Comitato di Zona di Valverde e Villamarina

Verbale di riunione del 15 maggio 2012.
La riunione del comitato di Valverde – Villamarina che inizia alle 20:45 alla presenza del vice
presidente Faini e i consiglieri Zanuccoli, Pulzetti, Berlati, Amadori, Simoncini.
Ordine del giorno:
1. Risultato della assemblea pubblica sulla viabilità
2. Organizzazione e Visibilità del comitato di quartiere
3. Varie ed eventuali

Con riferimento all'ODG punto 1 il presidente invita i componenti del comitato a commentare la
scorsa assemblea pubblica sulla viabilità del 3 maggio 2012.
Tutti i componenti del comitato sono rimasti soddisfatti della partecipazione numerosa dei cittadini
e soprattuto della partecipazione attiva degli stessi durante l'assemblea.
L'assessore Fattori a presentato principalmente due obiettivi per cui ha ottenuto risposta dai
partecipanti, ovvero:
1. parere dei cittadini sulla viabilità in zona 30 e con sensi unici sulle traverse di viale delle
Nazioni fino a via L.B. Alberti
2. parere dei cittadini sulla proposta del comune di Gatteo di anticipare l'apertura l'isola
pedonale in viale delle Nazioni alle 18.00 rispetto alla 20.30 dei precedenti anni.
I risultati ottenuti al termine dall'assemblea sono i seguenti:
1. L'isola pedonale in viale delle Nazioni non deve iniziare prima delle ore 20.00
2. Approvazione per estendere i sensi unici delle traverse di Viale delle Nazioni, fino a via L.B.
Alberti, con esclusione di via Euclide, che essendo più larga rispetto alle altre vie parallele
ad essa, può mantenere il doppio senso di marcia. Nei sensi unici verranno lasciati i
parcheggi da un lato della carreggiata e dall'altra verrà posta una striscia continua per i
pedoni.
3. I parcheggi in viale delle Nazioni, verranno eliminati mantenendo solo quelli in prossimità
della farmacia e quelli dell' alimentari Conad nei pressi della stazione ferroviaria e regolati
da disco orario. La linea tratteggiata di mezzeria verrà eliminata.
4. In Via Torricelli verranno fatti stalli di parcheggio evitando di permettere il parcheggio delle
auto in prossimità degli incroci.
5. In via Talete ed in prossimità del bar in angolo con viale delle Nazioni, verranno rimessi i
pali per non fare parcheggiare le auto sul marciapiede.
6. Durante il sopralluogo dei tecnici del comune, dovranno essere verificate e sistemate le aree
in cui la visibilità è impedita da alberi o arbusti.
7. Concordare con il comune di Gatteo il mantenimento della viabilità di via 1° maggio, dato
che è stata paventata la possibile chiusura durante l'orario dell'isola pedonale.

8. Porre rimedio all'isola ecologica in piazza Volta, in cui le persone gettano la spazzatura a
terra.
9. Predisporre la segnaletica necessaria per individuare le modalità di uscita da Villamarina,
durante l'oraria dell'isola pedonale sul viale delle Nazioni.
Relativamente al punto 2 dell'ODG:
Oltre alle bacheche condivise con la protezione civile e presso il bar Cristian, il comitato rimette in
attività la casella di posta elettronica comitatovalverdevillamarina@gmail.com con i quali si crea
una nuova modalità di comunicazione fra il comitato e i cittadini.
Allo stesso modo verrà ripristinata la presenza del comitato sul social network Facebook come
gruppo aperto con il nome “Comitato Valverde Villamarina”.
Viene utilizzato il canale di comunicazione attraverso il sito comunale:
http://www.comune.cesenatico.fc.it/web/cesenatico/comitatidizona
sul quale i comitati dei vari quartieri del comune di Cesenatico possono presentare gli avvisi di
convocazione e i relativi verbali di assemblea.
Il comitato ripristina la disponibilità settimanale ad incontrare i cittadini dalle 21.00 alle 22.00.
Si pensa di utilizzare come punto d'incontro il Bar Cristian di Villamarina e di trovare la
disponibilità di un altro luogo presso la zona di Valverde. Appena il comitato troverà il secondo
punto d'incontro, avviserà attraverso i propri organi di comunicazione i cittadini del quartiere.
Entro la data della prossima convocazione del comitato di Valverde-Villamarina, il comitato
solleciterà all'amministrazione comunale risposte relativamente al documento presentato all'URP il
30 aprile u.s.
Con riferimento al punto n° 3 dell'ODG, viene sposta in discussione la presenza di una associazione
di esercenti in Valverde, che ha finanziato in accordo con il comune un progetto denominato
“Fontane Danzanti”, con la quale il comitato di zona non è in contatto.
Si vuole, con spirito propositivo prendere contatto con tale associazione, per condividere eventuali
piani di sviluppo di progetti in corso ed essere partecipi degli accordi in essere fra l'associazione e
l'amministrazione comunale, nello stesso tempo garantire la partecipazione e/o conoscenza degli
sviluppi del quartiere a tutti i cittadini sul suolo pubblico. Il consigliere Berlati si prende carico di
convocare un incontro con il rappresentante dell'associazione per allinearci sulle attività reciproche
e trovare eventuali spunti comuni.
La riunione termina alle ore 23.30 e si decide la nuova convocazione del comitato per il 5 giugno
alle re 21:00 sempre presso la canonica di Villamarina con il seguente ordine del giorno:
1. Stato di avanzamento delle segnalazioni presentate all'amministrazione comunale.
2. Situazione del polo scolastico
3. Varie ed eventuali
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