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Congelato il piano periferie: stop ai finanziamenti.
Quale destino per la Darsena?

la Darsena
Il Governo ha bloccato 96 progetti di riqualificazione
“L’emendamento al decreto milleproroghe che coinvolge i finanziamenti stanziati dal Bando Periferie,
sostenuto dal Governo e approvato dal Senato è sbagliato e confuso”. A spiegarlo è il sindaco di Ravenna
Michele De Pascale a proposito del congelamento per due anni di 96 progetti di riqualificazione delle aree
degradate, in tutta Italia. A Ravenna sotto la lente c’è la riqualificazione della Darsena, che prevedeva quasi
13 milioni di euro di finanziamenti per vari interventi. Sarebbero dunque in forse, come spiega quest’oggi Il
Resto del Carlino, l’impianto fognario, il risanamento del tratto di Candiano che arriva in città, il sostegno
agli interventi dei privati, i lavori nell’Area-T, la passerella di via D’Alaggio per il collegamento marittimo
Darsena-Marina di Ravenna.
Ma per il sottosegretario all’Economia Massimo Garavaglia si tratterebbe solo “di una riprogrammazione. Se
ci sono dei buoni progetti verranno ampiamente recuperati nei prossimi anni”, ha spiegato.
“Chiediamo che il Governo chiarisca e corregga le proprie intenzioni - continua De Pascale - e che la

Camera cambi il testo. Quello approvato al Senato è inaccettabile perché rischia di rallentare i tempi di
attuazione di molti progetti, di creare confusione e incertezza, di determinare sprechi inammissibili alle
amministrazioni locali e agli altri soggetti pubblici e privati che hanno già impegnato e speso risorse nella
progettazione.
Parliamo di progetti che migliorano le periferie delle nostre città dal punto di vista della sicurezza e della
qualità urbana.
È indispensabile che la Camera dei Deputati cambi il testo approvato al Senato e che il Governo assicuri i
finanziamenti già previsti a tutte le città coinvolte, per progetti importanti e complessi che ovviamente hanno
diversi gradi di maturazione nella loro definizione progettuale. Chiediamo con forza che il Governo non
blocchi progetti e cantieri che possono cambiare in meglio la vita delle nostre città.
Per Il sottosegretario all’economia Massimo Garavaglia si tratterebbe solo di una riprogrammazione. Se ci
sono dei buoni progetti verranno ampiamente recuperati nei prossimi anni”.
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Ti potrebbe interessare anche
Studenti austriaci a Ravenna per studiare la Darsena
“Obiettivo della settimana di studi – ha spiegato Fabio Maletti, segretario generale dell’Autorità Portuale - è
di arrivare a una proposta di recupero e valorizzazione di questa parte di città, che è da tempo al centro di
numerosi studi e progetti”.
Una terrazza-giardino per collegare la Darsena al centro
Le proposte hanno riguardato anche il canale, che dovrebbe diventare percorribile fino a ridosso della
stazione, con attracco per le imbarcazioni turistiche, e la viabilità, da modificare per rendere la zona più
vivibile.
Un frammento di Marmarica per la Darsena
Una nuova piazza, una passeggiata sopraelevata verso il waterfront, un grattacielo e una galleria
commerciale con negozi e ristoranti in uno dei manufatti di archeologia industriali più affascinanti di
Ravenna. La Cmc presenta il suo progetto.
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