
Comune di Ravenna
Il Consiglio comunale 

P.G. 7526/2020 Ravenna, 14.01.2020

ORDINE DEL GIORNO 

 
“MISURE A FAVORE DEL POTENZIAMENTO

 DEL COLLEGAMENTO STRADALE  TRA RAVENNA E FORLI’”

PREMESSO CHE
E’ urgente  dare una risposta  concreta  e attuabile  all’esigenza  di  migliorare  il  collegamento 
stradale  tra  il  Comune  di  Ravenna  e  il  Comune  di  Forlì  oggi  rappresentato  dalla  strada 
Ravegnana, ribadendo la priorità per la realizzazione delle varianti alla SS 16 Adriatica di Fosso 
Ghiaia, Mezzano, Glorie;
il nuovo Piano Regionale dei Trasporti PRIT 2025 adottato in data 10/07/2019 ed in fase di 
approvazione prevede la riqualificazione in sede della strada Ravegnana;
il Sindaco ha dichiarato pubblicamente in più occasioni che è aperto un confronto tra Regione 
Emilia-Romagna e ANAS per valutare tecnicamente la realizzazione della riqualificazione in 
loco e altresì valutare altre soluzioni, quali un nuovo tracciato;
il Sindaco ha altresì dichiarato, da ultimo nell’intervista a Il Resto del Carlino del 2/01/2020, che 
è in atto un dialogo con il primo cittadino del Comune di Forlì per valutare le soluzioni migliori ai 
fini del potenziamento del collegamento stradale tra i due territori;
la Commissione Consiliare 9 ha analizzato la problematica in oggetto in più incontri dai quali è 
emersa la volontà di tutti i gruppi consiliari di dare risposta all’esigenza di un miglioramento del 
collegamento stradale tra Ravenna e Forlì;

CONSIDERATO ED EVIDENZIATO
Che le opere di riqualificazione della Ravegnana o di un eventuale nuovo tracciato ricadono 
sotto  la  competenza  di  ANAS e richiedono lo  stanziamento di  risorse nazionali  per  essere 
realizzate;

RICORDATO CHE
Nel giugno 2019 il Consiglio Comunale di Ravenna ha approvato a larghissima maggioranza 
una mozione che impegnava la Giunta a:
- A porre ufficialmente al Governo italiano e alla Giunta regionale dell’Emilia - Romagna il tema 
relativo alla necessità di un nuovo tracciato per il collegamento stradale Ravenna-Forlì capace 
di sopportare anche il traffico di mezzi pesanti;
- A porre ufficialmente al Governo italiano e alla Giunta regionale dell’Emilia - Romagna il tema 
di un collegamento ferroviario, ad oggi inesistente, tra Ravenna e Forlì, capace di sopportare 
anche il traffico commerciale;
- A prevedere misure che limitino il più possibile il traffico di mezzi pesanti sull'attuale tracciato 
della Ravegnana;
- A prevedere le necessarie risorse per il graduale ripristino delle strade che in questi mesi, 
fungendo necessariamente da viabilità alternativa, stanno sopportando il traffico tra Ravenna e 
Forlì.

SOTTOLINEATO CHE
A seguito di tale atto la Provincia di Ravenna ha presentato formale osservazione al PRIT 2025 
con  cui,  a  proposito  della  Strada  Statale  67  Tosco  Romagnola,  affermava  di  condivide 
pienamente  la  necessità  di  interventi  finalizzati  alla  riqualificazione  e  messa  in  sicurezza 



dell’infrastruttura mediante adeguamento della sede stradale e relative modifiche/adeguamenti 
delle  intersezioni,  ma  “previa  analisi,  valutazione  e  ponderazione  delle  possibili  soluzioni 
alternative”;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA MUNICIPALE
• A proseguire  nel  confronto  con  ANAS,  Regione Emilia-Romagna e  Comune di  Forlì 

affinché si individui la soluzione migliore  e concretamente realizzabile in tempi certi per 
migliorare, in termini di efficienza e sicurezza, il collegamento tra le città di Ravenna e 
Forlì,  valutando sia una riqualificazione e messa in sicurezza del tracciato dell’attuale 
strada Ravegnana, sia  la possibilità della costruzione anche di un nuovo collegamento 
tra Ravenna e Forlì;

• Ad attivare tutti i canali istituzionalmente idonei per favorire il reperimento delle risorse 
finanziarie necessarie per realizzare l’intervento infrastrutturale individuato come sopra.

Fabio Sbaraglia - Partito Democratico
Veronica Verlicchi  - La Pigna
Chiara Francesconi – PRI
Mariella Mantovani – Art. 1 
Raoul Minzoni – Italia Viva
Michele Distaso  – Sinistra per Ravenna
Daniele Perini  – Ama Ravenna
Alvaro Ancisi  – Lista per Ravenna

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta consiliare del  14.01.2020


