COMUNE DI CESENATICO
COMITATO DI ZONA DI BAGNAROLA

Verbale Riunione Comitato.
Il giorno 28-Ottobre-2019 alle ore 20:00 presso la casa del gelso si è tenuta la riunione del
comitato di zona di Bagnarola.
ordine del giorno:
• resoconto dei lavori svolti dall’amministrazione nella frazione, sulla base delle
segnalazioni più volte fatte da tale comitato.
• resoconto iniziativa controllo di vicinato
• resoconto possibilità di fruizione fondo per attività collettive
• varie ed eventuali
Presenti alla riunione i sottoelencato rappresentanti: Molinari David, Balzani Marco,
Musico Mario, Polini Nazario, Maraldi Enrico.
Assenti i rappresentanti, Pirini Guerrino, Siroli Giuliano,Budelacci Giampaolo, Brighi
Fabio.
Alla riunione hanno preso parte anche 3 residenti nel quartiere per discutere di un
problema a cui tantissimi residenti tengono, ovvero la gestione dei parchi pubblici e più
nello specifico del parco grande in via Balitrona.
La riunione è iniziata discutendo appunto di tale problema; le persone intervenute sono
Casadei Simone, Ubissi Luca e Bucci Mirko, i quali, dopo aver acconsentito
all'inserimento dei loro nomi nel verbale, espongono le criticità di tale parco e nello
specifico la totale impossibilità di beneficiarne da parte delle famiglie, e naturalmente non
solo le loro, per le condizioni dello stesso: giochi malmessi e arrugginiti, scarsa
illuminazione e purtroppo la presenza di cani liberi di correre e di soddisfare i bisogni
fisiologici senza alcun controllo.
Lamentano il fatto che si vedono costretti a spostarsi nei parchi di macerone o addirittura
ponte pietra per poter far giocare i propri figli; segnalano tra l'altro che l'erba del ns parco
è sempre molto alta, cosa che peraltro questo comitato più di una volta aveva segnalato.
Con la presente quindi siamo a chiedere ulteriormente all'amministrazione comunale la
possibilità di migliorare le condizioni dei giochi presenti, sperando anche in un
integramento con altri giochi, come da voi comuniato con mail del 04-giugno-2018 prot.
22538, alla quale però non abbiamo mai visto seguito; miglioramento dell'arredo urbano
con bidoni e panchine, installazione di apposita cartellonistica agli ingressi del parco e
una zona sgambamento cani così come indicato dall'art. 32 del regolamento presentato
nell'ultima consulta.
Altra argomentazione dibattuta nella riunione, è stato il progetto della via ciclabile sul
pisciatello. Con estremo rammarico e stupore abbiamo appreso che il progetto iniziale
della ciclabile che prevedeva la stessa sulla sponda sinistra del pisciatello, sia stato
cambiato portando per un tratto la ciclabile su lato destro del pisciatello. Ci sarebbe

piaciuto un coinvolgimento in tale decisione per poter offrire un contributo sulla scelta del
percorso che a tutt'oggi riteniamo sia migliore il lato sinistro.
Confidiamo in un chiarimento in merito a quali siano state le motivazioni per le quali sia
stato optato di progettare una via ciclabile che ha il primo tratto in altro comune, esclude
completamente tutta la frazione di bagnarola, si sia scelto un percorso difficilmente
raggiungibile, per non dire praticamente impossibile, da mezzi di soccorso in caso di
necessità, per un tratto lungo quasi 4km...
Altro ergomento trattato in sede di riunione è stato il regolamento di polizia urbana; i
componenti del comitato sono stati informati tramite lettura, del regolamento promosso e
divulgato nell'ultima consulta comunale; tale documento verrà trasmesso ai singoli
componenti in modo che ognuno possa valutarlo ed eventualmente proporre
cambiamenti.
Alle ore 23:00 il presidente Molinari David dichiara conclusa la riunione del comitato.
Tale verbale sarà trasmesso al referente dei comitati, all'urp e ai residenti della frazione
che hanno partecipato alla riunione tramite mail.
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