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previo pagamento di t 50.000. 
La regolarizzazione del passo carra
bile consente di salvaguardare l'eser
cizio del diritto di transito da eventuali 
violazioni e legittima l'intervento 
sanzionatorio dei Vigili Urbani e la 
rimozione forzata dei veicoli che 
ostruiscono l'accesso. 

Per ogni ulteriore informazione in meri- · 
to gli interessati potranno rivolgersi al 
Servizio Tributi - Via S. Agata, 48 - Tel. 
32335 ove sono in distribuzione gli 
stampati per le denunce, l bollettini per 
l versamenti nonché i cartelli segnaletici 
numerati_ di passo carrabile. , · 

Il nuovo cartello indicatore di passo carrabile. 
E' l'unico regolamentare ed è distribuito dal 
Servizio Tributi del Comune di Ravenna. · 

le acque della costa ravennate. Questa Ordi
nanza, che di fatto permette la riattivazione 
del settore, si è resa possibile perché anche 
con la metodica più sensibile (jasumoto) si 
sono registrati tre controlli consecutivi asso
lutamente normali per ciò che riguarda la 
presenza di tossine (Dsp) nelle cozze. 
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Anastasis: mostra 
· di plastici della 
città di Ravenna 

Quanto si è costruito a Ravenna negli ultimi 
venti anni? Dati alla mano, l'attività edilizia 
ha conosciuto alti e bassi, con punte massime 
e minime comprese tra gli oltre due milioni e 
centomila metri cubi progettati nel 1969 e i 
duecentotrentacinquemila del 1984. E' inevi
tabile un confronto fra queste due stime. In 
quindici anni si è registrato un drastico calo 
pari a quasi il 90%. 
Ciò nonostante, se nel 1969 sul · totale delle 
opere progettate il 71,7% era costituito da 
fabbricati residenziali, nel 1984 questo tasso 
rimane pressoché invariato, stabilendosi su 
quote addirittura superiori di quasi quattro 
punti. 
111984 segna così il minimo storico, nell'arco 
dei venti anni, ma è proprio questa stessa data 
che rappresenta la base di rilancio. Gli ultimi 
cinque anni hanno infatti registrato una chia
ra tendenza alla ripresa edile che, tra il1984 e 
il 1989 è incrementata addirittura del 50%: 
Dunque i 235.852 mc progettati nel 1984 pas
sano nel 1988 a 452.196 e a 473.024 l'anno 
successivo, mentre in percentuale il settore 
residenziale scende dal 7 5 al 73 e quindi al61 o/o 
sul numero delle opere. 
Che cosa è successo negli ultimi due anni? Ce 
lo dice la mostra promossa: dal Comune di 

· Ravenna, Assessorati alla Cultura, all'Urba
nistica, ai Lavori Pubblici, e curata da due 
giovani studiosi ravennati, Enzo Vincenzo 
Moroni e Elisabetta Maraffa, che si terrà presso 
la sala della Manica Lunga (Biblioteca Clas
sense) dal prossimo 16 marzo fino al15 aprile. 
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ITALIANA ARTE 
DATTILOGRAFICA PARTE· 

SIONATI INFORMATICA 48100 RAVENNA 
Via Ponte Marino, 10 

Tel. 0544/27044 

CON 16 VANTAGGI 
UT~·DELLA VOSTRA PENSIONE 

eon il metodo ALFA 

Concorso 
Resisten~ 

e Costituzi 
L 1stituto Storico della Resisten 
haindetto il V concorso "Libert~ 
Pace: valori della Resisteriza, v 
stituzione", riservato agli studer 
elementare, media inferiore e s 
Sono previsti numerosi premi 
assegnati agli studenti che pre; 
lavoro in forma di saggio, po 
audiovisivo, su temi stabiliti. 
studenti dovranno pervenire all'i 
della Resistenza, cio Palazzo < 
M ariani 5 Ravenna, tramite i Dir• 
entro il10 maggio 1991. Il band 
reperibile presso le scuole. 

. caro ielefoJ 
Dal 16 gennaio 1991 sono entra 
seguenti nuove tariffe telefonid 
Canoni mensili: 
- abitazione simplex = da t 6.· 

(+2.880) . 
abitazione duplex = da t 3 .~ 
(+2.150) 

- affari= da X: 14.125 a t 18.20 
eliminato il 2° gruppo tariff 
sono eguali anche per le rE 
abbonati. 

Contributi impianto, trasloc 
invariati 
Valore dello scatto e fascia se 

- eliminazione degli scatti a 134 
a 127lire) 

- per i simplex: fino a 40 scatti r 
ciascuno 
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