Comitato di Zona Valverde – Villamarina

Comune Cesenatico
Verbale di assemblea del 08 Ottobre 2019

Componenti del comitato

Presenti

Maurizio Faini (Presidente)

X

Massimiliano Berlati

X

Elga Zoffoli

X

Marino Pulzetti

X

Alessandro Pasini

X

Claudio Comandini

X

Vanessa Gentili
Micaela Drudi

X

In data 08/10/2019 il CDZ si riunisce per riprendere i lavori al termine della stagione turistica e
programmare le prossime attività.
Apre la riunione il Presidente Faini facendo una breve introduzione sull’attività del CDZ .
Faini chiede idee ai membri del comitato su come poter spendere il fondo previsto
dall’Amministrazione a sostegno di attività o iniziative promosse dal CDZ.
Il nostro quartiere non facendosi promotore di eventi ha raccolto alcune proposte tra cui
l’abbellimento dell’albero di Natale nel Polo Scolastico di Villamarina , un albero di natale in
Piazza a Valverde , l’acquisto di materiale scolastico o la donazione ad associazioni di zona.
Il comitato si impegna a dare risposta entro il 18/10 come richiesto dall’Amministrazione.
Faini segnala, prima di passare parola ai cittadini, che il CDZ ha già inoltrato richiesta per
poter organizzare una riunione pubblica con l’Amministrazione e i cittadini.
Il comune ha riposto non fornendo date certe.

Segue lo spazio della parola i cittadini che evidenziano le seguenti richieste e criticità:



Il cittadino chiede di verificare se l’area dove sorgerà il ciclodromo comprende anche il
terreno dove sta coltivando un piccolo orto.



L’Ente proprietario del terreno dove sorgerà il Ciclodromo chiede in cambio alla cessione
di esso un’area equivalente edificabile? E’ previsto un cambio sul piano regolatore per
l’area interessata al progetto?



Come risolvere situazione parcheggi presso il Polo Scolastico



Richiedere chiarimenti sulle problematiche avvenute tra Circo e Amministrazione



Zona del Circo a Valverde definita poco sicura e controllata.



Nel periodo estivo criticità parcheggi di massa in tutta la zona. Parcheggi in aree non
consentite: dietro piadineria via Melozzo, pineta adiacente alla discesa del cavalcavia lato
mare, via Dante zona isola ecologica. Camper parcheggiati sul Viale dei Mille.



Le foto-trappole poste a ridosso delle isole ecologiche sono usate prevalentemente come
deterrente o sono predisposti periodici controlli ?



Lo stato delle panchine e pavimentazione in particolare sul Viale Carducci



Problemi con l’abbandono dei rifiuti in tutto il quartiere.



Quando e se prevista l’inizio della raccolta porta a porta



I pini dell’ultima piantumazione avvenuta la primavera scorsa sul Viale Carducci son stati
rimossi perché si sono seccati. Richiesta chiarimenti



Richiesta del piano potature



Controllare se in particolare sul Viale Carducci i rami degli alberi arrivino a coprire le luci
dei lampioni.



Situazione dei sottopassi ferroviari



Una maestra delle elementari espone l’iniziativa “Educare attraverso i Luoghi”

L’assemblea termina alle ore 23;00

Villamarina, 14/10/2018

Il segretario

Alessandro Pasini

Il Presidente

Maurizio Faini

