AL SINDACO DEL
COMUNE
DI CESENATICO

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 10-05-2012 DEL
COMITATO DI ZONA CENTRO STORICO-BOSCHETTO

L’ anno 2012 il giorno 10 del mese di Maggio, alle ore 20,30 presso il locale
di proprietà comunale (sede di Federcaccia Cesenatico) sito in Viale Venezia,6
a Cesenatico (FC) si è 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.:
1. Questioni interne al comitato
2. Viabilità Viale Trento e progetto di modifica area verde adiacente a Viale
Torino
La seduta e’ pubblica.
Alla riunione sono presenti 5 componenti del Comitato:
Bonoli, Casali, Golinucci, Ceccaroni, Scarpellini.
Sono presenti anche 2 cittadini costituenti il pubblico.
Presiede l’Ing. Massimo Bonoli nella sua qualità di Presidente del Comitato eletto.
Per la redazione del presente verbale il Presidente nomina il Consigliere Scarpellini
Simone.
Detto verbale verrà approvato nella successiva riunione del Comitato e firmato dal
Presidente Ing. Massimo Bonoli e dal Consigliere Scarpellini Simone, indi verra’
inviato al Sindaco, il quale provvederà a renderlo pubblico.

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.
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In prima battuta viene presa in esame la richiesta di un consigliere di poter registrare
l’audio della seduta per facilitare le operazioni di stesura del verbale e per non
pregiudicare la dovuta attenzione al dibattito del consigliere incaricato alla
verbalizzazione.
Il comitato accoglie la richiesta solo per la stesura odierna mentre per il futuro si
riserva di discutere la questione .
• Questioni interne al comitato:
1. Il Presidente ricorda al Comitato che nel Regolamento per il
Funzionamento dei Comitati di zona adottato con delibera consiliare
55/2009 e s.m.i. e’ presente una indeterminazione ovvero non e’
esplicitato come si deve procedere nel caso in cui si debba effettuare la
votazione allorche’ il numero di votanti risulta essere pari.
Il Comitato dopo attenta valutazione cosi’delibera:
- Nel caso siano presenti n° 6 votanti il voto del Presidente contera’
doppio.
- Nel caso siano presenti n° 4 votanti, la votazione viene rinviata alla
seduta successiva . Se nella seduta successiva i votanti risultano
essere ancora un numero pari il voto Presidente contera’ doppio.
2. Viene presa in esame la proposta di riprendere la seduta con telecamera
per trasmetterla via web in streaming
- Il Comitato respinge la succitata proposta.
3. Essendo sorte divergenze all’interno del Comitato relativamente ai
contenuti dell’ultimo verbale redatto, il Comitato stesso decide che una
volta redatto il verbale, prima che questo sia inoltrato al Comune per il
protocollo, questo debba essere approvato durante la successiva
riunione di comitato dalla maggioranza dei componenti presenti e
votanti, fermo restando la possibilità di una integrazione ed in
osservanza alla deliberazione di cui al precedente punto 1.
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• Viabilità Viale Trento e progetto di modifica area verde in Viale Torino:
In prima battuta, il Presidente illustra il punto della situazione relativamente
alle azioni già intraprese dal comitato, dalle associazioni e dalla cittadinanza.

- In riferimento al progetto di nuova viabilità di Viale Trento e vie
afferenti il Comitato evidenzia alcune criticita’.
Una di queste riguarda la futura realizzazione di una pista
ciclopedonale soprattutto nei tratti antistanti attività commerciali
occupanti suolo pubblico.
Un'altra criticità consiste nel constatare che rispetto alla
situazione precedente, con l’introduzione di questa nuova
viabilità,ancora in fase sperimentale, si e’ verificato un aumento della
velocità dei veicoli in transito con conseguente diminuzione della
sicurezza in particolare per pedoni ,ciclisti e motociclisti.

- In merito alla modifica delle aree verdi a margine del lato nord di
Viale Torino e alla modifica dell’area verde costituente il Parco
“Grande Torino”, il Comitato, ha recentemente appreso
(dall’Assessore Comunale all’Ambiente, Viabilita’ Dott.Giovannino
Fattori invitato alla riunione precedente del Comitato) che
l’intenzione dell’Amministrazione Comunale e’ quella di abbattere
alberi che sono per la stragrande maggioranza sani: 13 platani ai
margini della sede stradale, 13 aceri e 10 robinie all’interno delle aree
verdi recintate; cio’ per fare spazio al fine di ricavare circa 120 posti
auto, i quali con tutta probabilita’ andranno a vantaggio esclusivo
degli alberghi presenti nella zona interessata.
Il Comitato, in seguito ad un attenta riflessione, considerate anche le
proposte gia’ formulate da alcune associazioni di categoria in merito
all’intervento in Viale Trento e la scarsa informazione fornita alla
cittadinanza, in particolare per il progetto in Viale Torino si riserva
la possibilità di intraprendere ogni azione lecita atta a difendere il
verde pubblico.
Tale bene pubblico in quanto tale non può e non deve essere usato
per compiacere pochi a danno dell’intera collettivita’.
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Data l’importanza degli ultimi due temi trattati e per i motivi sopra
esposti il Comitato all’unanimita’decide :

-di convocare quanto prima l’assemblea di Zona, ai sensi
dell’art.11 comma 3 del Regolamento per il Funzionamento dei
comitati di Zona, affinche’ tutti i cittadini della Zona possano
esprimersi liberamente.
-di stilare un documento riguardante i due temi gia’ citati che
andra’ integrato con i contributi dei cittadini che interverranno
prendendo la parola durante l’assemblea.
Tale documento servira’ da supporto per una raccolta di firme
organizzata ed effettuata a cura dei componenti del Comitato
durante l’Assemblea stessa.
-di informare a breve gli organi di stampa in modo da fornire
maggiore evidenza all’iniziativa.
-di invitare gli stessi a partecipare all’Assemblea.

Cesenatico, 10-05-2012

Il Presidente
Dott. Ing. Massimo Bonoli

Il Consigliere
Scarpellini Simone
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