ALLEGATO 1)
PROTOCOLLO D'INTESA
TRA IL COMUNE DI RAVENNA, IL COMUNE DI CERVIA E LA PROVINCIA DI RAVENNA
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONDIVISI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE DI
SAVIO
Con il presente atto tra :
- Michele De Pascale che interviene ed agisce nel presente atto in nome e per conto del Comune di
Ravenna nella sua qualità di Sindaco e per conto della Provincia di Ravenna nella sua qualità di
Presidente
e
- Luca Coffari che interviene ed agisce nel presente in nome e per conto del Comune di Cervia nella
sua qualità di Sindaco
Premesso che :
•i due comuni, in data 31 maggio 2010, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la realizzazione di
interventi condivisi volti alla riqualificazione di Savio;
•nell'ambito delle politiche di valorizzazione dei diversi territori che compongono i Comuni di Cervia e
Ravenna, le due amministrazioni valutano positivamente l'esperienza di collaborazione tra il Consiglio
di zona di Savio di Cervia, il Comitato cittadino di Savio di Ravenna e il Consiglio territoriale dell'area
di riferimento;
•da diversi anni un modo di operare condiviso ha prodotto significativi risultati ed ha rafforzato l'idea di
Savio quale unica entità pur appartenendo a due diverse amministrazioni;
•la presenza di varie tipologie di servizi ed istituzioni (sanitarie, scolastiche, religiose, sportive,
commerciali, ecc.) le sempre più numerose ed apprezzate iniziative sociali, culturali, istituzionali, ecc.
hanno rafforzato l'idea di voler operare in sinergia per sviluppare in modo equilibrato un'unica realtà
dando ulteriore consapevolezza di appartenere ad un'unica comunità di cittadini;
•la consapevolezza di rappresentare un'unica comunità di cittadini ha trovato conferma e si è
consolidata con la presenza e l'attività della Società Polisportiva Savio calcio e della Pro loco;
•operare in modo unanime e condiviso e sentirsi un'unica comunità ha consentito di affrontare e di
risolvere, in collaborazione con le rispettive amministrazioni comunali, numerose problematiche,
facendo però emergere i limiti ancora presenti;
•le amministrazioni comunali di Ravenna e Cervia intendono impegnarsi nel continuare a sostenere le
azioni degli organi di decentramento delle associazioni di volontariato e dei cittadini attraverso forme
di cooperazione ed attività di volontariato il tutto finalizzato a sviluppare e consolidare il senso di
comunità ;
Rilevato che
che in adempimento degli impegni delle amministrazioni previsti nel protocollo già sottoscritto nel 2010
:
•si è costituito il circolo didattico intercomunale Ravenna-Cervia, di cui fanno parte la scuola
primaria Burioli di Savio di Ravenna e la scuola dell'infanzia di Savio di Cervia;
•si è sottoscritta la convenzione per la manutenzione dei tre ponti, sul fiume Savio, lungo via
Romea sud. , di collegamento tra la provinciale 80 viale Nullo Baldini e la strada del Comune di
Ravenna via Argine Sinistro Savio e quello che collega l'abitato di Milano Marittima con quello di Lido
di Savio.

•si è concessa a titolo gratuito all'Associazione Pro Loco Savio un'area per la realizzazione di una
tensostruttura polifunzionale con impegno dei due comuni ad contributo di 40.000 euro ciascuno ad
inizio lavori della tensostruttura;

Evidenziato che
è necessario sottoscrivere un nuovo protocollo perché i Comuni di Ravenna e di Cervia si impegnino a
sostenere in modo concertato e nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche di nuovi
interventi volti alla ulteriore qualificazione della realtà di Savio dal punto di vista della viabilità, dei
servizi scolastici, della valorizzazione ambientale,degli spazi sportivi ed aggregativi, del trasporto e
quant'altro più dettagliatamente specificato nell'allegato A;
Considerato che
la Provincia di Ravenna, valutando positivamente l’esperienza di collaborazione tra i due Comuni e
quanto realizzato nella realtà di Savio in riferimento al precedente Protocollo, ritiene opportuno
intervenire nel presente atto;
Rilevato che
i soggetti promotori dell'intesa si propongono di coordinare le loro azioni, nel rispetto dell'autonomia di
ciascuno, allo scopo di pervenire alla realizzazione di interventi condivisi volti ad una importante ed
ulteriore riqualificazione di Savio.
Tutto ciò premesso e considerato, tra il comune di Cervia, il comune di Ravenna e la Provincia di
Ravenna
si conviene e stipula il presente Protocollo d'Intesa
Art. 1
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
Art.2
Il comune di Cervia, il comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna si impegnano a realizzare e
nell'ambito delle disponibilità economiche dei rispettivi vincoli di bilancio gli interventi così come
descritti nell'allegato A del presente Protocollo d'Intesa. Sarà possibile in corso di validità del presente
Protocollo, apportare modifiche e/o integrazioni all'Allegato A in accordo fra i firmatari.
Art. 3
I comuni firmatari e la Provincia convengono di dar corso a tutte le forme di collaborazione e
coordinamento necessarie per superare eventuali criticità che dovessero sorgere al fine di pervenire
all'individuazione di soluzioni adeguate e di consentire il perseguimento degli obiettivi di cui al
presente Protocollo d'Intesa.
Tempi: Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31-12-2021, potendo essere
prorogato dai firmatari alla sua scadenza.
Savio,

luglio 2018

Il Sindaco di Ravenna
Michele de Pascale

Il Sindaco di Cervia
Luca Coffari
Il Presidente della Provincia di Ravenna
Michele de Pascale

