Comitato di Zona Valverde – Villamarina

Comune Cesenatico
Verbale di riunione pubblica del 18 Luglio 2018.
Componenti del comitato
Maurizio Faini (Presidente)
Claudio Comandini (Vicepresidente)
Massimiliano Berlati
Elga Zoffoli
Marino Pulzetti
Alessandro Pasini
Vanessa Gentili
Micaela Drudi
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X
X

X

Si inizia alle ore 20:30
Apre la riunione il Presidente Faini facendo un breve riassunto sullo stato di fatto delle segnalazioni
inviate all’amministrazione pubblica.
prosegue parlando sulle problematiche di viabilità nella zona Villamarina mare, informando che il
piano delle asfaltature prevede anche via Litorale Marina, e che ha richiesto che questa avvenga prima
dell'inizio scuole dell'anno scolastico per evitare disagi.
Riguardo l'abbandono rifiuti, informa di aver parlato con le guardie ecologiche, hanno riferito di non
essere ancora operative con le sanzioni per l'abbandono dei rifiuti, ma sono comunque molto presenti
sul territorio svolgendo un lavoro di controllo delle criticità di determinate zone ed anche un
monitoraggio di alcune persone ed anche di realtà commerciali ed alberghiere, trovando un cospicuo
numero di criticità da risolvere.
Si è tutti d'accordo che le associazioni di categoria dovrebbero informare e sensibilizzare i propri
iscritti.
Faini prosegue riferendo di aver parlato di questi problemi con l'assessore Montalti chiedendogli che
per la prossima estate si intervenga in forma sanzionatoria.
le GEV è da almeno 4 anni che hanno questo tipo di accordo/collaborazione, a quei tempi venivano
fatte multe su defecazione cani
attualmente sembra che siano tenute a fare informazione e non sanzioni.
Alcuni cittadini commentano la situazione cassonetti e rifiuti, evidenziando che alcuni sembra non
vengano svuotati in modo regolare,

Faini informa che nonostante le geolocalizzazione dei cassonetti sembra che lo svuotamento venga
fatto a "memoria" del conducente, dal prossimo anno con il prossimo bando la situazione
probabilmente sara diversa, purtroppo per quest'anno non è stato possibile iniziare la raccolta
differenziata porta a porta.
Assieme ad alcuni cittadini si discute sull'eventuale possibilità di collocare un divieto di sosta in via
Acquario visto che è presente solo parzialmente.

Faini propone di inserire in un progetto di riqualificazione l'illuminazione di alcuni tratti e stradine
nella zona mare, si decide di fare una relazione apposita.
Si discute sulla presenza di rialzi sull'asfalto in via Eulero causato dalle radici di alberi,
si decide di fare una relazione apposita.
Si decide di richiedere un Incontro con ass LLPP e Vicesindaco per fare il punto della situazione sulle
richieste di interventi e di ripristino precedentemente presentati.

Alle ore 23:00 viene chiusa la riunione.
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