Comitato di Zona Valverde – Villamarina

Comune Cesenatico
Verbale di assemblea del 27 Dicembre 2018

Componenti del comitato

Presenti

Maurizio Faini (Presidente)

X

Massimiliano Berlati
Elga Zoffoli

X

Marino Pulzetti

X

Alessandro Pasini

X

Claudio Comandini (Vice Presidente)

X

Vanessa Gentili
Micaela Drudi

Cittadini - Presenti: 7
Il presidente Faini inizia l’assemblea alle ore 20.40 illustrando agli intervenuti alcune
situazioni affrontate durante l’anno dal Comitato:
•

•

Contributo dell’Amministrazione Comunale alle attività del Comitato: il Comitato ha ricevuto da parte dell’Amministrazione Comunale un contributo di €750 per l’anno 2018 da
utilizzare per situazioni di pubblica utilità. Per quest’anno il Comitato ha deciso di realizzare gli addobbi e le luminarie dell’albero di Natale di fronte al Polo Scolastico. Per
l’anno 2019 il contributo diventerà di €1.500 e il Comitato si rende disponibile a valutare
qualsiasi proposta possa arrivare purchè con fini di pubblica utilità per il quartiere.
Pulizia caditorie: le situazioni più problematiche segnalate nelle varie relazioni del Comitato sono state tutte risolte. La situazione complessiva del quartiere, tuttavia, si presenta ancora a macchia di leopardo in quanto gli interventi di pulizia non sono stati
eseguiti interamente.

•
•
•
•
•

Piante secche: le piante ammalate e i tronchi secchi, segnalati dal comitato sono state
rimossi
Asfaltature
Barriere architettoniche
Staccionata parchino Via Melozzo da Forlì
Controllo di vicinato

A seguire viene dato spazio agli interventi da parte dei residenti, indicati di seguito per
punti:
•
•
•
•
•
•
•

Davanti ad Hotel Condor la siepe è troppo sporgente ed impedisce il transito sul marciapiede (già segnalato da parte del comitato)
Zona 30 a Villamarina Monte, soprattutto su via Eulero i limiti di velocità sono spesso e
volentieri ignorati (già segnalato da parte del comitato nel 2017)
Villamarina Monte: sarebbe possibile mettere dei cartelli per evitare deiezioni dei cani?
Diverse strade e marciapiedi sono impraticabili.
Nuovo parcheggio in Via Acquario da utilizzare per una festa di quartiere?
Problema dell’abbandono dei rifiuti in tutto il quartiere
Buche su Via Litorale Marina, Via Leone e civico 281
L’ultimo intervento della serata è stato eseguito da un cittadino che si lamenta di alcune
vibrazioni, secondo lui provenienti dai macchinari unita trattamento aria collocati sul tetto del nuovo polo scolastico e che, a suo dire, possono impedire il corretto riposo delle
persone o indurre alcuni disturbi quali vertigini, mal di testa, ecc. Il cittadino pone un
elenco di domande al Presidente Faini ed al termine chiede che gli vengano date risposte immediate. Il Presidente risponde che a nome di tutto il Comitato prende atto di
quanto riferitogli, chiede la possibilità di avere copia del documento in cui vi sono
l’elenco delle domande e quanto prima darà risposta a quanto pervenuto.

L’assemblea termina alle ore 23.00
Villamarina 21/01/2019

Il segretario

Elga Zoffoli

Il Presidente

Maurizio Faini

