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Relazione della Giunta Comunale
In sintesi
2015, l’anno delle scelte strategiche e dei grandi eventi
Dopo un bilancio 2015 difficile caratterizzato da “tagli” a livello governativo sui comuni, che per il
nostro comune hanno consistito in circa 4 mln e danni al patrimonio pubblico dopo l’emergenza
maltempo di febbraio quantificati in circa 2 mln, la Giunta ha operato grandi scelte strategiche
d’impostazione del bilancio 2015, per permettere di accelerare gli investimenti.
2016, l’anno delle grandi opere, dell’avvio delle riqualificazioni della città, dell’innovazione
dell’offerta turistica e della sconfitta dell’abusivismo commerciale.
Nell’anno 2016 si iniziano ad attuare e percepire gli effetti delle scelte strategiche impostate nel
2015, in particolare sul versante dei lavori pubblici, pineta, riqualificazioni, sicurezza con il
debellamento del fenomeno dell’abusivismo commerciale, nuovi e migliorati eventi turistici, avvio
dei primi cantieri per la riqualificazione della città. Sul sociale continuano mietendo frutti positivi i
progetti innovativi legati al welfare e prende corpo una nuova idea di partecipazione e senso civico
dei cittadini, passando dai nuovi cdz, esperienze pilota e volontari. Sul versante urbanistico si
operano scelte per ridurre il consumo del suolo e si va verso l’adozione del nuovo psc e rue, anche
grazie a positivi masterplan ed il lavoro della Commissione Consigliare. Con la Giunta in tutti i
quartieri e nuovi strumenti di partecipazione, si accresce l’attenzione per migliorare la vivibilità del
nostro forese e dei quartieri.
2017, l’anno dei grandi cantieri per rendere bella e dinamica la città, dei nuovi strumenti di
partecipazione attiva dei cittadini, del miglioramento del forese e dei quartieri, del PSC e del
RUE, del Piano Strategico Turistico verso la Destinazione Romagna.
2018, prosegue la riqualificazione della città ed il miglioramento della qualità della vita nei
quartieri di costa e forese.
Le scelte e le azioni strategiche del 2018, provvisorie in attesa della legge di stabilità.
1) Mantenimento delle attuali aliquote fiscali locali sui cittadini e sulle imprese;
2) Mantenimento inalterato delle tariffe dei servizi comunali;
3) Consolidamento e ampliamento delle politiche del welfare comunale, attraverso il
nuovo patto di comunità approvato e dei progetti welfare dell’aggancio e sentinelle;

l’amministrazione intende attuare il patto di comunità approvato dal Consiglio Comunale, in
particolare lavorando proseguendo la positiva esperienza avviata grazie al percorso
regionale; vengono quindi confermate le risorse comunali del 2017 e si lavorerà per attrarre
ulteriori finanziamenti terzi per continuare nell’innovazione consolidando le esperienze
positive avviate. Per quanto riguarda le politiche sociali, si procederà sempre più verso una
integrazione delle azioni in ambito del distretto socio-sanitario, mediante l’ufficio associato
(Ravenna, Cervia, Russi) per le politiche sociali, in modo da poter rispettare la legge
regionale, coordinare le politiche nel distretto pur mantenendo le forti specificità ed
eccellenze cervesi. Monitoraggio per garantire il mantenimento e miglioramento
dell’ospedale di Cervia, si avvierà uno studio di fattibilità per l’evoluzione in Ospedale di
Comunità e ci si attiverà presso l’Ausl per interventi di miglioramento strutturali ed in termini
di servizio che prenderanno avvio dall’autunno 2017.
4) Presidio e miglioramento dei sistemi scolastici e di aggregazione sportiva;
si continua a monitorare il delicato tema del calo demografico in corso, con l’obiettivo di
mantenere aperti i plessi in tutti i quartieri, facendo attenzione a quelli più periferici che
costituiscono oltre al servizio essenziale anche luogo di aggregazione, elemento
quest’ultimo sul quale si vuole lavorare fortemente. Il calo demografico si dovrà affrontare in
modo innovativo insieme anche con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi presso i
quali si stanno ravvisando le prime avvisaglie di tale trend. L’amministrazione conferma gli
stanziamenti 2017 nel settore dell’istruzione e prevede interventi di ulteriore sistemazione
dei plessi (piccole e costanti manutenzioni, rifacimenti delle aree gioco esterne o attigue ai
plessi). Nell’anno scolastico 2018/2019 si aprirà la nuova scuola materna di Castiglione.
Conferma quindi dei servizi pre post scuola, assistenza all’handicap, educazione civica e
stradale, innovazione tecnologica; monitoraggio e attenzione al buon funzionamento del
sistema di trasporto scolastico. L’amministrazione sostiene l’integrazioni delle realtà
sportive anche grazie l’apposita consulta ed ha stanziato appositi fondi per il rinnovo dei
centri sportivi comunali gestiti da associazioni sportive, mediante un incremento di risorse.
5) Approvazione ed operatività del PSC e del RUE verso il nuovo PUG;

Si punta ad approvare dopo una attenta analisi e valutazione delle osservazioni ed istante
cittadine, entro la primavera 2018 del Psc e Rue. Con la Regione si lavorerà in stretto
contatto per una positiva e proficua prima applicazione della nuova normativa urbanistica
regionale, procedendo ad un reimpacchettamento in versione PUG.

In particolare si sta lavorando sui seguenti indirizzi:
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o
o
o

o
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riduzione di oltre un terzo delle aree ancora non edificate previste nel PRG;
riduzione di almeno il 20% della potenzialità edificatoria residua del PRG in aree
urbanizzabili a destinazione residenziale;
all’ambito dell’Arenile, definire strategie finalizzate alla destagionalizzazione e alle
modalità di fruizione serale nei periodi estivi della stessa. Reinventare il prodotto
turistico per eccellenza collegandolo intimamente con la città retrostante
rappresenta una necessità non procrastinabile.
all’ambito Portuale e del Magazzino Darsena diventa un luogo della città turistica e
produttiva;
alla c.d. “Zona Bassona
al Compendio delle Saline; un migliore collegamento leggero poggiante su una rete
viabile esistente a bassissimo traffico.
all’ambito “Città delle Colonie”, non più solo riqualificazione urbanistica con le
soluzioni progettuali provate da più località costiere romagnole, ovvero un mix di
turistico ricettivo predominate sulle residenza, ma un ripensamento di quella “parte
di città” oggi parzialmente in disuso costituita da volumi importanti, dove pensare di
poter inserire una mixitè funzionale che preveda strutture ricettive di qualità,
residenza a bassissimo impatto ambientale in percentuale residuale e turismo
all’aperto d’eccellenza.
Alle politiche di mobilità della città che pur devono trovare un aggiornamento. In
particolare in merito alla necessità già indicate dalla Giunta Comunale di alleggerire,
con soluzioni in riuso di infrastrutture esistenti o in procinto di realizzazione, dal
traffico veicolare le zone a mare della città e dei centri commerciali naturali
all’aperto: privilegiare la realizzazione di ciclovie leggere e parcheggi di prossimità
collegati da rapide navette elettriche rappresenta una delle strategie.
integrare la Val.S.a.T. introducendo una sezione apposita sul tema della
Rigenerazione Urbana;
procedere alla stesura di un RUE che abbia come paradigma di riferimento la
semplificazione amministrativa coniugata alla univocità di interpretazione.
Partecipazione e coinvolgimento delle commissioni consigliari e del mondo
economico.

6) Sostegno alle imprese e turismo, prima approvazione del Piano Strategico Turistico
Locale verso la nuova Destinazione Romagna (Legge 4 RER).
Si continua nell’applicazione ed aggiornamento del PSTL della città, anche se le buone
politiche avviate in questi ultimi anni hanno permesso di migliorare il posizionamento
competitivo della nostra città, rimangono comunque alcuni elementi complessivi sui quali si
rende necessario lavorare nei prossimi anni.
1. Innovare e qualificare l’offerta complessiva della località, sia dal punto di vista della “città
pubblica” sia per quanto riguarda le attività private.
2. Allungare la durata della stagione turistica sottolineando e distinguendo le stagioni (estate,
inverno, primavera, autunno) per lanciare il messaggio di una località aperta tutto l’anno. In
particolare serve lavorare di più e meglio sul periodo primaverile per i mesi di aprile – ma
soprattutto – per quelli di maggio e giugno.
3. Aumentare la quota di turismo straniero, che rappresenta una quota ancora troppo
marginale per la destinazione.
4. Allungare la permanenza media degli ospiti e ridurre di pari passo la concentrazione sui
week end.
5. Ridurre la meteo-dipendenza, che non può essere la condizione unica di scelta o non
scelta di un soggiorno last minute.
6. Aumentare la redditività delle imprese ed accrescere le competenze manageriali
specialistiche degli operatori.

7. Migliorare la comunicazione ed il marketing (sia operativo che strategico) della località e
coordinarlo con quello dei privati.
Sostegno alle imprese edilizie mediante gli incentivi alla riqualificazione; realizzazione
sistemi di videosorveglianza nelle aree artigianali e commerciali; avvio del piano per portare
la fibra nelle zone artigianali e sostenere l’innovazione tecnologica; sostegno a consorzi
fidi. Diversificazione delle opportunità di sviluppo del territorio agricolo mediante analisi e
implementazione di strategie per la valorizzazione del territorio rurale/entroterra (creazione
della consulta dello sviluppo rurale) correlato alla valorizzazione del comparto salina.
7) Valorizzazione dell’offerta ambientale e del compendio delle saline, all’interno
dell’ecomuseo del sale e del mare, rafforzamento del senso identitario della
cittadinanza. Utilizzo dei finanziamenti Europei come leva di sviluppo sostenibile.
Portare avanti anche grazie a nuovi contenitori disponibili il progetto dell’ecomuseo del sale
e del mare; promuovere azioni che rafforzino il senso indenditario della cittadinanza e le
nostre tradizioni. Realizzare un masterplan del compendio delle saline per tracciare le
strategie di ulteriore valorizzazione dell’intero comparto, oltre che lavorare con l’agenzia del
demanio ad un progetto di valorizzazione.
Complessivamente il Comune di Cervia ha presentato progetti per 6.651893,84 euro e ha
ottenuto ad oggi finanziamenti per 3.394.168 euro (alcuni progetti presentati risultano
ancora in istruttoria). Il valore più significativo viene dal contributo dei fondi strutturali
erogati dall'Europa tramite la Regione Emilia Romagna pari a 2.850,00 euro; la differenza
pari a 544.168 euro è invece rappresentata da fondi del Piano di Sviluppo Rurale (sempre
fondi strutturale erogati tramite la Regione ma su asse differente agricoltura- ambiente), 1
programma di cooperazione transnazionale (Central Europe - 267.485 euro), 1 programma
Life Ambiente 2020 (213.000 euro), alcune quote parte di programmi tematici direttamente
gestiti dall'Europa (63.463 euro, programmi Erasmus, Europa Per i Cittadini).
8) Rafforzamento ed innovazione dell’offerta culturale sia in chiave turistica che
cittadina.
L’amministrazione continua a mantenere gli impegni economici a sostegno dei propri istituti
culturali cittadini; in particolare si stanno attuando ampliamenti di orario dei servizi
bibliotecari ed una qualificazione della programmazione teatrale e delle manifestazioni
culturali. L’amministrazione sta lavorando anche per valorizzare al meglio i ritrovamenti
archeologici. Per questa amministrazione la cultura non è un assessorato a se stante ma è
un atteggiamento mentale che vuole permeare tutte le azioni di questo mandato. Cultura
per noi è educazione civica, ambientale, senso della comunità e fondamento del vivere
insieme. E’ nel percorso di istituzione dell’ecomuseo del sale , del mare , ma ora anche
della
terra
che
si
esplicita
il
nostro
pensiero
di
cultura=bellezza=paesaggio=conscenza=turismo. Gli istituti culturali del nostro territorio
sono gli elementi portanti di questi valori. Nei prossimi anni sarà nostro compito mantenere
alti gli standard della stagione teatrale, che avrà anche una stagione musicale varia e di
alto livello; consolidare e rinnovare il valore fondante della biblioteca ,che sarà arricchita
anche dal lascito di Pilandri; nostro intento è quello di potenziare e valorizzare ancora di più
il MUSA museo d’eccellenza di Cervia. E’ nostra intenzione ,all’interno di un percorso già
iniziato da questa amministrazione con le video proiezioni, caratterizzare le mostre e gli
eventi della nostra città ponendo l’attenzione alle arti visive ( fotografia, video, ecc.) che
riguardino soprattutto il paesaggio. Come da programma di mandato vorremmo istituire la
consegna della carta costituzionale a tutti i ragazzi cervesi che si diplomano.

9) Più cura e manutenzione della città e del forese, rigenerazione del verde urbano,
parchi e pinete.

L’amministrazione in base alle risorse disponibili a seguito della legge di stabilità 2017, in
particolare sul mantenimento della possibilità di utilizzo dell’avanzo, conta di proseguire
l’intenso piano di manutenzione strade e marciapiedi, in particolare lo stanziamento potrà
oscillare da un minimo di 1 mln a salire fino a 2 mln nel 2017. Nel 2017 si inizierà a lavorare
per predisporre il nuovo bando di gara per l’accordo quadro.
Si prevede di proseguire con incremento di risorse nel 2018 con le manutenzioni strade e
marciapiedi della costa e con maggior attenzione al forese, in particolare per interventi di
sicurezza stradale, rallentamento velocità e percorsi ciclabili.
Si lavorerà per migliorare la cura del verde urbano, con la sostituzione di arredi nei parchi
pubblici, riqualificazione giardini delle scuole, nonché la progettazione di nuovi interventi in
aree urbane, per la realizzazione di nuovi parchi, dogpark e parchi inclusivi. Continua
anche l’azione di rigenerazione delle pinete di Cervia, Pinarella e Tagliata oltre che la lotta
alla cocciniglia.
10) continuano le grandi opere e le riqualificazioni della città (estratto opere sopra i
100.000)

Per quanto concerne il piano degli investimenti definitivo si riporterà nella nota di
aggiornamento successiva a seguito della predisposizione del bilancio di previsione.

Vale la pena soffermarci sulle opere maggiori con alcuni focus, in particolare:
- Magazzino darsena. Il progetto di valorizzazione presentato dall’amministrazione ha vinto
il bando regionale aggiudicandosi 2.850.000, questo stanziamento unito a quello del
comune consente al pubblico di ristrutturare lo stabile mentre al privato di concentrarsi sul
progetto imprenditoriale di grande spessore e qualità. L’obiettivo di farlo diventare una
piazza coperta aperta tutto l’anno che possa integrare la cultura, enograstronomia, moda,
commercio, musica e benessere. L’amministrazione conta di inaugurare l’opera entro la
fine del 2019.
- Con i proventi della tassa di soggiorno o avanzo, si prevede di realizzare il nuovo
Lungomare di Milano Marittima.
- Riqualificazione centro di Milano Marittima, a seguito della non disponibilità dei privati a
cofinanziare in minima parte il progetto sulle aree di loro proprietà, l’amministrazione sta
rivedendo il progetto che mira a trasformare il tratto in questione, in una via giardino, con
sedute e fontane, in omaggio alla natura della città.
- Riqualificazione del Borgomarina, all’interno di un ampio progetto di comparto che va dal
darsena fino al porto, ed in prospettiva dalle Saline al Mare.
- Vi sono poi tanti interventi per la realizzare l’obiettivo del programma, ovvero diventare una
capitale della mobilità sostenibile e dunque, realizzando importati piste ciclabili e
mettendo a sistema quelle esistenti, in particolare con la realizzazione a partire da gennaio
2017 della pista ciclabile di via Pinarella e sul Fiume Savio. A seguire nel 2018 e 2019 le
piste ciclabili di Pisignano, Cannuzzo e completamento nel centro di Savio.
- Grande attenzione viene posta alla cura del verde e del nostro ambiente, aggiungendo
alle risorse già stanziate in corrente, ulteriori risorse per investimenti, nelle pinete oltre che
nella riqualificazione dei parchi giochi. Stesso discorso per le manutenzioni di strade e
marciapiedi (vedi sopra).
- nel 2017 l’amministrazione conta di effettuare la gara ed affidare i lavori per la costruzione
della rotonda delle saline con fine lavori in tempo utile per l’estate 2018.
- Costruzione della nuova Scuola Materna di Castiglione con termine lavori estate 2018.
- Pista ciclabile di Montaletto, conferma stanziamento della Provincia che segue la
progettazione ed esecuzione. A tale intervento seguirà quello comunale per collegare la
rotonda biondi alla città.
- Interventi di miglioramento strade, marciapiedi, interventi di sicurezza stradale e
realizzazione percorsi ciclopedonali nei quartieri del forese, è un capitolo ampio che
comprende piccoli e grandi interventi di cura dei nostri quartieri, gli interventi che verranno
realizzati sono stati selezionati a seguito di incontri nelle frazioni e nelle giunte nei quartieri.
Si sono realizzati vari interventi anche nel 2018.
- Riqualificazione Lungomare. La Regione nel bilancio ha previsto un finanziamento da 20
mln per le riqualificazione delle aree costiere e turistiche. A prescindere da tale Bando e
finanziamento regionale comunque la Giunta è intenzionata ad intervenire in tale contesto,
in base alle disponibilità economiche e confronto con la città sulla scelta progettuale. Ci si
potrà quindi orientare, in base alle opportunità apertesi con il finanziamento regionale, in
caso negativo ad un restyling finanziabile per stralci con risorse correnti per successive
annualità, oppure in caso positivo ad un intervento di riqualificazione strutturale che
coinvolge molti aspetti (sosta, mobilità, strutture ricettive e balneari, ecc…) da finanziare
con risorse molto consistenti e reperibili dal piano degli investimenti nelle annualità
successive in cofinanziamento oppure reperendo con scelte di bilancio comunale, le risorse
necessarie e sensibilmente più alte rispetto a quanto riportato sopra. All’interno del
comparto lungomare la giunta è intenzionata ad avviare delle politiche di sosta (parcheggi)
e mobilità volte a sostenere le attività economiche della zona.

11) Attuazione di ulteriori progetti dei 50+ luoghi da rigenerare, il patrimonio come
risorsa per lo sviluppo e la coesione sociale.

Dopo aver avviato o realizzato circa una decina di luoghi nel 2015, nel 2016 e 2017 si
procederà con ulteriori luoghi anche grazie all’unità dedicata. In particolare tra i tanti, si
lavorerà sul woodpecker, magazzino darsena, ex cral saline, avviando le procedure per
l’affidamento in gestione e la loro riqualificazione. Nel 2017 si conta di aprire l’ex cral saline
e iniziare il percorso con l’affidamento del woodpecker. Da notare come nei 50+luoghi da
rigenerare molti siano ricompresi in altri strumenti e programmi dell’amministrazione (piano
investimenti, psc, percorso di partecipazione, ecc…).
12) Percorsi di Partecipazione; sostegno alla cittadinanza attiva e volontariato;

La giunta ha promosso numerosi percorsi partecipativi con la cittadinanza sia sul
patrimonio che in ambito sociale e in particolare nel 2017 si sono vinti 2 bandi regionali che
hanno finanziato il percorso partecipativo. In particolare ssi sta lavorando con la
competente commissione consigliare e si conta di avere i nuovi CdZ nei prossimi mesi.
L’amministrazione intende anche definire ed incentivare le forme di volontariato presenti
nella città, portando avanti la casa del volontariato, l’emporio sociale e tutti presidi sociali e
di volontariato in essere.
Per stimolare la partecipazione attiva dei cittadini sotto varie formule l’amministrazione
promuove un pacchetto di strumenti per raggiungere tale obiettivo e dunque accrescere la
coesione ed il senso di comunità, sulla costa come nel forese.

Gli strumenti in elaborazione:
Regolamento sulla promozione dell’impegno civico e collaborazione tra cittadini e
amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani materiali ed
immateriali.
b) Nuovo regolamento ed assetto dei Consigli di Quartiere.
c) Strumenti di partecipazione giovanile (percorso partecipativo You Can!)
d) Aggiornamento del regolamento sulle libere forme associative, per garantire il
coordinamento per affrontare al meglio i bisogni della comunità sociali, aggregativi, sportivi
e culturali.
e) Scuole come case del quartiere, ovvero spazio di aggregazione sociale fuori dall’orario
scolastico (candidatura percorso di partecipazione legge regionale).
a)

13) Attenzione alla sicurezza, al presidio del territorio ed alla diffusione di una cultura
della Protezione Civile.
l’amministrazione continua a lavorare in sinergia con le forze dell’ordine per fare ogni
azione utile al miglioramento della tranquillità e della sicurezza dei propri concittadini. A tal
fine la Giunta intende valorizzare la collaborazione con i cittadini, con i volontari e le
associazioni d’arma per un migliore ed integrato presidio del territorio.
La giunta prevede anche un ulteriore implementazione, sentito il comitato ordine e
sicurezza pubblica, dei sistemi di controllo e video sorveglianza, con l’obiettivo di realizzare
un monitoraggio con lettore di targa in tutti gli accessi della città costiera.
Grazie anche alle risorse della TS sull’abusivismo, si prevederà anche un migliore presidio
dei centri turistici contro i fenomeni di degrado predisponendo anche strumenti normativi,
come ad esempio delibere ed ordinanze ad hoc.
La giunta insieme al volontariato ed alle associazioni di categoria che hanno manifestato la
propria disponibilità si impegnerà a gestire al meglio l’emergenza profughi, incentivando
l’integrazione, il controllo ed il lavori socialmente utili.
Ruolo importante per la sicurezza l’assume la Protezione Civile comunale sia sotto l’aspetto
di gestione delle emergenze, sia di preparazione in tempo di pace delle condizioni e
strumenti per ridurre i rischi per la popolazione, a tal fine si prevede di concludere lo studio
sulla micro zonizzazione sismica, di continuare nella opera di aumento di difesa dal rischio
idrogeologico, aggiornamento e miglioramento dei piani di emergenza, iniziative e
campagne di sensibilizzazione verso la popolazione.
14) Miglioramento della viabilità e mobilità cittadina

Continua l’opera di miglioramento della mobilità realizzando il sistema di parcheggi scambiatori
e navette gratuite per il mare a milano marittima per l’estate 2018; così come si continuerà a
lavorare attuando il piano presentato nella primavera 2017, che prevede oltre alle grandi opere
di mobilità cittadina (svincolo ss16-71bis e rotonda saline) anche il completamento della
dorsale alberghiero-cimitero e relativa rotonda sul viale Milano nel 2019.
Si prosegue progressivamente l’alleggerimento del traffico dalle zone ad alta vocazione
turistica e la costruzione o messa a sistema delle infrastrutture ciclabili.
15) La riqualificazione del comparto portuale e del collegamento tra le due anime della
città: il Mare ed il Sale
Un progetto più ampio che mira entro il 2019-2020 a congiungere le due anime autentiche
della città: il mare e le saline.
L’idea è quella di creare una piacevole passeggiata che possa unire il mare alle saline,
passando dal porto turistico, il borgomarina, la torre San Michele, i magazzini del sale, fino a
proseguire con un percorso ciclo-pedonale lungo l’argine del canale emissario fino al centro
visite delle saline di Cervia.
Si parte quindi dal porto turistico della città, oggetto già da alcuni mesi di una nuova e
positiva gestione (a seguito di una complessa e dispendiosa vertenza che continuerà nei
prossimi anni) che nel prossimo 2018 vedrà il consolidarsi con un bando di lunga durata per
permettere investimenti importanti sia per quanto riguarda le strutture che la navigabilità.
La passeggiata turistica continua passando per la “curva del lungomare”, sul lato canale con
l’area produttiva dedicata alle Cozze di Cervia ed alla cantieristica, mentre sul lato delle attività
commerciali con un percorso ciclo-pedonale che porta al lungomare ma soprattutto tramite il
porto turistico, verso il mare, con le sue barche e le sue onde.
Dopo il viale Colombo si entra nel borgo dei pescatori, il borgomarina, che sarà
caratterizzato da una strada in pietra naturale, da marciapiedi e percorsi ciclabili, da un
rinnovato mercatino del pesce oltre che dalle tante attività enogastronomiche presenti.
Si continua ed inizia a sentirsi il sapore del sale, con la torre san Michele (appena
riqualificata) ed i 3 Magazzini del Sale: l’ex cral diventato luogo di aggregazione, il MuSa ed
il contenitore culturale qual è il Mag (Magazzino del Sale Torre), mentre dell’altra sponda del
canale a fine 2019 sarà terminato il recupero del Magazzino del Sale Darsena con un
progetto imprenditoriale di livello europeo, che sarà raggiungibile anche con imbarcazioni.
La passeggiata serale continua passando lungo via Nazario Sauro, verso corso Cavour, i corsi
Mazzini, la Piazza Garibaldi, per poi proseguire verso il Viale Roma.
Per chi vuole scoprire l’altra anima della città, oltre quella del centro storico, la passeggiata a
piedi o in bici prosegue verso le saline ed il centro visite, con la nuova pista ciclabile che
entro il 2019 sarà terminata e che collegherà lungo il canale emissario, il centro storico alle
saline.
Questo ideale collegamento potrà svolgersi non solo a piedi ma anche con le imbarcazioni, in
particolare nel tratto Porto-Magazzini darsena e poi con imbarcazioni elettriche anche nel
tratto Magazzini – Centro visite.

Cervia, 19.9.2017
La Giunta Comunale

