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AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
-SERVIZIO AREA ROMAGNAstpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it
AL COMUNE DI RAVENNA
-Area Infrastrutture Civili – Servizio Strade
comune.ravenna@legalmail.it

OGGETTO: richiesta sfalcio canne su argine destro Fiumi Uniti.
Pericolosità per la sicurezza stradale sulla via Marabina.

Diversi cittadini e fruitori dell’arteria che collega Lido di Dante a Ravenna hanno segnalato lo stato di
pericolo in cui versa la via Marabina, causa le canne sull’argine dei Fiumi Uniti che con il vento invadono
parte della sede stradale. Il pericolo incombe specialmente nelle curve ove gli automobilisti e motociclisti,
per evitare le canne, sono costretti a spostarsi repentinamente al centro della strada, invadendo la corsia
opposta. Le criticità sono state riscontrate a seguito di un sopralluogo e la pericolosità si acuisce
specialmente quando si incontrano ciclisti lungo il percorso. Altro fattore di pericolosità è dato dalle piante
che fuoriescono dalla proprietà privata, dagli arbusti presenti nei fossi laterali la sede stradale, che, talvolta,
nelle ore notturne non consentono di vedere i limiti di carreggiata, e dalla mancanza della maggior parte
dell’asse viario dei paletti catarifrangenti, rotti o divelti, forse, nelle operazioni di sfalcio dell’erba sul ciglio
stradale, e mai rimpiazzati.
Per fortuna, abilità dei conducenti, più volte sono stati evitati incidenti e ci auguriamo tutti che non ne
succedano. Questo, tuttavia, è possibile se situazioni del genere sono affrontate quando si manifestano,
non quando esplodono, poiché, in tal caso, gli scenari che si presentano sono di ben altro tenore.
Tanto premesso, il Comune di Ravenna è l’Ente proprietario della strada, in quanto tale ha l’obbligo di
richiedere a terzi la rimozione di qualsiasi ostacolo che ne pregiudichi la sua sicurezza, specialmente
quando questo è riconducibile ai danni da insidia stradale. Il codice della strada deve essere pienamente
rispettato, non si deve mai mettere a repentaglio la nostra vita e quella degli altri. Ma il rispetto dello
stesso deve essere prima di tutto da parte di chi è tenuto a farlo osservare.
Si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro.
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