Al sig. Sindaco del Comune di Ravenna
All’Ass. ai Lavori Pubblici del Comune di Ravenna
All’Ass. al Turismo del Comune di Ravenna
All’Ass. all’ Ambiente del Comune di Ravenna

Oggetto: Consegna della PETIZIONE Progetto percorso CICLABILE A VALENZA
MULTIPLA, DA RAVENNA (PONTE ASSI SVINCOLO VIALE ALBERTI) A MADONNA
DELL’ALBERO (CHIESA PARROCCHIALE). INQUADRATA ALL’INTERNO DEL
PROGETTO “CONVERGI AL CENTRO” COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI RAVENNA
CENTRO COMUNALE - FRAZIONI.
Premesso:
La FIAB Ravenna, ha attivato da tempo collaborazioni con Enti pubblici, locali e non, a cui
sottopone proposte per il miglioramento della percorribilità della rete ciclabile esistente e
progetti per realizzare nuovi percorsi di mobilità ciclistica. Gli iscritti a Fiab Ravenna sono attenti
esploratori del territorio ravennate e di quelli circostanti, oltre che conoscitori delle norme del
codice della strada. Grazie alle informazioni da loro raccolte durante le escursioni a due ruote è
possibile cogliere e far emergere le esigenze dei cittadini e delle comunità locali, a cui la FIAB
Ravenna dà voce e sostegno con proprie elaborazioni che vengono poste all’attenzione delle
Amministrazioni competenti.
Spesso si tratta di semplici segnalazioni, a volte di vere e proprie proposte progettuali che, oltre
a potenziare l’offerta della rete ciclabile, si propongono anche l’obiettivo di innescare dinamiche
per la rigenerazione di contesti urbano-ambientali scarsamente valorizzati. E’ questo il caso del
progetto presentato, tramite petizione, e accolto favorevolmente dall’Amministrazione
Comunale di Ravenna nel 2016: un progetto per la realizzazione del percorso ciclabile Nord che
collegherebbe la città al centro artigianale - commerciale delle Bassette, alla pineta San Vitale e
al terminal crocieristico di Porto Corsini. Il peso, il prestigio ed il ruolo della FIAB Ravenna in
questi anni è accresciuto, grazie all’impegno dei dirigenti e degli iscritti sempre molto attivi, ed è
diventata un punto di riferimento e di ascolto anche per le Amministrazioni Pubbliche. Questo
continuo confronto ha poi una ricaduta positiva anche per l’utenza, perché così facendo
l’Amministrazione comunale viene messa in grado di fornire servizi alla mobilità ciclabile
sempre più sicuri e qualificanti per i propri cittadini.
Si presenta l’allegata petizione :
Con la stessa filosofia operativa, sopradescritta, viene presentata una nuova proposta
progettuale, la cui occasione viene fornita dal tema del recupero e rigenerazione di un tratto
degli argini del fiume Ronco. Si vuole, in tale occasione, sottoporre all’Amministrazione
comunale di Ravenna una petizione che ha già raccolto un ampio consenso tra i concittadini
(oltre 1000 firme in 15 giorni), che intende dar vita a percorsi ciclabili strutturati anche sugli
argini del fiume Ronco per garantire una migliore integrazione tra le due entità urbane di

Madonna dell’Albero attualmente divise dalla SS “Adriatica” e al contempo collegare
direttamente la stessa frazione al capoluogo, senza transitare dal quartiere di Ponte Nuovo,
riducendo notevolmente la distanza. Questi sono due aspetti dello stesso problema fortemente
sentito dei residenti della frazione di Madonna dell’Albero, che, a seguito della realizzazione
della strada SS “Adriatica”, è stata tagliata in due parti comunicanti tra loro in modo poco
strutturato e sicuro in termini di circolazione ciclabile e pedonale.
In tutto questo contesto la FIAB di Ravenna, nell’ottica della fattiva collaborazione con il
Comune di Ravenna, mette a disposizione degli organi competenti il sopraccitato progetto,
confidando nel massimo impegno dell’Amministrazione per un rapido esame della
documentazione tale da poter avviare l’iter per la individuazione dei fondi necessari alla sua
attuazione ed all’affidamento delle opere.La FIAB di Ravenna resta a disposizione per tutti i
chiarimenti e contributi necessari, confidando in un cortese sollecito riscontro.
Ravenna, li 15 Ottobre 2019
il presidente
Andrea Navacchia

Allegati:
- Allegato 1 : Inquadramento generale
- Allegato 2 : Mappa Madonna dell’Albero
- Allegato 3 : Raccolta Fotografica

