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Presenti 21 cittadini oltre al cdz.
In data 07.05.18 si è svolta nella sede del CDZ nr. 7 l’assemblea pubblica con la cittadinanza
per presentare il nuovo CDZ e informare i cittadini sui metodi di comunicazione con e da il
CDZ.
Alle ore 20.40 si apre la riunione e prende parola il presidente Claudia Zavalloni, presentando
Occhiodoro Achille Tesoriere, Buratti Donato Vice-presidente e i consiglieri Atus Vernocchi
e Fabio Macori consiglieri.
Viene inizialmente esposto il lavoro di formazione effettuato dal Comune di Cervia iniziato
dopo l’elezione e ad oggi non ancora terminato, ed è stato sottolineato una forte crescita
personale di tutti i partecipanti sia consiglieri che collaboratori.
Si è proseguito spiegando quali sono i metodi di comunicazione con il CDZ nr.7 Pinarella e
Tagliata, sono previste le comunicazioni ed avvisi pubblici che verranno affissi:
Bacheca viale Sicilia
Tabacchi Macori del Centro Commerciale a Tagliata
Bar Pinarella, Bacheca viaggi Pinarella, Parrocchia di Tagliata e Pinarella.
Si è proceduto ad illustrare il modulo di segnalazioni, richieste e proposte da inoltrare al CDZ
in formato cartaceo, cha abbiamo predisposto, per una più veloce consultazione e
monitoraggio delle richieste.
Abbiamo comunicato quali saranno le priorità del consiglio di Zona:
- Problematica di iscrizioni per la scuola Primaria “A. Manzi”
- Viale Italia ormai impraticabile a causa dei dossi e buche
- Sistemazione manto stradale e marciapiede Via Sicilia.
Attività urgenti e Funzionali per l’avvio delle attività turistiche:
- Si organizzano nel periodo estivo, un mercatino serale in Via Sicilia che si allunga per
alcune centinaia di metri anche in viale Italia. Si richiede di installare un pozzetto dove
poter allacciare le colonnine della luce anche in Viale Italia a circa 100 mt dall’incrocio
di Viale Sicilia (riferimento Fabbri Pierangelo).
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Visto che la maggior parte degli eventi estivi si svolgono in Piazzale dei Pesci e
piazzetta dell’Acquario e “Casina del Parco”, si richiedono i seguenti interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria:
• Il manto stradale della piazza dei Pesci, soprattutto davanti alla casina, è
completamente impraticabile e pericoloso con dossi a volte insormontabili in
bicicletta (siamo in possesso di foto per documentare)
• Nel parco esiste la colonnina SOS, ma non funziona, si richiede il ripristino e con
maggiore controllo, con dispositivi di sorveglianza;
• Il gioco installato nel parco a Settembre 2016, detta “Giostra per disabili” è
perennemente recintata, impraticabile. Si propone l’apertura.
• Nella piazzetta dell’Acquario, si richiede l’aumento di illuminazione, visti i prossimi
eventi a cadenza settimanale della “Piazzetta Live” e quindicinale “mercatino dei
Bimbi”
• Aumentare la cartellonistica di divieto di parcheggio per il sabato dalle ore 12.00
per mercato serale, per evitare la rimozione delle macchine dei turisti
Poi abbiamo dato parola ai cittadini, che ci hanno spiegato le problematiche del territorio,
oltre a compilarci la scheda di segnalazione per aver traccia di ciò che è stato richiesto.
Canini Giorgio: a Tagliata la pista ciclabile a tratti è pressoché impraticabile a causa dell’erba
confinante (privato) che non viene tagliata. A chi spetta lo sfalcio, al privato o al Comune?
Canini Giorgio: Via Pinarella a Tagliata i cassonetti dell’immondizia si rovesciano con il vento,
sistemarli in altra zona o dove non c’è corrente (attualmente sono davanti ad un lotto di
terreno) si propone di creare una situazione di maggiore stabilità oppure evitando il freno nel

cassonetto, in quanto rovescia continuamente sulla pista ciclabile!
Vangelista Mario: in merito al semaforo “intelligente” di Viale Sicilia, il sensore non rileva la
presenza di biciclette e moto, inoltre se le auto sostano ad una distanza superiore di 2mt,
queste non vengono rilevate. Si propone di regolare il sensore per avere maggiore sensibilità
Vangelista Mario: Il manto stradale e marciapiede di Via Sicilia è pressochè impraticabile,
molto pericoloso. Si propone di riportare le plotte realizzate 40 anni fa o effettuare

manutenzione consistente della strada e marciapiede
Placucci Terzo: ha sollevato diverse problematiche in Viale Abruzzi:
• Rifiuti ingombranti fuori dai cassonetti, propone l’installazione di telecamere per

individuare chi lascia rifiuti ingombranti fuori dai cassonetti.
•
•

Segnaletica di manto stradale con dossi e buche pericolose, davanti a Pantera Rosa
Segnaletica da rifare sottopasso di Tagliata in via Lazio da Viale Abruzzi a Viale
Italia da sistemare
• Si richiede la segnalazione orizzontale, pista ciclopedonale lato Pantera Rosa
Lombardi Enrico: colonnina SOS parco piazzale dei Pesci, non funzionante, si propone la

rimozione con sostituzione di telecamera panoramica.
Lombardi Enrico: Tratto via Puglie da Via Pinarella a Via Abruzzi, presenza di cassonetti in
strada (occupando mezza corsia) vicino a Via Agrigento.

Si propone: la tombatura dei fossati, in modo da spostarvi i cassonetti.
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Romagnoli Mariangela: aumentare l’illuminazione del Parco dei Pesci, i bambini che vi giocano a
volte si fa fatica a controllare, dossi pericolosi nel piazzale, maggiore pulizia della piazza.
Nanni Daniela: segnala : manto stradale con buche pericolose in Via Lomellina;
Mancanza di segnaletica orizzontale e verticale in via Lomellina, provenendo da Viale Abruzzi
e svoltando a sinistra per via Lomellina, non essendoci segnaletica, viene confusa per un senso
unico e le macchine si immettono nella via contromano;

Si propone: una adeguata segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, prima dell’inizio
della stagione.
Mescolini Olga:
• Buche pericolose, specie per disabili, all’incrocio di via Gargano e viale Abruzzi. Si

propone una manutenzione ordinaria
•
•

Buio completo in Via Salentino per mancanza di luci, attualmente le lampadine non
sono funzionanti. Si propone: la sostituzione delle lampade.
Viale Aburzzi non agibile (giorni festivi e alta stagione) per parcheggio auto sia dx
che sx, pericoloso per pedoni e famiglie con disabili. Si Propone: divieto di

parcheggio in Viale Abruzzi (un lato) sfruttare le aree verdi delle colonie in disuso,
abbandonate. Trasformare le colonie in spazi verdi, parcheggi, parchi gioco ecc. ne
guadagnerebbe il turismo e residenti.
Casali Adrio: tematica trasporti: durante il periodo estivo manca il servizio BUS per Ravenna
collegamento da Tagliata e Pinarella (il servizio si ferma a Cervia), la stessa situazione si
rispecchia anche nei confronti di Cesenatico, che mancano i collegamenti.

Si Propone: di organizzare 2 corse al mattino e 2 a pomeriggio per soddisfare le esigenze
turistiche.
Mazzotti Graziano: il marciapiede di Via Montefeltro è tutto rotto, praticato dai pedoni
d’estate soprattutto, per recarsi in chiesa, è molto pericoloso.
Il Parcheggio tra via Lomellina e Via Brianza è fatiscente.
Occhiodoro Achille: viale pinarella lo spartitraffico crea rallentamenti all’altezza del camping
adriatico, si propone di creare una segnaletica illuminata come quella di viale Milazzo con led.
Occhiodoro Achille:
• ripristino parco di Pinarella, di fronte a via Caduti x la libertà angolo via Emilia
(dietro al chiosco della piadina) parco per bambini e non per cani
• Via Canavese, fognatura scarsa o insufficiente, si allaga anche con acquazzoni di
modesta intensità.
Macori Fabio: richiede la possibilità di congiungere Viale Sicilia (lato monte dopo la ferrovia)
con Viale Sicilia da via Cosmonauti e Viale Sicilia, si propone un sovrapasso pedonale/ciclabile
(tipo quello presente nella zona terme), con la chiusura della strada di Zadina, i cittadini di
Montaletto non riescono a raggiungere Tagliata in bicicletta.
Al termine, il Presidente, comunica che relazionerà tutte le segnalazioni pervenute e
riscontrate durante l’assemblea, all’ufficio di riferimento del Comune.
L’assemblea viene chiusa alle ore 22.30
Tagliata, 14/05/2018
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