollato torna a splendere Visite guidate nella cappella riaperta

RAVENNA La  "p resunta "  cappe l la  d i  san  G iovann i  Deco l la to  sarà

eccezionalmente riaperta domani in occasione della mostra temporanea sul

racconto del percorso Ravenna partecipa all' Urbanistica generale, conclusosi

recentemente con la consegna del documento di proposta partecipata. L'

obiettivo è quello di rendere pubblici gli esiti del percorso che ha coinvolto i

cittadini nell' elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, quale

strumento di governo e pianificazione del territorio. Si tratta di un' occasione

unica per tutti i cittadini che potranno scoprire un luogo storico della città in una

nuovaveste. L' intento, infat ti, è quello di sperimentare direttamente uno dei

temi centrali di Ravenna Pug, la rigenerazione urbana, perciò il percorso si

conclude con la riapertura di un luogo "insolito" della città grazie a un riuso

temporaneo, con l' obiettivo che questapraticavenga maggiormente adottata,

riconosciuta e sostenuta, soprattutto alla luce della nuova legge in materia

urbanistica. La mostra resterà aperta nella giornata domani dalle 14.30 alle

16.30, sabato 21, domenica 22, venerdì 27, sabato 28e domenica 29 dicembre

dalle 11 alle 13. L' iniziativa si realizzerà anche grazie alla collaborazione dell'

associazione Ava, che si è offerta di supportare le aperture con cittadini volontari; l' ingresso è gratuito. La storia di

San Giovanni Decollato ha origine nel1576, quando una cappella di preghiera venne fatta costruire all' interno del

Palazzo del Legato - attuale Palazzo della Prefettura - gestita dalla Compagnia della Buona Morte, che aveva il

compito di portare conforto ai condannati a morte. Quella in piazza Unità d' Italia è la "presunta" cappella, poiché

studi successivi rivelano altri dettagli della sua storia: dettagli che verranno raccontati proprio durante l'

inaugurazione di domani con una visita guidata a cura dell' Unità operativa Progettazione urbanistica, che ha

raccolto testimonianze e tracce della storia e delle evoluzioni del piccolo spazio.
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RAVENNA

:: PASSATELLI IN BRONSON Dalle 18 al Bronson Café la presentazione di I 400

Calci - Guida da combattimento ai mostri grossi con Nanni Cobretti e Wim

Diesel, introduce Roby Rani. Showcase: Alex Ferro. Dalle 20 Bronson Main

Stage con Max Penombra feat. Visioni di Cody. :: MOSTRA Alle 14.30 la

presunta cappella di san Giovanni in Decollato sarà riaperta in occasione della

mostra temporanea sul  racconto del  percorso Ravenna Partecipa

all'Urbanistica Generale.
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L' INIZIATIVA

Percorso partecipato La mostra gratuita

L' obiettivo è rendere pubblici gli esiti dell' attività che ha coinvolto i cittadini

San Giovanni Decollato è stata eccezionalmente riaperta in occasione

della mostra temporanea sul racconto del percorso 'Ravenna Partecipa

all' Urbanistica Generale', che si è concluso recentemente con la

consegna del documento di proposta partecipata. L' obiettivo della

mostra è quello di rendere pubblici gli esiti del percorso che ha coinvolto

i cittadini nell' elaborazione del nuovo Piano urbanistico generale, quale

strumento di governo e pianificazione del territorio. Si tratta di un'

occasione unica per tutti i cittadini che potranno scoprire un luogo

storico della città in una nuova veste. L' iniziativa si realizza in

collaborazione con Villaggio Globale e anche grazie alla collaborazione

dell' associazione Ava, che si è offerta di supportare le aperture con

cittadini volontari. L' ingresso è gratuito.

Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
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