AL SINDACO DEL
COMUNE
DI CESENATICO

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 04-05-2012 DEL
COMITATO DI ZONA CENTRO STORICO-BOSCHETTO
L’anno 2012 il giorno 04 del mese di Maggio,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 del
Comune di Cesenatico, con avviso notificato a tutti i Componenti,
per la trattazione del seguente O.D.G.:
-Viabilita’ Viale Trento e progetto di modifica area verde in Viale Torino
-Manutenzione parchi/aree verdi zona Boschetto.
-Individuazione della gestione della manutenzione dell’ex acquario dei delfini.
-Riqualificazione della Vena Mazzarini nei tratti interessati.
-Degrado del manto stradale e del marciapiede di alcuni Viali del centro.
-Questioni interne al Comitato.
La seduta e’ pubblica.
Alla riunione sono presenti tutti i membri del Comitato:
Bonoli, Fattori, Casali, Golinucci, Ceccaroni, Altini, Scarpellini.
E’ presente l’Assessore alla Viabilita’, Ambiente e Societa’ Partecipate
Dott. Giovannino Fattori preventivamente invitato per l’illustrazione dei progetti
relativi al primo punto dell’odg.
Sono presenti anche nove cittadini costituenti il pubblico.
Presiede l’Ing. Massimo Bonoli nella sua qualita’ di Presidente del Comitato eletto.
Per la redazione del presente verbale il Presidente nomina il Consigliere Golinucci
Dino.
Detto verbale, alla fine dei lavori, verra’ firmato dal Presidente Ing. Massimo Bonoli
e dal Consigliere Golinucci Dino 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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Inizialmente il comitato prende in esame la proposta di riprendere la seduta
con telecamera per trasmetterla via web in streaming ma essendo questa una
decisione interna al comitato si decide di rimandare la trattazione ed approfondire
esclusivamente l'intervento sulla viabilità in Viale Trento, e sull’area verde in Viale
Torino data la presenza dell'Assessore Dott. Giovannino Fattori.
Prende la parola L'Assessore che inizialmente parla dei principi ispiratori del
progetto a seguito di segnalazioni di cittadini e albergatori sulla necessità di creare
posti auto in via Torino.
L'intervento prevede nel tratto con l’intersezione V. Manzoni - V. dei Mille
l'arretramento della recinzione del parco di circa 2 metri, l'abbattimento di 13 platani
a margine della sede stradale ed ancora l’abbattimento di 13 aceri e 10 robinie
nell’area verde all’interno della recinzione. Le robinie per lo piu’ secche o in stato
vegetativo precario.
Le piante abbattute verranno ripiantate sempre in loco per un totale di 26 frassini
(diametro 18-20 cm).
Con questo intervento non si pregiudica la fruizione del parco e si realizza lo spazio
per 57 posti auto.
Nella intersezione V. Manzoni - V. Abba (Parco Grande Torino) verranno ricavati
altrettanti posti auto.
Il comitato esprime osservazioni in merito a questo progetto in particolare:
1) preoccupazione e contrarieta’ per l'abbattimento delle piante,come principio, per

creare posti auto probabilmente solo ad uso esclusivo futuro di alcuni alberghi.
2) Non opportunità di questo nuovo parcheggio vista le disponibilità di posti auto
nelle zone limitrofe ad es. lo Stadio Comunale o il parcheggio della piscina che
potrebbe essere gestito,anche in parte, dagli stessi albergatori.
3) Necessità di un progetto serio futuro globale che riguardi tutta la via Torino
nel quale si possa armonizzare tutta la via sempre nel mantenimento del verde
con inserimento di piste ciclabili.
L'Assessore Fattori passa poi all'argomento sulla nuova Viabilità di Viale Trento
esprimendo i principi ispiratori del progetto nella ricerca di una maggiore sicurezza
dato che in passato si sono verificati alcuni incidenti, purtroppo anche mortali.
Per tale motivo quindi si è ritenuto realizzare dei sensi unici contrapposti (V. Monti ,
V. Sintoni ecc) in modo da ridurre le intersezioni con Viale Trento.
Si è cercato di ridurre la velocità dei veicoli in corrispondenza delle intersezioni di
Via Travisani, Via Ricci, con la creazione di un percorso obbligato che in futuro sarà
migliorato con una nuova cordolatura del giardinetto esistente e con nuove
piantumazioni all’interno.
Inoltre per gran parte del Viale Trento lato Rimini sarà realizzata una pista ciclabile
inserita nel marciapiede esistente con alcune interruzioni ove il marciapiede stesso
non lo consente.
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L'assessore Fattori cita anche una petizione(raccolta firme) messa in atto da alcuni
commercianti/esercenti giunta al Comune dopo circa 10-15 gg dalla messa in opera
della viabilita’ provvisoria specificando che le firme provengono anche da persone di
altri quartieri, quartieri talvolta anche assai distanti dalla zona interessata.
Il comitato esprime osservazioni in merito al progetto in particolare :
1) Disagi e lamentele da parte dei cittadini che hanno esitato,come sopra

riportato,in una raccolta organizzata di firme (circa 700) mentre tutto ciò
sarebbe stato evitato con una informazione più capillare.
2) Mentre se da un lato si esprime un sostanziale apprezzamento per i sensi unici
contrapposti in quanto cosi’ facendo si e’ ridotto il numero delle auto circolanti
nelle vie in questione dall’altro si e’ constatato che la velocità delle auto
circolanti e’ rimasta sempre elevata ed anzi probabilmente e’ aumentata. Per
tale motivo si auspicano miglioramenti allo scopo di fornire una maggiore
sicurezza, soprattutto agli utenti stradali piu’deboli (pedoni,cicli e moto).
3 ) La pista ciclabile sul marciapiede sembrerebbe ridurre gli spazi ai pedoni
soprattutto nel periodo estivo creando insicurezza.
4) La viabilità del tratto di viale Trento con le intersezioni di Via Ricci e Via
Travisani appare difficoltosa e non garantisce la dovuta sicurezza pertanto si
propone di realizzare una vera e propria rotonda come soluzione migliorativa.
Il Comitato data l’importanza dei temi trattati e la calorosa partecipazione di alcuni
cittadini si riserva di discutere in futuro l'opportunità di convocare una Assemblea
Pubblica per fare il punto con tutti i cittadini residenti/esercenti della zona CentroBoschetto.

Il Presidente
Dott. Ing. Massimo Bonoli

Il Consigliere
Golinucci Dino

Cesenatico, 04-05-2012

3/3

