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16 MAGGIO 2019 - INCONTRO CON MARCO RAVAIOLI 

Candidato Sindaco per la Città di Cesena 
Forlì SiCura 
 
Il 16 maggio 2019 si è svolto, presso la sede del comitato elettorale del Candidato 
Sindaco, l’incontro tra il Consiglio dell’Ordine degli ArchitettiPPC, rappresentato dal 
Presidente Paolo Marcelli e dal consigliere Riccardo Bacchi e il Candidato Sindaco 
Marco Ravaioli. 
 
L’occasione è stata utile per l’illustrazione delle tematiche principali, della proposta 
del programma elettorale, di interesse degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena. 
 
Il Presidente Marcelli, con il Consigliere Bacchi, hanno proposto una sintesi di 
argomenti che si ritengono centrali nel dibattito per il governo della città per poi 
svilupparne approfondimenti con il candidato Sindaco. 
 
Si è parlato di strategie per la nuova pianificazione urbanistica e della necessità di 
guardare al governo del territorio con nuovi strumenti di analisi e nel contempo con 
nuove azioni strategiche che si propongano una visione a lungo termine del futuro 
della Città. 
La partecipazione dei Cittadini e dei portatori di interesse è necessaria e va ancorata 
a procedure certe e riconoscibili con la necessità di sperimentare.   
 
Si è approfondito il tema Centro Storico riconoscendo i meriti della pianificazione 
urbanistica che inizia ad evidenziare i suoi limiti in un approccio nuovo e necessario di 
incremento della sicurezza (Sismica), della qualità energetica e della qualità 
architettonica. 
La qualità del contesto urbano centrale passa anche da azioni nuove come l’ipotesi 
della partecipazione che ha coinvolto il Centro Storico per la Piazza Saffi che, 
attraverso apporti multidisciplinari e di più interessi, proporrà presto un Concorso di 
Idee, formulato secondo le indicazioni del codice appalti, per la Piazza che si 
svilupperà secondo criteri condivisi con i referenti delle principali professioni. 
 
La progettazione dello spazio pubblico, delle attrezzature e della nuova mobilità 
ciclabile, pedonale ecc. deve rinnovarsi; va valorizzato lo strumento del Concorso di 
Progettazione secondo le nuove indicazioni che si stanno sperimentando. 
 
La rigenerazione urbana che è obiettivo necessario, oltre che stimolo delle nuove 
normative, passa attraverso un nuovo rapporto tra i quartieri e il centro città, un 
rapporto di riconoscibilità fatto di servizi, mobilità innovativa, ciclabilità, nuove 
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funzioni, servizi e sicurezza. 
 
La progettazione della sicurezza deve fare parte della progettazione degli spazi 
pubblici attraverso la consapevolezza delle misure necessarie con apposite linee 
guida. 
 
 
La semplificazione delle procedure passa attraverso una revisione dei regolamenti 
che ancora oggi propongono testi che devono essere aggiornati alle nuove esigenze 
di destinazioni di uso e flessibilità. 
 
E’ necessaria una forte innovazione della pubblica amministrazione e nello specifico 
dell’utilizzo di strumenti informatici più efficaci nel rapporto tra tecnico e uffici. 
 
Le rappresentanze delle professioni saranno tra i principali interlocutori nella 
partecipazione e nella visione di assieme delle principali tematiche di governo delle 
città, in questo senso convince il progetto Palazzo delle Professioni promosso dagli 
Architetti con altri Ordini e Collegi professionali della Provincia. 
 
Maggio 2019 
Per il Consiglio dell’Ordine Architetti PPC Forlì-Cesena 
Il Presidente Arch. Paolo Marcelli  
 
 
 


