CONSIGLIO DI ZONA MILANO MARITTIMA VERBALE DEL 23/09/2020

Il Consiglio di Zona di Milano Marittima si è riunito in data 23/09/2020, alle ore 20,00
presso l’abitazione della Presidente, Barbara Bellettini. Presenti tutti i consiglieri e il
collaboratore Bazzocchi, il Consiglio decide di stilare un elenco di criticità del
quartiere da condividere con i residenti del quartiere e da sottoporre all’attenzione
dell’Amministrazione che, di seguito, si allega.
La seduta è terminata alle ore 22,45.
Il Presidente
Il segretario
Barbara Bellettini
Sabina Penso

Ai Cittadini del Quartiere di Milano Marittima
Al Sindaco di Cervia, Massimo Medri
All’Assessore Cesare Zavatta

Carissimi Cittadini,
in attesa di rivederci “in presenza” nella sede più opportuna e appena sarà
possibile, Vi illustriamo le criticità che anche voi ci avete segnalato e che,
contemporaneamente a questo scritto, andiamo a riferire all’Amministrazione
comunale che ci legge in copia nelle persone del Sindaco, Massimo Medri e
dell’Assessore Cesare Zavatta, nuovo delegato ai rapporti con i Consigli di Zona.
Premettiamo che il dialogo con l’Amministrazione è sempre stato proficuo e
svolto nello spirito di massima collaborazione da entrambe le parti ma non
neghiamo che il nostro quartiere esige ancora molti interventi di vario tipo e
natura.

Per tale motivo, noi componenti del Consiglio di Zona di Milano Marittima
chiediamo la massima attenzione da parte del Sindaco e degli Assessori preposti al
fine di ottenere risposte celeri e avvio dei lavori che andremo ad illustrare, già nei
prossimi mesi, onde evitare di arrivare ad inizio stagione 2021 con lacune, mancanze,
ritardi, rinvii…
L’elenco delle situazioni su cui si chiede un intervento del Comune di Cervia si
può suddividere in due casistiche: i progetti che il Comune aveva già elaborato ed
illustrato anche ai cittadini e che dovevano essere eseguiti entro la primavera scorsa
(poi “congelati” causa Covid-19) e le criticità che perdurano ormai da tempo nel
nostro quartiere a cui l’Amministrazione, ad oggi, ha dato solo parziali ed insufficienti
riscontri.
Gli interventi bloccati dalla pandemia sono:
1) La nuova viabilità a Milano Marittima che interesserà principalmente il Viale
Matteotti e il Viale Due Giugno, con realizzazione della pista ciclabile lungo
Viale Matteotti;
2) La sistemazione del parcheggio - scambiatore in Via Jelenia Gora (custode,
barra di accesso, vigilanza);
3) Il collegamento tra il parcheggio scambiatore e il centro di Milano Marittima
con realizzazione di un camminamento pedonale in sicurezza;
4) Sistemazione di Via Jelenia Gora (anche a livello di illuminazione) con
realizzazione di parcheggi dal centro di Milano Marittima, proseguendo
nell’area del Circolo Tennis fino alla Casa delle Farfalle;
5) La prosecuzione dei lavori nella fascia retrostante gli stabilimenti balneari di
Milano Marittima dal canalino verso Lido di Savio;
6) La raccolta differenziata porta a porta ad opera di Hera.
Per i primi 5 punti sopraelencati chiediamo tempi di inizio e fine lavori mentre
per la raccolta da parte di Hera chiediamo quando verrà avviato il servizio, in
quali parti del quartiere e con quali modalità.

Al contempo ci sono una serie di lavori che il Consiglio di Zona sollecita da
tempo e che non hanno trovato risposta soddisfacente per i residenti;
pur ringraziando l’Amministrazione nel prendere atto di alcuni lavori svolti
prima del lock-down o subito dopo (ci riferiamo al rifacimento del manto
stradale in alcune traverse), allo stato attuale ci riferiamo al seguente ulteriore
punto:
7) Manutenzione delle strade e marciapiedi di Milano Marittima.

A tal proposito ci teniamo a precisare che, in più occasioni, abbiamo inviato ed
aggiornato costantemente il Comune di Cervia circa l’elenco dettagliato delle
singole vie, traverse e marciapiedi che necessitano di interventi urgenti di
ripristino e/o rifacimento. Ad oggi, solo in minima parte, il Comune ha
provveduto a qualche intervento ma molto c’è da fare ancora. Ribadiamo,
pertanto, l’urgenza di essere messi a conoscenza degli esatti lavori stradali e di
sistemazione dei marciapiedi che il Comune intende affrontare entro la
prossima stagione turistica nonché la tempistica di esecuzione degli stessi.
Infine, ci rivolgiamo all’Amministrazione per chiedere se è possibile indire
l’Assemblea con i cittadini, in quali locali e con quali modalità, atteso che la
nostra sede, la scuola Primaria G. Mazzini, non è ritenuta da noi un locale
adatto, allo stato attuale, per motivi igienici, essendo al momento, la scuola
soggetta a sanificazioni accurate.
Da ultimo, riconfermiamo la nostra disponibilità a replicare, per il nostro
quartiere, il progetto “consegna Panettoni” per il prossimo Natale se
l’Amministrazione approverà e sosterrà finanziariamente la nostra richiesta.
Così come è nostra intenzione proseguire nel percorso, già iniziato, con la
Protezione Civile, per creare e sensibilizzare il nostro territorio a realizzare
punti di ritrovo in caso di calamità e altre iniziative di cooperazione sociale.
In attesa di avere celeri e soddisfacenti risposte da parte del Comune di Cervia,
porgiamo i nostri saluti all’Amministrazione Comunale e a tutti i cittadini.
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