Consiglio di zona 1 : Cervia centro, Bova e Malva sud
VERBALE
incontro tra nucleo operativo CDZ 1 e rappresentanti dei firmatari della raccolta di firme –
area artigianale Malva Sud
Il giorno 13/08/2019 alle ore 14:30, presso la sede dell’Officina “Bolognesi” in Via Viverone 18,
convocato dal Presidente, si è tenuto l’incontro tra il Nucleo operativo del Consiglio e i rappresentanti
dei firmatari dell’area artigianale Malva Sud.
L'incontro è stato richiesto da Monica Bolognesi, a nome del gruppo firmatari il giorno 09/08/2019,
a seguito di raccolta firme inoltrata presso il CDZ nell’anno 2018 e
di ulteriore richiesta sottoscritta da alcuni esercenti dell’area artigianale,
allegata al presente documento.
Sono presenti:
Per i firmatari:
1. Monica Bolognesi
2. Claudio Bolognesi
3. Avv. Manlio Grilli
Per il Consiglio di Zona:
1. Bianca Verri, Presidente
2. Nicoletta Galigani
3. Orestino Zattoni
I rappresentanti dei firmatari illustrano i problemi da loro riscontrati nell’area artigianale:
1. TRAFFICO E PARCHEGGI
La sempre più intensa attività dei mezzi di carico e scarico della Ditta "Sì Frutta" ha provocato negli
anni un uso quasi esclusivo delle aree pubbliche contigue alla sede. Viabilità, spazi di parcheggio
pubblico, marciapiedi, etc. sono divenuti quasi spazi di lavoro interni alla Ditta "Sì Frutta".
Nei mesi invernali, inoltre, molti mezzi della ditta “Sì Frutta” restano parcheggiati per giorni in spazi
pubblici, occupandoli in modo permanente.
L’effetto sull’agibilità e sulla sicurezza pubblica della zona è divenuto sempre più negativo,
limitando la libertà di movimento delle attività prossime.
La Cooperativa "Lo Stelo", talora parcheggia sui marciapiedi di via Viverone con i suoi mezzi di
raccolta di rifiuti urbani. In tal modo impedisce il passaggio a pedoni.
Le "Poste Italiane" contribuiscono con i loro mezzi a saturare i posti auto pubblici, limitando la
disponibilità per le altre Ditte dell'area artigianale.
I parcheggi della zona artigianale sono spesso occupati da mezzi di trasporto che non appartengono
alle attività situate in loco, causando una grave carenza.
Gli utenti del Mercatino dell'usato ed i frequentatori della sede dei Testimoni di Geova, aggravano la
richiesta di posti auto pubblici.
In generale, la segnaletica stradale è carente, specie quella atta a regolare il traffico negli incroci e a
indicare i limiti di velocità, con conseguente possibile aumento di incidenti stradali.
Si segnala, infine, che in via Braies sono stati divelti i cartelli segnaletici che preannunciavano
l’impostazione del senso unico, non ancora attuato.
I rappresentanti presenti all'incontro sottolineano che i problemi sopraesposti hanno un effetto sempre
più negativo sul traffico e sulla sicurezza pubblica della zona artigianale e della via Malva, limitando
la libertà di movimento delle altre attività presenti in zona.
2. CASSONETTI DI RACCOLTA E INCURIA
I firmatari segnalano la mancanza, in zona, di cassonetti dedicati alla raccolta di sfalci e ramaglie.
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Il terreno incolto privato, sito di fronte all’Officina “Bolognesi” è trascurato e abbandonato
all’incuria, e ora è diventato addirittura una “discarica”.
3. SICUREZZA MALVA SUD
Tutta la via Malva sud necessita di essere messa in sicurezza, soprattutto dopo il nuovo assetto del
piano del traffico che l’ha resa molto trafficata.
In particolare, i rappresentanti lamentano marciapiedi inesistenti o pressoché impraticabili;
illuminazione inadeguata o addirittura assente (ultimo tratto in direzione Pinarella); pista ciclabile
troppo limitata.
A seguito della situazione da loro rilevata ed esposta, i rappresentanti dei firmatari
PROPONGONO
di mettere a punto un sistema di regole per un uso corretto degli spazi comuni dell’area artigianale,
esplicitando e modificando, laddove necessario,
- i diritti d’uso da parte dei privati
- i doveri da parte dei privati e della pubblica amministrazione.
A tale scopo, in ottemperanza al Regolamento dei Consigli di Zona,
RICHIEDONO
un incontro pubblico da organizzare entro il mese di settembre in zona artigianale, chiedendo
all’Amministrazione comunale la presenza del Sindaco Massimo Medri, in qualità di delegato alla
sicurezza, dell’assessore alle attività produttive Michele Fiumi, dell’assessore alla viabilità e alla
manutenzione Enrico Mazzolani e dei dirigenti degli uffici competenti.
Luogo proposto: sala del Bar Blu (via Malva Sud) se gratuita, oppure in sede CDZ 1.
Orario: serale.
Data: se possibile, dal 2 all’8 settembre p.v.
Il Nucleo Operativo prende atto delle proposte e delle richieste espresse dai rappresentanti dei
firmatari, e decide di stilare il presente verbale, da inoltrare agli Uffici competenti.
Si aggiunge quanto segue:
si rende noto che il consigliere Magnani si propone, a nome e per contro del CDZ 1, di interpellare e
invitare all’incontro in oggetto delegati di CNA e Confesercenti.
La riunione si chiude alle ore 16:15.
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