CONSIGLIO DI ZONA CERVIA CENTRO, MALVA SUD E BOVA

CONSUNTIVO PRIORITA’ 2018

via Goia

Si chiede una VERIFICA dello stato
degli interventi richiesti alla precedente
Amministrazione, consapevoli che la
strada rientrerà nel prossimo Piano del
traffico.
vedi priorità 2019
Vedi priorità 2019
Vedi priorità 2019

Malva sud – zona Artigianale
via Bova
viale Milazzo
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PRIORITA’ 2019






Malva sud-zona Artigianale
Verde pubblico
Via Bova
Viale Milazzo
Viale Roma-vialetto della Rimembranza

PRIORITA’

Malva sudzona Artigianale

Verde pubblico

Via Bova

RICHIESTE ALL’AMMINISTRAZIONE

 installare telecamere di
sicurezza (problema della
prostituzione);
 installare impianto di
pubblica illuminazione nel
tratto dove è assente;
 mettere in sicurezza il tratto
di strada Malva sud in
direzione Cesenatico e
limitarne la velocità per i
veicoli;
 scarsità di parcheggi nella
zona Artigianale (occupati da
mezzi pesanti di aziende
private);
 maggiore cura delle aree
verdi.
 modifica Regolamento co.le
secondo le linee guida
contenute nel verbale Cdz1
già depositato.

 Interventi per ridurre traffico
e relativo inquinamento al
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AZIONI DEL CDZ

Organizzazione di una
Assemblea pubblica
strutturata aperta ai
cittadini del quartiere alla
presenza del Sindaco,
degli assessori Fiumi e
Mazzolani e dei tecnici,
entro il 15 novembre
2019.

Assemblea entro
febbraio/marzo 2020
con tecnici del Servizio
verde per verifica
orientamenti e
fattibilità, proposti con
verbale incontro dal
CDZ1
 Passeggiata di
quartiere del Nucleo

Viale Milazzo

Viale Romavialetto della
Rimembranza

passaggio al livello;
 sicurezza pedonale.
 Realizzazione pista ciclabile;
 ripristino panchina di fronte
ad Agenzia Neri
Restyling del viale, sistemazione
dell’impianto di illuminazione,
insufficiente nei pressi del piazz.le
Ascione;
Regolamentazione della presenza
dei mercatini.

Cervia, 17 ottobre 2019
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operativo del CDZ1
Richiesta di audizione
dell’assessore Mazzolani e
dei tecnici del Servizio
Urbanistica e Lavori
Pubblici, entro nov. 2019.
 Organizzazione di
una Assemblea
pubblica
strutturata aperta
ai cittadini del
quartiere alla
presenza del
Sindaco, degli
assessori Fiumi e
Mazzolani e dei
tecnici, in periodo
da concordare.

Il nucleo operativo del CDZ 1
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