ALLEGATO A
al Protocollo d'Intesa "Savio"
I Comuni di Ravenna e di Cervia e la Provincia di Ravenna si impegnano ad attuare, in
sinergia e collaborazione, conformemente alla propria programmazione di opere
pubbliche e di bilancio, le azioni condivise nei seguenti ambiti d'intervento:
servizi per l'infanzia:
•realizzazione di una nuova area polivalente nella scuola elementare per ampliare
l'offerta didattica;
•garanzia di pari opportunità di progetti e iniziative ai bambini, tendendo, con la
necessaria gradualità, ad uniformare servizi e modalità di erogazione dei servizi (es. per
quanto riguarda il trasporti, pre e post scuola, piedibus, centri estivi);
servizi sportivi:
•riqualificazione delle strutture annesse (spogliatoio) al campo sportivo di Savio di
Ravenna;
•prevedere la possibilità di ampliamento dei campi da gioco a Savio di Cervia;
•sostegno alla polisportiva locale e alle altre associazioni sportive del territorio; .
viabilità:
•manutenzione e cura delle strade e relative pertinenze, con particolare riferimento alla
Via Tre Lati e alle traverse di Via Romea Nord e relativa rete fognaria;
•interventi per la moderazione della velocità e riduzione del traffico e completamento dei
progetti di riqualificazione di Via Romea Vecchia e Via Romea Nord (ultimi stralci);
•completamento dei percorsi ciclabili, sul Fiume Savio e all'interno dei paesi;
•messa in sicurezza del passaggio a livello con il coinvolgimento di tutti gli enti preposti;
sicurezza:
•miglioramento della sicurezza delle comunità, sia con strumenti (telecamere, autovelox)
sia con progetti ispirati ai valori della cittadinanza attiva;
• pulizia golene e mantenimento in sicurezza degli argini del fiume Savio;
urbanistica:
•recupero aree private dismesse, anche con incentivi al recupero e miglioramento degli
edifici esistenti.
aree verdi:
•riqualificazione e valorizzare di ulteriori luoghi di aggregazione, in particolare a Savio di
Ravenna, sull'area verde ''Cinelli, Pascucci, Piccioni' e a Savio di Cervia, di fronte alla
materna, nell'area già prevista a disposizione della collettività, anche alla luce dei
suggerimenti contenuti nei progetti presentati dalle scuole del Paese;
servizi per la città:
•mantenere e valorizzare presidi e servizi pubblici nel territorio: stazione dei Carabinieri
di Savio; sala prove musicale, sede del consiglio di zona di Savio di Cervia a disposizione
anche per incontri delle associazioni senza scopo di lucro;
•favorire la realizzazione e gestione di nuovi servizi per la comunità come la
Tensostruttura in fase di realizzazione da parte della Proloco per attività di socializzazione
e aggregazione.

