Consiglio di Zona 3

Savio

INCONTRO PUBBLICO

19 novembre 2018

20.30 - 22.30
[Introduzione]

• Consiglio di Zona • Il lavoro svolto e le priorità emerse
• Amministrazione Comunale • Le risposte e gli Interventi per la qualità
• Consiglio di Zona • Il lavoro da svolgere e i progetti condivisi
• Osservazioni, domande, chiarimenti
[Conclusioni]

OBIETTIVI
Informare e rendere conto ai cittadini di zona delle azioni messe in campo dal Nucleo Operativo e
dall’Amministrazione Comunale in risposta alle esigenze e alle aspirazioni espresse dalla comunità
Promuovere una più attiva collaborazione tra Consiglio di Zona e Comunità per lo sviluppo di progetti orientati
a qualità urbana e ambientale, coesione sociale, promozione culturale.

Consiglio di Zona • Il lavoro svolto e le priorità emerse
[da marzo a ottobre]
Per costituirsi, formarsi, aggiornarsi
• 5 Incontri di formazione (12, 19, 26 aprile + 12 giugno + 9 ottobre 2018)
• 5 Incontri del Nucleo operativo (non formalizzati)
• 1 Audizione collegiale (1° Com. Cons. 16 ottobre 2018)
• 1 Audizione per la mappatura delle risorse d’aiuto
Per ascoltare, intercettare, agganciare
• 2 incontri pubblici
• 1 attivazione (controllo di vicinato)
• 7 iniziative realizzate
Per comunicare, informare, condividere
• 1 pagina FB + emailing

PRIORITA’
Viabilità

Rigenerazione

Esigenze
Manutenzione strade
Sistemazione guardrail
Completamento ciclabili
Maggiore illuminazione pubblica

Esigenze
Recupero aree dismesse
Incentivi alla riqualificazione

Via Martiri Focaccia
Esigenze
Protezione dallo strapiombo
Maggiore illuminazione

Manutenzione
verde

Trasporto
Pubblico

Esigenze
Risagomatura fossi (via M. Focaccia)
Pulizia golene fluviali

Esigenze
Installazione pensilina
via Baldini e via Romea

Amministrazione Comunale • Interventi per la qualità
[zona e città]
5 priorità CdZ 3 (su 40 totali riferite agli 8 CdZ)
+
13 segnalazioni CdZ 3 (su 560 totali pervenute da CdZ)
1 arredo urbano
2 degrado
1 illuminazione

6 segnaletica
3 strada

11 esito positivo (85 %)
0 esito negativo (0%)
0 esterne (0%)
0 non di competenza (0%)
2 sospese (15 %)
0 non ancora processate (0%)

+
1187 interazioni con servizi (invio/scambio email con tecnici per temi e questioni complesse)
+
Progettualità espresse dalla comunità
+
Programma di mandato

COLLABORAZIONE
Amministrazione
Comunale

Consiglio di Zona

Territorio
Comunità

Amministrazione Comunale • Interventi per la qualità
CURA DEI LUOGHI
• Manutenzione
• Rigenerazione urbana
• Lavori pubblici
CURA DELLA COMUNITA’
• Welfare
• Cultura e Sport
• Educazione

RISPOSTE
ALLE SINGOLE
PRIORITA’

PRODURRE CAMBIAMENTI
(maggiore qualità)
CHE VADANO OLTRE LE ESIGENZE DEL SIGOLO

EFFETTI & IMPATTI

della collaborazione tra Amministrazione e Consigli di Zona

QUALITA’ URBANA E AMBIENTALE
maggiore monitoraggio

COESIONE SOCIALE
presa in carico di comunità

PROMOZIONE CULTURALE
eredità immateriali e materiali

risposte alle

PRIORITÀ

interventi per la

QUALITÀ

Priorità

Viabilità
ESIGENZE - Manutenzione strade. Sistemazione guardrail. Completamento ciclabili. Maggiore illuminazione
pubblica

Manutenzione manto
+ ACCORDO QUADRO con unico operatore ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs 50/2016 per l'attuazione
del programma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative pertinenze
di competenza dell'Amministrazione comunale di Cervia – 5.000.000 euro
Sono stanziati per Savio 150.000 euro (completamento percorso ciclabile sulla ex ss16 e altri piccoli
lavori di manutenzione nella frazione – entro l’anno via Camane).
L’asfaltatura della rotonda sulla Nullo Baldini è stata offerta come "miglioria" dalla ditta che ha vinto la
gara per la realizzazione della rotonda delle saline, per cui non rientra nei 150.000.

Illuminazione pubblica
Con il progetto dedicato alla nuova illuminazione pubblica saranno abbassati i punti luce.

Priorità

Rigenerazione
ESIGENZE - Recupero aree dismesse. Incentivi alla riqualificazione

L’Amministrazione comunale non può fare bonus fiscali (l'unica tassa sulle
abitazioni – IMU - non si paga sulle prime case).
Sono previsti incentivi normativi nel nuovo PUG per riqualificare l'edificato esistente e
tutela delle attività di servizio nelle frazioni.

Priorità

Via Martiri Focaccia
ESIGENZE - Protezione dallo strapiombo. Maggiore illuminazione

Si rende necessario la programmazione di un sopralluogo congiunto per meglio
definire le criticità e la tipologia di intervento per migliorare la sicurezza.
Il progetto dedicato alla nuova illuminazione pubblica stabilisce interventi per un
miglioramento generale (luci al led, abbassamento dei lampioni).

Priorità

Manutenzione verde
ESIGENZE - Risagomatura fossi (via M. Focaccia). Pulizia golene fluviali

Il Servizio Verde negli anni scorsi ha provveduto ad eseguire lo sfalcio dell'erba del
fosso di scolo dei terreni agricoli comunali confinanti con le abitazioni site lungo la
SS 16.
Il fosso recapita in un altro canalino che attraversa gli orti adiacenti al campo
sportivo e che occorre risagomare. L’esigenza, unitamente alla verifica della
funzionalità della fogna bianca presente nella zona della ferrovia in cui recapita il
canale di scolo, è stata già esposta dal nostro Servizio al Servizio Progettazione
Infrastrutture e al gestore del ciclo idrico integrato Hera spa
In prossimità del campo sportivo è in programma entro dicembre di risagomare il fosso
di scolo per la risoluzione del ristagno delle acque meteo.

QUALITA’ DEL TERRITORIO – verde pubblico
2015

2016

Realizzazione: parco
Potatura: via Martiri
nuova zona artigianale via Focaccia, area Caserma
Santerno
carabinieri, via Ascione,
Parco via Camane

2017

2018

2019

Potatura: Centro sportivo,
Pineta centro sportivo

Potatura: via Ex Nullo
Baldini (platani)

Manutenzione straordinaria:
parchi gioco

Manutenzione
straordinaria: parchi
gioco
Riqualificazione:
spostamento percorso
ginnico pineta dietro
centro sportivo e
installazione nuovi tavoli
con panca

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 2018

TIPOLOGIA LAVORAZIONE

VERDE PUBBLICO
Manutenzione
ordinaria
Programma di massima 2018

Periodo

Cadenza

Monitoraggio mensile

da gennaio a dicembre

1 intervento mensile

Riparazione attrezzature ludiche

da gennaio a dicembre

interventi su segnalazione nel periodo indicato

da gennaio a dicembre

interventi su segnalazione nel periodo indicato

da maggio a settembre

da giornaliero a settimanale in funzione del tipo di area e
dell'andamento climatico

ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI

ARREDI PARCHI
Riparazione arredi
INNAFFIATURE CON CARROBOTTE O CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Alberi, arbusti e fioriture
INTERVENTI FITOSANITARI ALBERATURE
Sostituzione ormoni per trappole anti processionaria su viali/aree a pino
domestico definite

giugno-luglio

2 interventi nel periodo indicato

stagione primaverile-estiva

interventi da definire in base al livello di intensità di
infestazione dei parassiti

da marzo a ottobre, dicembre

ogni 10/15 giorni primavera-estate

Scuole

da marzo a ottobre

ogni 30/40 giorni in funzione dell'andamento climatico

Parchi

da marzo a ottobre

ogni 30/40 giorni in funzione dell'andamento climatico

Aree incolte

da aprile a agosto

Marciapiedi

da aprile a agosto

Altri interventi di difesa fitosanitaria su alberature
SFALCI
Aree ornamentali

Banchine strade extraurbane

ogni 60/90 giorni in funzione della zona e dell'andamento
climatico (generalmente aprile/luglio/settembre)
1 volta all'anno in tutte le strade e marciapiedi. Ogni 60/90
giorni sulla viabilità principale

da aprile a settembre

3 volte all'anno in tutte le strade extraurbane (2 metri per lato
della banchina) - servizio gestito da servizio Viabilità

da giugno ad agosto

1 intervento

da febbraio a settembre

da 1 a 3 interventi annuali

da novembre a marzo di ogni
anno
da novembre a marzo di ogni
anno

zonizzazione da definire con Assessore in base alle
richieste e risorse disponibili
zonizzazione da definire con Assessore in base alle
richieste e risorse disponibili

da gennaio a dicembre

interventi su segnalazione nel periodo indicato

SIEPI E AIUOLE ORNAMENTALI
Potature siepi parchi giardini e scuole
Potatura e pulizia aiuole ornamentali (arbusti di pregio e con fioriture
annuali)
PIANO DI POTATURE ALBERI ANNUALE
RIMOZIONE PIGNE ALBERATURE STRADALI
PIANO DI ABBATTIMENTI ALBERI SECCHI

Priorità

Trasporto pubblico
ESIGENZE - Installazione pensilina via Baldini e via Romea

Fermata autobus in via Romea Sud
È stato chiesto ad AMR di valutare la posizione più idonea al miglior servizio.
Pensilina
La struttura è da tempo disponibile per la collocazione
Ad oggi non è ancora maturata una soluzione condivisa con i residenti

Amministrazione Comunale • Interventi per la qualità
CURA DEI LUOGHI
• Manutenzione
• Rigenerazione urbana
• Lavori pubblici
CURA DELLA COMUNITA’
• Welfare
• Cultura e Sport
• Educazione

SCUOLE
SPORT
COMUNITA’
SERVIZI SANITARI E ANZIANI
QUALITA’ DEL TERRITORIO E DELLA PINETA
CULTURA E AGGREGAZIONE
SICUREZZA
GRANDI OPERE DI MOBILITA’ E CICLABILITA’

BILANCIO
• 12 milioni di riduzione del debito residuo
• 11 milioni di opere pubbliche
• 6 milioni finanziamenti UE
• Inalterate le imposte comunali
• Imposta di soggiorno
• Alienazioni patrimoniali

DOTAZIONE FINANZIARIA DEI CONSIGLI DI ZONA
Per il funzionamento istituzionale
5.600 € Acquisto di beni (700 € per ogni CdZ)
4.740 € Acquisto di servizi (592,5 € per ogni CdZ)

Per i progetti di comunità
19.400 € (+ 10.840 € rispetto alle previsioni)
1.300 € per il CdZ 3

Consiglio di Zona • Il lavoro da svolgere e i progetti condivisi
[settembre 2018 – marzo 2019]

Primo Soccorso

Realizzare momenti formativi serali dedicati al primo soccorso
Divulgare e trasmettere la cultura della sicurezza, della prevenzione e i principi di base del Primo Soccorso extra ospedaliero.

Quasi Amici – Badanti di quartiere

Attivare volontari dedicati all’aggancio e al supporto di anziani over 70 senza rete parentale attraverso: piccole
commissioni, (aiuto nel fare la spesa, ritiro/consegna di farmaci), stimolo al ritrovo conviviale e informale con altri anziani,
accompagnamento ad occasioni di aggregazione nella comunità, passeggiate all’aria aperta in piccoli gruppi di camminata.
L’idea è che ogni volontario sia punto di riferimento per più anziani (idea principio della badante di quartiere) così da risultare
cardine (e innesco) di un micro rete di vicinato che faciliti la relazione: non solo anziani in relazione tra loro, ma anche anziani
attivi nelle relazioni di vicinato, anziani coinvolti nelle relazioni di comunità.

CAMPO DELL’AZIONE AUTONOMA DEL CdZ
Organizzazione di iniziative (formative, aggregative, ricreative).
Essere punto punto di informazione e di scambio conoscitivo.
Sostegno diretto a progetti promossi dalla cittadinanza (con attenzione a più giovani).
Attivazione di servizi diffusi (es. centri estivi, pre e post-scuola, doposcuola, …).

Proposte di collaborazione e co-progettazione per lo sviluppo di idee.
Azioni di buon vicinato e mutuo-aiuto sociale.
Gestione condivisa di beni comuni.

