COMUNE DI CESENATICO
COMITATO DI ZONA CENTRO STORICO-BOSCHETTO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 27-04-2012

L’anno 2012 il giorno 27 del mese di Aprile, alle ore 20,30 presso il locale
di proprieta’ comunale (sede di Federcaccia Cesenatico) sito in Viale Venezia,6
a Cesenatico (FC)
si e’ riunito il Comitato di Zona Centro storico-Boschetto per la trattazione del
seguente O.D.G.:
a) Presentazioni e insediamento del Comitato neo eletto.
b) Illustrazione di alcuni articoli del Regolamento per il funzionamento del Comitato
stesso a cura del Presidente.
c) Raccolta delle segnalazioni dei cittadini pervenute ai componenti del Comitato
e classificazione mediante attribuzione di un ordine prioritario di discussione.
d) Dibattito diretto dal Presidente, il quale, al termine di ogni singola esposizione,
dara’ la facolta’di intervenire a coloro che lo richiederanno, in ordine di alzata di
mano.
e) Votazione in forma palese di ogni singola proposta o parere emersa durante il
dibattito per la relativa approvazione .
f) Varie ed eventuali .
La seduta e’ pubblica.
Alla riunione sono presenti tutti i membri del Comitato:
Bonoli, Fattori, Casali, Golinucci, Ceccaroni, Altini, Scarpellini
Presiede l’Ing. Massimo Bonoli, nella sua qualita’ di Presidente del Comitato eletto.
Per la redazione del presente verbale il Presidente nomina il Vicepresidente Fattori
Giuliano.
Detto verbale, alla fine dei lavori, verra’ firmato da entrambi ed inviato al Sindaco, il
quale provvedera’ a renderlo pubblico.

Constatata la regolarita’ della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.
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Il Comitato discute i seguenti punti:
1) Le difficoltà riscontrate con l’Amministrazione Comunale nell’organizzare la
prima riunione anche per la mancata risposta del Sindaco alle mail del
Presidente in cui venivano richiesti chiarimenti anche e non solo in merito alla
sede da utilizzare per l’attività del Comitato stesso, a dubbi emersi dall’analisi
del Regolamento per il funzionamento del Comitato confrontato con analoghi
Regolamenti di Comuni limitrofi aventi una quantità di popolazione simile (ad
es. Cervia).
2) Le date di convocazione del comitato di zona vengono trasmesse via mail dal
Presidente ai membri del Comitato. Quest’ultimo fissa l’ODG ,valutando
anche le segnalazioni tempestivamente pervenute via mail dai singoli membri,
e invia la comunicazione al Comune.
All’inizio dell’incontro i presenti decideranno la priorità degli argomenti da
mettere in discussione.
3) Considerato che il Regolamento recita all’articolo 8 : ”ogni decisione o parere
risulta validamente approvata quando ottiene la maggioranza assoluta dei
votanti presenti” è sorto il dubbio relativo alla validità della votazione nel caso
di un numero pari di votanti presenti. Le proposte prese in considerazione sono
state di considerare in caso di parità il voto del presidente doppio o,
all’opposto, nullo. Al termine della discussione si è deciso di rimandare alla
successiva seduta la votazione sul metodo adottato.
4) Situazione viabilità V.Le Trento.
Nella discussione sono sorte forti contrarietà all’intervento che
l’Amministrazione Comunale sta portando avanti nei seguenti termini:
a. sicurezza stradale per auto, cicli e pedoni
b. mancanza di una pista ciclabile su tutto il viale
c. mancanza di un piano del traffico comunale che sostituisca quello
esistente, risalente al 2009
d. mancanza di informazione e confronto coi cittadini sulle modifiche alla
viabilità. Tale confronto deve avvenire PRIMA dell’intervento
e. aumento della velocità delle auto sulle vie limitrofe
Si è considerata favorevolmente l’intenzione di realizzare una rotatoria nel
viale all’altezza della farmacia, il tutto nel rispetto del codice della strada,a
fronte di investimenti che possano aumentare il pregio dell’area e la sua
fruibilità.
5) Intervento sul parco di Viale Torino.
Si è valutato l’intervento per la realizzazzione di parcheggi sottraendo l’area
verde e abbattendo gli alberi solo sulle indiscrezioni lette sulla stampa in
quanto non è stata presentata alla cittadinanza alcun progetto dettagliato.
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Il Comitato esprime la totale contrarietà all’idea di ricavare parcheggi
sottraendo verde pubblico e abbattendo alberi.
Si ritiene che la zona destinata all’intervento non necessiti di un aumento di
parcheggi per il periodo estivo e per i soli week-end in quanto va considerato:
- la disponibilità di parcheggio esistente nella zona dello stadio, compreso il
piazzale sterrato (V. Sozzi angolo V. Venezia)che andrebbe riqualificato con
opere di urbanizzazione e senza la necessità di abbattere alberi. Tali parcheggi
se collegati con piste ciclabili e/o mezzi pubblici alla zona mare potrebbero
rappresentare una risorsa per il territorio.
- la mancanza di marciapiedi e lo stato di degrado delle aree verdi a margine
del Viale Torino totalmente prive di interventi manutentivi per ciò che
concerne: potature, attrezzature, falciatura dell’erba ed interventi di
spazzamento delle aree in questione e delle zone limitrofe.
Il presente Comitato esprime la contrarietà di un intervento che, per come è
stato presentato, evidenzia un ulteriore impoverimento del quartiere.

Per quanto sopra riassunto il presente Comitato all’unanimità avanza
all’Amministrazione Comunale la proposta di rimandandare la fase
esecutiva dei lavori al fine di poter visionare nel suo complesso l’intero
progetto degli interventi sul Viale Trento e sul Viale Torino.
A tale scopo il comitato chiede, ai sensi dell’ art. 8 del Regolamento per il
funzionamento dei Comitati di Zona,un incontro con l’Assessore alla
Viabilità e Ambiente Dott. Giovannino Fattori e col Comandante della
Polizia Municipale Dott. Alessandro Scalpellini, con l’auspicio che
l’Amministrazione tenga in dovuta considerazione le proposte del
Comitato stesso che rappresenta i cittadini della Zona interessata.

Il Presidente
Dott. Ing. Massimo Bonoli

Il Vicepresidente
Giuliano Fattori

Cesenatico, 27-4-12
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