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Presentazione
“A che serve il passare dei giorni se
non si ricordano?”
Cesare Pavese
I ritmi della vita moderna, la velocità e i
numerosi impegni che ognuno di noi si
trova ad affrontare ogni giorno, ci portano
a soffermarci su quello che stiamo facendo al momento, su cosa dobbiamo fare
dopo e su cosa dovremo fare domani. È
sempre più difficile fermarci a pensare a
che cosa abbiamo fatto ieri, l’anno scorso,
cinque anni fa.
Il presente Bilancio di mandato è un
documento fondamentale che ha proprio
l’obiettivo di riassumere e mettere nero su
bianco quanto l’Amministrazione comunale ha fatto in questi cinque anni di
legislatura.
È uno strumento che intende rendere
conto alla città, che ci ha dato la sua
fiducia per governare Cervia, se e
come abbiamo rispettato gli impegni
che ci eravamo presi nel patto che nel
2004 abbiamo stretto con la città
stessa.

Per prima cosa il Bilancio di mandato
risponde al preciso obiettivo della “trasparenza” che l’Amministrazione che
ho guidato in questi cinque anni ha
inserito in tutte le azioni e che ha lo
scopo sia di rendere note le cose fatte,
ma anche - e soprattutto - di coinvolgere e sollecitare la partecipazione
della nostra comunità.
Fare un bilancio di mandato non significa solo dimostrare quante cose siamo
riusciti a fare, ma anche perché le
abbiamo fatte e in che modo. Inoltre
vedere in questa pubblicazione tutte le
cose che abbiamo realizzato dal 2004
a oggi e che magari ormai diamo per
scontate, ci aiuta a “ricordare”, come ci
invita Cesare Pavese, i giorni che sono
passati e quindi a fare una valutazione complessiva del nostro operato.
In questi cinque anni di progetti, grandi e piccoli, ne abbiamo realizzati tanti e tanti sono stati messi in cantiere.
Tutti con l’obiettivo principale di migliorare la qualità della vita dei cittadini, la
qualità del nostro territorio, del nostro
ambiente.

Ci siamo riusciti? La città, complessivamente e dal punto di vista economico, ambientale e sociale, è cresciuta in questi anni? Ha funzionato la
ricetta della collaborazione pubblico e
privato? Le risposte stanno in questo
corposo documento che elenca e
spiega gli obiettivi raggiunti, lo stato
dell’arte di quelli non ancora realizzati e i nuovi che in corso d’opera abbiamo aggiunto.
Per concludere, rivolgo un ringraziamento a tutta la struttura comunale
che con impegno e professionalità ha
lavorato per realizzare i nostri obiettivi,
non ultimo il presente Bilancio di mandato.
Roberto Zoffoli
Sindaco di Cervia
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La missione ed i valori
La missione
La missione che l’Amministrazione
si propone è quella di raggiungere
standard ancora più elevati di qualità della vita e del territorio, partendo da una maggiore attenzione
alle persone e alla socialità in tutti i
centri del comune per fare in
modo che ognuno possa sentirsi
più sicuro rispetto al proprio lavoro, alla propria famiglia, al proprio
progetto di vita.
Si intende aprire una fase nuova della vita di Cervia, lavorando a un giusto equilibrio tra uomo e territorio;
senza rinunciare ad una prospettiva
di sviluppo e di lavoro ma puntando
sulla ricerca di una maggiore qualità
complessiva dove preservare e valorizzare l’ambiente e il territorio, investire in politiche di innovazione, conservare gli insegnamenti delle tradizioni migliori, offrire più scolarità e
più opportunità ai nostri giovani, più
sapere e più cultura ai cittadini nel
loro insieme.
Qualità, qualità, qualità.
Una chiara scelta a favore della
qualità in ogni ambito: sul territorio, nel sociale, nella cultura.
La visione futura di Cervia perseguita dall’Amministrazione può
essere così descritta:

I valori

>>>

La
missione
una Cervia

Rinnovarsi nella tradizione
Continuare ad essere la città migliore dove vivere,
lavorare, divertirsi.

Sempre più a misura d’uomo, nella quale la qualità della vita sia
l’elemento distintivo.
Con occasioni per il tempo libero.
Che incoraggi ed esalti la partecipazione dei cittadini.
In cui sia più facile vivere, muoversi, lavorare.
Consapevole e orgogliosa della propria storia, della propria identità e della propria cultura, tollerante e aperta al confronto, europea.
Disponibile verso le categorie più deboli e orgogliosa delle tante varie associazioni di volontariato.

i Valori
Orgoglio di appartenenza aperto al confronto
Responsabilizzazione, condivisione e coesione
Partecipazione e sussidiarietà
Inclusione e solidarietà
Trasparenza, imparzialità e coerenza
Rispetto e valorizzazione dell’ecosistema e della biodiversità
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 Chi siamo
1.1 Il territorio e l’economia
Cervia è circondata dal mare, dalle saline e dalle pinete. Da antica città del
sale, è ora una prestigiosa località di vacanza. La tutela dell’equilibrio tra
ambiente e sviluppo, nel rispetto della natura e del verde, ne fanno un
modello di riferimento nel panorama turistico nazionale e internazionale.
Il Comune di Cervia si estende su una superficie di 82,19 Kmq, tra il mare
Adriatico ad est ed i Comuni di Ravenna (nord-ovest), Cesena (ovest) e
Cesenatico (sud).
Il suo litorale comprende le località di Cervia Centro, Milano Marittima,
Pinarella,Tagliata; l’entroterra quelle di Terme, Castiglione, Savio, Pisignano,
Cannuzzo, Montaletto,Villa Inferno, Saline.
E’ un territorio ricco di bellezze naturali, di tradizioni, di cultura, di storia e
di luoghi ospitali, capace di offrire innumerevoli attrattive per una vacanza
all'insegna del benessere, del divertimento e del relax.
La pineta, in origine un bosco misto di latifoglie e di conifere, rappresenta
una parte importante del paesaggio, dell'ambiente, della storia e della cultura di Cervia, una grande risorsa economica e un "polmone verde" che
si è caratterizzato storicamente come una componente significativa dell'offerta turistica locale.

Piazza G. Garibaldi e Palazzo del Comune

Vele storiche nel portocanale

Altro gioiello dell’ambiente cervese è la Salina, nella zona centrale del territorio cervese è da sempre una componente fondamentale della storia,
dell’economia, della cultura e delle tradizioni di Cervia. Oggi costituisce la
porta sud del Parco Regionale del Delta del Po in Emilia-Romagna.

1.2 La storia di Cervia

Fenicotteri nella Salina di Cervia

Ficocle
Oggi è Cervia, un tempo era Ficocle. Fondata forse da coloni greci, quando il suo nome compare per la prima
volta nei documenti storici alla fine del V secolo è già città di una certa importanza, in quanto sede vescovile. Situata
fra Ravenna, Rimini e Cesena, si sviluppa notevolmente in età bizantina come conseguenza della lotta politica e
religiosa fra la chiesa di Roma, a cui Ficocle apparteneva, e quella di Ravenna. Secondo la tradizione, l'abitato di
Ficocle sorgeva all'interno della salina, in quella che è oggi la zona archeologica del Prato della Rosa. Ed è proprio
l'inizio della lavorazione del sale (databile VIII - IX secolo) a rendere questa piccola città protagonista di numerose vicende storiche. Nell'antichità, quando il sale era quasi l'unico metodo di conservazione degli alimenti, la sua
importanza commerciale ed il suo valore erano enormi, la città prosperava quando il raccolto era abbondante e
DAL DIRE AL FARE LA COERENZA
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stentava quando le annate erano
cattive. Nel corso dei secoli la città
di Cervia fu così oggetto della bramosia di coloro che si disputarono
il possesso ed il controllo delle sue
Saline. Successivamente appare in
una lettera papale del 997 l'espressione "ad locum qui dicitur Cervia"
(in quel luogo che viene chiamato
Cervia...). Da questo momento
scompaiono le tracce dell'antica
Ficocle e comincia la storia di
Cervia. Cervia vecchia, che occupava una superficie di 20 ettari, era
posta al centro delle saline. Era circondata da un alto terrapieno che
fungeva da argine al canale perimetrale, lungo circa 1800 metri. Cervia
vecchia fu demolita in seguito alle
pressioni degli abitanti della città,
decimati dalla malaria e dalle condizioni di vita insalubri. Posto di fronte alla minaccia di perdere la lavorazione del sale, il Papa assecondò
le richieste dei cervesi e fece trasferire la città a est, nella posizione
attuale, utilizzando tutto il materiale di Cervia vecchia e facendone
giungere altro via mare. Papa
Innocenzo XII firmò il decreto di
traslazione della città il 9 novembre
1697. Scelto il luogo idoneo (la più
alta delle dune costiere), preparato
il terreno, chiamati gli operai da
varie città, il 24 gennaio 1698 il
vescovo Francesco Riccamonti
poneva la prima pietra di Cervia
nuova. Cervia nuova sorse su disegno di Bellardino Preti a forma di
rettangolo, con un perimetro di circa 800 metri. La cinta esterna, comprendeva 48 abitazioni che potevano ospitare oltre 150 famiglie di
salinari, un piccolo ospedale, una
caserma, un macello ed il teatro.
Sulla via principale vennero costruite la chiesa del Suffragio ed altre 15
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case con vasti cortili per il clero e le
famiglie nobili. Una piazza minore
ad uso mercato venne lasciata dietro la piazza principale. Nel resto
del quartiere centrale trovarono
posto un convento ed altre case
private.
Poco all'esterno del quadrilatero
sorsero i due grandi magazzini del
sale, mentre dalla Torre San
Michele le guardie avvertivano con
una campana la popolazione in
caso di incursioni piratesche.
La costruzione della nuova città fu
pressoché ultimata nel giro di dieci
anni. Nel 1708 il tesoriere di
Romagna Matteo Conte ne prese
possesso a nome della Camera
Apostolica.

Milano Marittima:
progetto di
fondazione di una
città giardino sul
mare Adriatico
Alla fine dell’Ottocento si determinano le condizioni per un rinnovamento della città di Cervia con
l’entrata in scena dei primi elementi che prefigurano un futuro non

più fondato sul sale: i soggiorni
terapeutici sul litorale e le villeggiature associate alle cure marine.
La convenzione tra il Comune di
Cervia ed i Maffei trova difficoltà
per problemi finanziari ed attuativi.
Nel 1911 i Maffei stipulano la cessione dei loro diritti a favore del
pittore Giuseppe Palanti. Due mesi
dopo si costituisce una società per
lo sviluppo della spiaggia di Cervia
con il nome di Milano Marittima e
nel 1912 viene siglata la convenzione con il Comune.
Il sito prescelto per la fondazione
della nuova città di villeggiatura
era una fascia di litorale e di pineta che andava dal viale dei Bagni
fino al canale Cupa. Su questa
immensa area, che il Comune
concedeva gratuitamente con il
solo impegno di costruire un
determinato numero di ville all’anno, Palanti, sui principi della garden-city di Ebenezer Howard,
progettò la nuova città.
La nuova città, Milano Marittima,
nasce secondo presupposti di
valorizzazione ambientale e ha
come condizioni per la sua realizzazione la salvaguardia della pineta
e del litorale.

Piano regolatore di Cervia, quartiere di Milano Marittima
(particolare-G. Palanti) 1912
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1.3 La struttura politico-amministrativa - Chi governa
La struttura
politico-amministrativa
IL SINDACO
Roberto Zoffoli
Sono di sua diretta competenza: concertazione, comunicazione, relazioni
internazionali, saline, demanio marittimo, organizzazione ed innovazione
tecnologica

Alberto Donati
Assessore alla Cultura, sport e tempo
libero, Volontariato, Gestione e valorizzazione del patrimonio.

Fabiola Gardelli
Assessore ai Servizi sociali, sanità, politiche della casa, Pari opportunità,
Immigrazione, Affari legali, Decentramento.

Marco Zatti
LA GIUNTA

Assessore agli Affari Generali, Scuola
e formazione, Politiche giovanili.

La Giunta di Cervia si è insediata nel giugno 2004;
collabora con il Sindaco nel governo del comune.



Massimo Mazzavillani
Vice Sindaco e Assessore alle Politiche finanziarie, risorse umane.

Delegati del Sindaco
Riccardo Todoli
Delegato al Verde
“Cervia Città Giardino”

Mariano Dellachiesa
Assessore allo Sviluppo economico e
Produttivo, Edilizia privata, Trasporti,
Pace e cooperazione internazionale.

Massimo Magnani
Delegato al Porto

Umberto Mascanzoni
Assessore ai Lavori Pubblici, Viabilità,
Protezione civile, Polizia Municipale,
Società partecipate.

Dal giugno 2004 al novembre 2006 la carica di Vice
Sindaco e Assessore alle Politiche finanziarie, Risorse
umane è stata ricoperta da Gabriele Armuzzi.

Nevio Salimbeni
Assessore all’Urbanistica, Politiche
ambientali e sviluppo sostenibile,
Politiche comunitarie,Turismo.

Dal giugno 2004 al novembre 2006 la carica di
Assessore agli Affari Generali, Scuola e formazione,
Politiche giovanili è stata ricoperta da Roberto
Amaducci.
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I lavori della Giunta
2004

2005

2006

2007

2008

N. sedute

53

57

62

62

59

N. deliberazioni emanate

514

541

359

304

313

IL CONSIGLIO
Composizione al 31/12/2008
La seduta di insediamento del
Consiglio Comunale si è tenuta in
data 6 luglio 2004.
Si compone di 20 membri oltre al
Sindaco:
PRESIDENTE:
Michele Fiumi
GRUPPO DEL PD
GRUPPO DEL PD:
Carboni Silvano
De Pascale Michele
Farneti Sabrina
Grandu Giovanni
Marchetti Gianni
Massari Ercole
Mercuriali Elena
Rosetti Alfredo
Rossi Paolo
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GRUPPO PARTITO
REPUBBLICANO:
Cappelli Giancarlo
Carli Alessandro
GRUPPO RIFONDAZIONE
COMUNISTA:
Zamagna Daniele
GRUPPO ITALIA DEI VALORI:
Rossi Armando



GRUPPO FORZA ITALIA
VERSO IL POPOLO
DELLA LIBERTÀ
Coatti Alessandra
Savelli Paolo
Trebbi Stefano
Trincossi Michele
GRUPPO ALLEANZA
NAZIONALE/GRUPPO A.N.
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Mazzolani Massimo
Salomoni Gianluca

I lavori del Consiglio
2004

2005

2006

2007

2008

N. sedute

19

17

14

21

20

N. deliberazioni emanate

94

95

69

90

90

Interpellanze e interrogazioni
a risposta scritta

19

59

49

34

42

Ordini del giorno presentati

10

11

3

8

7
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LE COMMISSIONI CONSILIARI

I lavori delle Commissioni Consiliari
2004*

2005

2006

2007

2008

N. sedute 1^ Commissione

3

5

9

11

6

N. sedute 2^ Commissione

7

13

13

22

24

N. sedute 3^ Commissione

5

9

6

13

6

N. sedute 4^ Commissione

3

10

8

10

13

N. sedute Commiss. Urbanistica**

-

3

6

8

11

1

3

3

1^ COMMISSIONE
Diritti dei Cittadini e partecipazione, Personale e organizzazione dei
servizi, Affari Generali, Polizia
Municipale.

2^ COMMISSIONE

N. sedute Commissione Peep**

Bilancio e programmazione,
Patrimonio,Tributi,Turismo,
Interventi economici, Porto.

(*) Il dato riportato si riferisce al periodo Luglio-Dicembre
(**) Istituita in modo permanente dal 15/07/2005
(***) Istituita dal 25/09/2006

3^ COMMISSIONE

4^ COMMISSIONE

Lavori pubblici,Tutela ambiente,
Pinete, Parchi e giardini,
Pianificazione territoriale, Edilizia
privata,Viabilità ,Traffico e
Trasporti, Saline.

Cultura, Sport, Tempo libero, Giovani, Pari opportunità, Pubblica istruzione, Servizi sociali e sanitari.
COMMISSIONE URBANISTICA (Commissione Speciale)
Varianti al Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.
COMMISSIONE PER LE ASSEGNAZIONI DELLE AREE PEEP



1.4 La popolazione
Dal 2004 al 2008 Cervia registra un
sensibile aumento della popolazione,
tendenza che si verifica dal 2000 in
avanti. La crescita viene registrata in
tutti i quartieri del Comune, ma in
mondo più visibile nella porzione di
territorio dalla ferrovia verso l’entroterra. Le zone di maggior espansione
sono quelle della Malva Sud (Bova),
quella di Pinarella, di Tagliata, così
come le frazioni di Castiglione, Villa
Inferno, Pisignano, Cannuzzo, che dal
2004 a oggi sono cresciute con percentuali di ben oltre il 10 per cento.
Tra i motivi principali dello sviluppo, il
costo elevato degli alloggi nella fascia
costiera, dove il mercato è regolato
dalle leggi che governano le località
turistiche di richiamo. Partendo
anche dall'analisi di questi dati, l'amministrazione ha posto tra le priorità
delle proprie politiche il miglioramen-

to della vivibilità delle frazioni, con la forte attenzione posta alla riduzione degli
indici di costruzione, la nuova normativa sulle dimensioni minime degli alloggi e
il potenziamento continuo dei servizi. Ne è un esempio il “caso eclatante” di
Savio, dove dal momento dell’apertura della bretella che ha allontanato la
Statale dal centro (2003) si è invertita la tendenza e la frazione ha ricominciato a crescere.
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1.5. I nostri soldi
Totale Entrate correnti
2004

2005

2006

2007

2008

2 0 0 9 (Prev.)

26.255.303,13

26.768.270,61

26.797.764,33

28.576.719,91

30.295.034,47

31.500.136,51



“Noi ci mettiamo la faccia”
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Totale Spese correnti
2004

2005

2006

2007

2008

2 0 0 9 (Prev.)

26.604.329,76

27.226.433,34

27.148.014,56

28.531.732,36

30.589.951,94

31.602.717,84



Ulteriori poste per il finanziamento della spesa corrente
Utilizzo Avanzo
2004

2005

2006

2007

2008

925.423,71

948.749,37

1.339.497,00

1.162.467,25

845.283,95

Utilizzo Oneri di Urbanizzazione
2004

2005

2006

2007

2008

2 0 0 9 (Prev.)

2.918.891,98

2.758.748,91

2.071.883,46

2.176.014,87

2.870.872,90

2.705.736,30
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Spese per indebitamento
Spesa corrente

2004
impegnato

2005
impegnato

2006
impegnato

2007
impegnato

2008
impegnato

2009
previsione

Interessi passivi

1.589.445,27

1.492.687,97

1.625.590,42

1.763.753,83

1.857.434,11

2.113.031,72

Quota capitale

2.561.771,28

2.507.597,58

2.344.992,96

2.889.279,24

2.369.498,56

2.603.154,97

Totale rate

4.151.216,55

4.000.285,55

3.970.583,38

4.653.033,07

4.226.932,67

4.716.186,69

La seconda tabella (di pagina 14) rappresenta l’avanzo corrente generato dalla gestione dell’anno precedente ed applicato all’anno indicato. Poiché però ogni anno la gestione di competenza genera avanzo (che viene applicato l’anno successivo) il ricorso a tale forma di autofinanziamento può ritenersi pressoché neutro. Il ricorso agli OO.UU. a copertura
delle spese correnti è necessario dato l’alto livello di investimenti finanziati ogni anno, in parte facendo ricorso all’assunzione di mutui (seconda tabella). Il totale delle rate per l’accesso all’indebitamento necessario per finanziare gli investimenti è di gran lunga superiore alla quota di OO.UU. utilizzati a copertura delle spese correnti.

Spese di Investimento

TOTALE € 89.164.313,46
2004 - 2009

Area economica

€ 19.584.458,00

Area sociale

€ 58.737.986,00

Area ambientale

€ 10.841.869,46
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1.6 I principali portatori di interesse e il loro
coinvolgimento (i nostri stakeholder)
1.6.1 I nostri stakeholder
I CITTADINI
I cittadini del Comune di Cervia

ISTITUZIONALI



Unione Europea
Ministero dell’Interno
Ministero della Funzione Pubblica
Corte dei Conti
Ragioneria Generale dello Stato
Aeronautica Militare – Aeroporto di
Pisignano - 5° Stormo
Esercito Italiano
Marina Militare
Polizia di Stato
Carabinieri
Guardia di Finanza
Capitaneria di Porto
Corpo Forestale dello Stato
ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo)
ANAS
RFI (Rete Ferroviaria Italiana)
Regione Emilia-Romagna
Ufficio Territoriale di Governo
(Prefettura)
Questura
Provincia di Ravenna
Comuni della Provincia
Città ed istituzioni nazionali ed estere
partecipanti alle varie manifestazioni
Città gemellate: Jelenia Gora (Polonia)
e Mahon (Spagna)
ANCI (Associazione Nazionale Comuni
d’Italia)
UPI (Unione delle Province Italiane)
Legautonomie
Camera di Commercio Industria
Artigianato
Tribunale di Ravenna
Procura della Repubblica di Ravenna
Agenzia delle Entrate di Ravenna
Agenzia del Demanio di Ravenna
Agenzia del Territorio di Ravenna
Parco Regionale Delta del Po
Azienda Sanitaria Locale
ARPA - Sezione di Ravenna
R.I.N.A. (Registro Navale Italiano)
Soprintendenza archeologica di Ravenna
Soprintendenza per i beni ambientali
e architettonici di Ravenna
Autonomie Scolastiche
Centri di Formazione Professionale
INAIL
INPS
Università di Bologna
Vigili del Fuoco

AREA ECONOMICA,
SOCIALE, AMBIENTALE
I dipendenti del Comune di Cervia
Gli imprenditori del territorio
I fornitori dell’Amministrazione
Il Tesoriere Comunale (Cassa di
Risparmio di Ravenna)
Gli istituti bancari e assicurativi del
territorio
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Unione di Prodotto Costa
Unione di Prodotto Terme
APT Servizi
Unione Cooperative
Lega Cooperative
Ass. Industriali
Delta 2000 Soc. consortile a r.l.
SERN (Swedish Emilia-Romagna
Network)
Terme di Cervia
Centro Ricerche Marine
Parco Salina di Cervia
Fondazione Cervia Ambiente
ASCOM
Confesercenti
CNA
F.A.P.A.
Associazione Albergatori
Asshotel Confesercenti
CIA
Confagricoltura
Cooperativa Bagnini
Cooperativa Pescatori
Cooperativa “La Fenice”
Aeradria S.p.A
Agrifidi
ATM S.p.A.
ATO (Agenzia d’ambito territoriale
per i servizi pubblici)
Azimut
Banca Popolare Etica
Confidi
Consorzio provinciale per la formazione
Coop.E.R.Fidi
Cooperativa Garanzia Commercio
Finanziarti
Hera S.p.A.
Promozione e Turismo Soc. Consortile
mista
Romagna Acque S.p.A.
S.A.P.I.R. S.p.A
SEAF (Aeroporto Forlì)
S.TE.P.RA S.p.A
I Consigli di Zona
Le Rappresentanze Sindacali
CGIL - FP
CISL - FPS
UIL - FPL
DICCAP - SULPM
Le Consulte
Consorzio per i Servizi Sociali
Accademia Perduta Romagna Teatri di

Ravenna
ACER Ravenna
Artevento
Atlantide avventura S.r.l.
Cavallino a Dondolo
Cooperativa Arrivano dal mare
Cooperativa sociale San Vitale
Coordinamento Provinciale Ass.
Volontari di Protezione Civile
FISM (Federazione Italiana Scuole
Materne)
Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna
Fondazione Del Monte
Fondazione Flaminia
Fondazione Ravenna Manifestazioni
IPAB “Busignani”
Volontari per gli incendi in pineta
A.S. Calcio 1920
A.S.D. "Montaletto"
A.S.D.Team Aquilotti Cervia
A.S.D.C. del Duca
Adriatic Golf Club Cervia
Ass. calcio femminile Cervia
Ass. Cervia equipe ginnastica artistica
Ass. danza sportiva dil. Ballando Ballando
A.S.D. beach tennis "Playball"
Centro Studi Danza e Movimento
Circolo Nautico Amici della vela
Circolo tennis Cervia
Club canoa kayak
Contact gym
ENDAS Hara
Equipe Romagna
G.S. Amici di Montaletto chiesa
G.S. pallavolo Savio
Ginnastica generale ARCI
Gruppo yoga Cervia
Kriterion Ass. cult. sportiva
Polisportiva 2000 settore calcio
Polisportiva 2000 settore tennis
Polisportiva Real Pinarella
Società Velica Cervia
Sportur club
Unione sportiva giovanile cervese

Associazioni di promozione sociale
Iscritte all’Albo Comunale delle
Libere Forme Associative
Accademia Europea Sport Vision
Antichi Sapori di Romagna
Ass. 6pi
Ass. A.SE.ME.S.
Ass. Alex Langer
Ass. Alu
Ass. Amici dell’arte “Aldo Ascione”
Ass. Bocciofila Cervia
Ass. Cervia Bonsai
Ass. Comunità Tra Noi
Ass. Culturale Il Cerbero
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Ass. Culturale Menocchio
Ass. Danilo Donati Scenografi Dilettanti
Ass. Diportisti cervesi
Ass. Germano Todoli per la Difesa dello
Sport e della Natura
Ass. I Ragazzi Della Piazza
Ass. Il Circolino delle Famiglie
Ass. Interculturale Mammafrica
Ass. Le Muse
Ass. Liscio 2000
Ass. Musicale “Prendi Nota”
Ass. Nati per caso
Ass. Nazionale Liberacaccia
Ass. Nazionale Senegalesi in Italia
Ass. Non è mai troppo tardi
Ass. per la Solidarietà Economica e
Culturale A.S.S.E.C.”
Ass. Sa.Re.I. Saloum Saloum Residenti Italia
Ass. Sport and Fun
Ass. Surfing Shop Sport Promotion
Ass.Tidiani
Auto Motoclub Cervia
Basket Cervia
Centro Addestramento Cinofilo Cervese
Centro Aiuto alla Vita
Centro Culturale Il Trabaccolo
Centro Iniziativa Donna
Centro Sociale Cervese
Cervia Camp
Cervia Sub
Circolo ENDAS G. Oberdan
Club Cervia Volante
Club della Braciola
Club della Pesca
Compagnia Arcieri Cervia
Coop. Sociale Lo Stelo
Corpo Bandistico Città di Cervia
Federazione Italiana della Caccia - Sezione
Comunale di Cervia
Granelli d’autore
Gruppo Archeologico Cervese
Gruppo corale città di Cervia
Gruppo Modellistico Cervese
Gruppo Podistico Cervese
Gruppo Sportivo Romagna
Gruppo Tartufai

Hellas Basket Cervia
Helper
La Congrega della Sensia
Libera Università per adulti e terza età
Pinarella Mare
Polisportiva Castiglionese
Polisportiva Grama
Polisportiva La Pineta
Pro Loco Riviera dei Pini
Società Aquilotti Cervia
Società Pallavolo Cervia
Sezione distinta per le politiche giovanili
Ass. Il Bassocomodo
Ass. Linea Zero
Circolo Giovanile Culturale Ricreativo
Il Circoletto
Sezione distinta per associazioni sindacali e
professionali
C.G.I.L. Cervia
C.I.S.L. Cervia
UIL Cervia
Conf. FAPA
CNA Cervia
A.N.M.I.C. (Ass. Nazionale Mutilati Invalidi
Civili)
ASSPI (Ass. Piccoli Proprietari Immobiliari)
Sezione distinta per associazioni
combattentistiche
A.N.M.I. Cervia
A.N.P.I. Cervia

Associazioni di
Volonariato
Iscritte all’Albo Comunale delle
Libere Forme Associative

Ass. A.R.E.A. (Ass. Ricercatori Ecologia
e Archeologia)
Ass.A.V.A.S. (Ass.Volontari Ambiente Savio)
Ass. Agenti di Polizia Municipale a riposo
Ass. Cervia Buona
Ass. Cervia Incontra l’Arte
Ass. Cerviauxilia
Ass. Croce Giallo Blu
Ass. Diabete e Prevenzione Romagna
Ass. Gruppo Amanti della Pineta
Ass. Gruppo Famiglia
Ass. Il Sale della Vita
Ass. Integriamoci Insieme
Ass. La Saletta
Ass. Lance C.B. (Radioamatori)
Ass. Mission Team
Ass. Monticulum
Ass. Movimento per la vita
Ass. Pianeta Uomo
Ass. Piccolo Mondo Sez. Cervia
Ass. Pubblica Assistenza Città di Cervia
Ass. Stare Insieme
Ass. Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare
Ass.V.A.B. (Vigilanza Antincendi Boschivi)
Avis Comunale Cervia
Cervia 0-18
Co.Si.Stra
Comitato Antidroga2
ENPA Cervia (Ente Nazionale
Protezione Animali)
Gruppo Culturale Civiltà Salinara
Guardie Giurate Ecologiche Volontarie
Impronte di Solidarietà
Istituto Oncologico Romagnolo
Karibu Insieme per Crescere
M.A.R. Movimento per l’autonomia
della Romagna
Pubblica Assistenza Provincia di RavennaSez. Cervia
Un posto a tavola

Ass. A.G.E.S.C.I.
Ass. A.R.C.A. Ass. Ravennate Cervese
Animali

1.6.2 Il coinvolgimento degli Stakeholder nella gestione e negli indicatori
del Bilancio Sociale di Mandato
La condivisione con le parti sociali, economiche e sindacali è una prassi che si è consolidata negli anni.
Attraverso il ricorso al metodo della concertazione, l’Amministrazione comunale ha inteso rafforzare le condizioni per un’effettiva ed efficace partecipazione delle realtà associative economico/sindacali più rappresentative
e fortemente radicate della città al processo di definizione delle fondamentali scelte di politica economica e
sociale del Comune favorendo il loro più attivo coinvolgimento.
Da queste premesse sono nati, con un protocollo d’intesa sottoscritto da tutte le componenti rappresentate, il
Tavolo generale di concertazione che affronta le scelte strategiche e programmatiche per lo sviluppo della città
e i Tavoli settoriali che affrontano tematiche specifiche e particolari sempre in ambiti strategico/operativi.
Le modalità di gestione, i parametri e gli indicatori di controllo dei servizi sono concordati con gli stakeholder
interessati.
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TERRITORIO E AMBIENTE

SVILUPPO, IMPRESA, LAVORO

CULTURA

10.3 Recuperare l’economicità dell’azione
amministrativa

10.2 Garantire la qualità dei servizi ai cittadini

>> LINEA 10 IL COMUNE IMPRESA

7.3 Potenziare le iniziative artistiche e spettacolari

7.1 Realizzare il distretto culturale di qualità

>> LINEA 7

4.5 Promuovere un’agricoltura di qualità, salubre, che punti sulle produzioni tipiche e sulle sostenibilità ambientali

4.4 Rafforzare ed ampliare l'artigianato con
particolare attenzione ai giovani

4.3 Favorire il rilancio del commercio

4.1 Programmare il futuro turistico della città

>> LINEA 4

1.5 Promuovere l’incremento del patrimonio
pubblico

1.2 Promuovere la riqualificazione abitativa, lo
sviluppo commerciale e turistico, il recupero
dei beni storici del territorio

1.1 Promuovere l’incremento e la tutela del
patrimonio naturale e urbano.Valorizzare le
risorse e le potenzialità del territorio

>> LINEA 1

LA SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA
TERRITORIO E AMBIENTE

COESIONE SOCIALE,
FAMIGLIA, SANITÀ E SERVIZI
CULTURA

VALORIZZARE I CENTRI
ABITATI

SVILUPPO, IMPRESA, LAVORO

5.4 Incentivare lo sviluppo sportivo

5.3 Sostenere le problematiche del mondo
femminile

5.2 Investire nei giovani

5.1 Sostenere la Consulta del Volontariato

>> LINEA 5

VOLONTARIATO ED
ASSOCIAZIONISMO

4.7 Valorizzare le attività portuali

4.6 Prestare maggiore attenzione alla tutela dei
lavoratori deboli

4.2 Realizzare imprese di servizi all’economia

>> LINEA 4

3.2 Migliorare la vivibilità della città attraverso
la sicurezza dei cittadini

10.2 Garantire la qualità dei servizi ai cittadini

10.1 Migliorare efficacia, efficienza e produttività
garantendo trasparenza e ottimizzazione
delle funzioni dei diversi servizi

>> LINEA 10 IL COMUNE IMPRESA

9.2 Migliorare la mobilità urbana

9.1 Migliorare la mobilità urbana ed extraurbana

COLLEGARE IN SICUREZZA
E VELOCITA' IL TERRITORIO
CON LE MAGGIORI ARTERIE DI COMUNICAZIONE ED ASSICURARE UNA
VIABILITA' INTERNA EFFICIENTE E SICURA

>> LINEA 9

8.6 Promuovere il contributo dei Consigli di
Zona alla gestione della città e il metodo
partecipativo nella pianificazione

8.5 Garantire attenzione costante alla manutenzione di strade, fogne, verde, impianti sportivi, edifici pubblici

3.1 Garantire e tutelare la qualità della vita
contrastando i fenomeni di criminalità

>> LINEA 3

2.9 Promuovere la coesione territoriale

SICUREZZA E LEGALITÀ

8.3 Individuare strutture, spazi per le attività
sportive, ricreative e culturali

8.2 Superare la separazione paesi e città

8.1 Rendere dinamici i Centri abitati

>> LINEA 8

7.2 Potenziare la funzione e il ruolo culturale
della Biblioteca di Cervia

>> LINEA 7

SVILUPPO, IMPRESA, LAVORO

4.5 Promuovere un’agricoltura di qualità, salubre, che punti sulle produzioni tipiche e sulle sostenibilità ambientali

>> LINEA 4

1.4 Confermare la centralità delle politiche di
sostenibilità ambientale

TERRITORIO E AMBIENTE

6.2 Valorizzare i percorsi formativi

>> LINEA 1
1.3 Promuovere il recupero e la gestione del
territorio

SCUOLA E FORMAZIONE

LA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

6.1 Garantire pari opportunità nell'accesso al
sistema formazione

>> LINEA 6

8.4 Prevedere interventi pubblici per migliorare
i servizi le infrastrutture e la completa messa a norma e in sicurezza di tutti gli uffici
pubblici

2.8 Rispondere all’emergenza abitativa

2.7 Potenziare i Centri Sociali Ricreativi

2.6 Potenziare l’assistenza

2.5 Sviluppare servizi per l’immigrazione

2.4 Sostenere interventi a favore dell’handicap

2.3 Incentivare il welfare familiare

2.2 Definire i rapporti con il Consorzio dei
Servizi Sociali

2.1 Confermare e rendere stabile il progetto
"Cittadella Sanitaria"

>> LINEA 2

1.4 Confermare la centralità delle politiche di
sostenibilità ambientale

>> LINEA 1

LA SOSTENIBILITA’ SOCIALE

1.7 IL PROGRAMMA DI MANDATO RIPARTITO NELLE AREE DI RENDICONTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DI MANDATO

BILANCIO SOCIALE DI SOSTENIBILITÀ DI MANDATO

1.7 Il programma di mandato ripartito nelle aree di
rendicontazione del bilancio sociale di mandato

Cervia
Il programma
di mandato
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1.7.1 Rendicontazione delle linee strategiche del
programma di mandato e la metodologia
Emerge con chiarezza dallo schema precedente che le
linee strategiche del programma di mandato sono tra
loro intrecciate e fortemente interconnesse, che si
richiamano e si sostengono; si nota anche quanto le linee
strategiche possano essere assegnate a più aree della
sostenibilità proprio per la loro forte trasversalità.
La scelta di assegnare gli obiettivi ad una delle aree della
sostenibilità è stata fatta per aiutare a leggere il filo conduttore che lega insieme gli obiettivi: come evidenziato
nella Missione, la linea comune che orienta e rende unitaria l’attività dell’Ente è la ricerca del miglioramento continuo della qualità.
Il Bilancio sociale di mandato si propone di rappresentare ai cittadini, alle imprese, alle associazioni, le attività
dell’Amministrazione in termini di impatti socioambientali attuali e futuri, rispettando il principio di
sostenibilità in base al quale le scelte di governo di oggi
non devono limitare le opportunità delle generazioni
future. Il metodo avviato e che si sta attuando di democrazia partecipativa è caratterizzato dalla fiducia reciproca fra i vari soggetti che operano sul territorio. Si
percepisce come un valore l’impegno volto al dialogo,
al confronto, alla verifica delle aspettative, alla capacità
di risolvere i problemi, anche all’interno della struttura
organizzativa comunale.
La scelta degli indicatori e delle principali realizzazioni è
stata finalizzata a rendere conto dell’azione svolta con
riferimento agli impegni assunti con il taglio della maggior
integrazione tra le dimensioni economica, sociale ed
ambientale. Il periodo di riferimento è dal 2004 al 2009
con l’avvertenza che i dati dell’ultimo anno sono preventivi e quindi non confondibili con gli altri, ma da assumersi solo come tendenza.
Un richiamo alla scelta dei colori utilizzati. Partendo dai
colori dello stemma del Comune, il blu e il giallo che uniti diventano verde, si è voluto provare ad utilizzare anche
la scelta cromatica per sottolineare l’integrazione, la
coesione come stile di lavoro e risultato dell’azione messa in campo dall’Ente. L’area economica rappresentata
con il blu, l’area sociale con il giallo, l’area ambientale con
il verde delineano il Comune nel suo complesso e nello
sforzo di attuare il programma di mandato.
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E’ il programma di mandato stesso, quindi, che tiene unite l’area economica, sociale ed ambientale perché perseguendo una crescita armoniosa della città e del territorio
cerca l’equilibrio tra settori, chiede il contributo di tutti
per aumentare la qualità, nella convinzione che la qualità
della Città è frutto di convergenze e del contributo da
parte di tutte le componenti che la costituiscono.
Le linee strategiche delineate dal programma di mandato, con le variazioni e le integrazioni intervenute nel
corso del mandato sono evidenziate da un titolo, suddiviso in obiettivi ed azioni di cui si riporta il risultato
raggiunto.
Si è cercato di riportare prima sinteticamente e di seguito con dovizia di dettagli gli impegni del programma.
Es.
OBIETTIVI

AZIONI

ESITO

NOTE

Gli obiettivi scritti in GRASSETTO MAIUSCOLO sono
inserimenti ulteriori rispetto al programma di mandato.
Il lavoro è stato curato dalla Direzione Generale coi suoi
servizi in staff e dall’ufficio Stampa del Comune di Cervia
che si sono avvalsi delle indicazioni del Sindaco, degli
Assessori e della collaborazione dell’intera struttura.

Direttore progetto: Daniela Ori
Gruppo di Lavoro: Susanna Babbi (Coordinatore), Lino
Bedeschi, Susi Benedettini, Arianna Boni, Paolo Brunelli,
Roberto Cantagalli, Francesca Focaccia, Fabio Forti, Cristina
Ghedini, Eleonora Ghedini, Alessandra Giordano, Roberto
Giunchi, Gianluca Magnani, Lucia Marchetti, Flavia Mazzoni,
Gaia Milanesi,Alberto Pilandri, Gianna Venturi.
Collaborazioni: Maria Antonietta Alessandri, Cristina
Antonellini, Stefano Bertamini, Annalisa Canali, Romina
Della Bartola, Ivonne Fiumana, Barbara Frigoli, Carlotta
Landi, Laura Ricci, Bruna Rondoni, Alessandro Stella,
Emilio Tricoli, Bianca Verri, Carmen Vitali.
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La sostenibilità economica



Il Comune ha promosso lo sviluppo territoriale
sostenendo le attività economiche locali e le nuove
realtà con l’attenzione alla sostenibilità, contenendo
l’aumento di grandi strutture, adeguando l’offerta alle
esigenze mutevoli nel tempo, incentivando le scelte
di qualità (appartamenti e stabilimenti balneari “certificati”, agricoltura sostenibile), proponendo eventi
significativi nella convinzione che turismo e cultura si
completino a vicenda.
La dimensione economica emerge fortemente nella
programmazione urbanistica, nell’uso delle risorse
demaniali, nella ricerca di accordi pubblico/privato
per attivare ulteriori risorse.
Coinvolgere i cittadini e gli imprenditori nella nuova
progettazione urbanistica, stimolare la partecipazione
e la condivisione delle priorità sono gli input che hanno mosso l’azione politica di questi anni.
Si è tenuto sempre in considerazione l’equilibrio sociale ed ambientale nel progettare il futuro. L’obiettivo è
stato quello di continuare ad erogare una serie di servizi di qualità senza aumentare l’imposizione locale,
riducendo gli sprechi ed ottimizzando le dotazioni esistenti, allargando la fruibilità di tali servizi senza pesare
troppo sulle famiglie e sulle imprese.
Il Comune ha perseguito l’efficienza e l’efficacia della
propria azione amministrativa con l’attenzione volta
agli equilibri di bilancio, all’adeguatezza delle manutenzioni del patrimonio pubblico, alla partecipazione
a società che consentono di migliorare la gestione
dei servizi.

Dal porto alle Saline

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Riqualificazione alberghiera
Positivo andamento del flusso turistico
Valorizzazione del patrimonio
Recupero evasione ICI

La spesa di investimento 2004-2009
per la sostenibilità economica è di € 19.584.458,00
DAL DIRE AL FARE LA COERENZA
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2.1 Lo sviluppo del territorio. La qualità dell’abitare

GLI IMPEGNI PRESI
1.1 Incremento e
tutela patrimonio
naturale e urbano.
Valorizzazione
delle risorse e
potenzialità del
territorio

COSA ABBIAMO FATTO

1.1.2 Piano Operativo Comunale

ATTIVATA
NON
ATTIVATA

1.1.3 Regolamento Urbanistico Edilizio
1.1.4 Zonizzazione
ATTIVATA
acustica

ATTIVATA Incarico assegnato
In corso di predisposizione le controdeduzioni ai rilievi di Arpa

1.1.1 Piano strutturale comunale

Le politiche del territorio hanno inteso perseguire in
maniera incisiva l’incremento della qualità dell’abitare
sia per quanto concerne la residenza primaria, sia per
le attività ricettive nelle sue varie forme.
Il parametro della dimensione media degli alloggi fissa la dimensione a mq. 75 di superficie. Il parametro
dell’Indice di permeabilità obbliga a garantire un’ampia superficie permeabile e alberata all’interno dei
lotti.
Per quanto riguarda le aree e le zone a destinazione
ricettiva turistica, con una specifica variante al PRG
sono state introdotte norme volte ad aumentare la
qualità sia degli alberghi, sia degli edifici residenziali.
Nella zona turistica l’indice edificatorio per la residenza è il più basso di tutto il territorio: esso è stato
infatti fissato in un massimo di 1 mc/mq, ponendo
l’obbligo di reperire non meno di due posti auto per
ogni alloggio all’interno delle aree private.
Inoltre, al fine di limitare il carico urbanistico e il
numero degli appartamenti e incentivare nel contempo la realizzazione di alloggi di dimensioni consone a garantire una maggiore qualità, è stato stabilito
che l’alloggio medio debba essere di dimensione non
inferiore a mc 170 (equivalenti a circa mq. 60, limitando nel contempo al 30% la quantità di monolocali)
nella consapevolezza che anche per la residenza turiDAL DIRE AL FARE LA COERENZA

Incarico assegnato
Da redigere successivamente al PSC

stica - in affitto o di proprietà - oggi non si possa prescindere dal garantire alta qualità.
Al fine di non intaccare la falda acquifera, è stato
posto il divieto di realizzare interrati.
Gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento
degli immobili alberghieri sono subordinati alla creazione di spazi comuni nella misura minima del 35%
della superficie totale e gli ampliamenti più significativi (e comunque limitati a non oltre mq 800) sono
consentiti solo qualora almeno il 40% delle camere
totali abbia una superficie netta (esclusi i servizi igienici) non inferiore a mq 28.

Rotonda I° Maggio - Milano Marittima
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Piani urbanistici “perequativi”
Il ruolo della pianificazione urbanistica nello sviluppo del territorio

Il coinvolgimento del privato si è
evidenziato soprattutto nei
seguenti aspetti:
> La programmazione urbanistica
è passata da un’impostazione
prettamente autoritaria ad una
più legata alla negoziazione.



> L’utilizzo della perequazione e
della compensazione nell’ambito della pianificazione attuativa
realizzata con i Piani Urbanistici “perequativi”, ha consentito l’acquisizione al patrimonio pubblico a costo zero di
aree cedute dai privati: circa
mq. 150.000, oltre alle strade, ai
marciapiedi, alle piste ciclabili, al
verde e ai parcheggi realizzati a
servizio delle aree di nuova
urbanizzazione.
> Si è rivolta maggior attenzione
al disegno urbano e alla qualità
ambientale.
Sono numerosi i piani nei quali vi è
la previsione di alloggi di Edilizia
Residenziale Sociale finalizzati a
dare risposta ai bisogni di quel segmento di popolazione che incontra reali difficoltà ad accedere al
mercato.
Il valore delle opere realizzate da
privati ed acquisite al patrimonio
pubblico ammonta ad oggi ad oltre
€ 11.000.000,00.

Programmi Integrati di Intervento
per la riqualificazione del territorio e per la realizzazione
di opere pubbliche da parte di privati
Viale Tritone: è stata realizzata la palazzina che ospita la Farmacia
comunale di Pinarella, aperta nel giugno 2006 (del valore complessivo di € 1.500.000,00), la Guardia Medica estiva ed il posto estivo
della Polizia di Stato. Un ulteriore locale è stato destinato a sede di
varie associazioni locali.
Viale Mezzanotte-Pinarella-Abruzzi: la nuova Piscina comunale
consegnata nel settembre 2006 del valore di circa € 4.200.000,00.
Viale Dante-Via J. Gora:
sono stati costruiti il
Parcheggio Viale Dante,
realizzato su due livelli,
uno interrato che è stato dato in concessione,
e quello a piano strada
che ha dato risposta alle
carenze della zona ed il
Palazzo Congressi, nell’area ex tiro a volo in
Via J. Gora (del valore
complessivo di € 6.000.000,00), consegnato a novembre 2007.
É stata affidata la gestione, sono stati completati gli arredi.
Via Orchidea: Sono stati realizzati parcheggi, una pista ciclabile di
collegamento fra Via Maccanetto e la scuola materna ed elementare della Malva, nonché un’ampia area verde alberata con funzione
di filtro a ridosso della SS 16.
Il Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica “Malva Nord”
Il Progetto prevede la creazione di una Piazza pubblica attraverso la
realizzazione di una quinta costituita da un edificio residenziale e
commerciale (e/o terziario) e da un percorso pedonale coperto,
con la molteplice funzione di delineare il contorno della piazza e di
uniformare il disegno architettonico della stessa.
L’attuazione del Piano, attraverso la realizzazione di tutte le opere
progettate (Piazza, Edificio, Parcheggi, Verde, ecc.), è stata prevista
attraverso l’assegnazione convenzionata con operatori privati che, a
fronte della realizzazione dell’intervento, acquisiranno parte dei
negozi e le unità residenziali.
É stato pubblicato specifico bando di gara ed è già stato assegnato
l’appalto.

DAL DIRE AL FARE LA COERENZA
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Opere pubbliche
standard realizzate
dai privati nell’ambito
dei Piani Attuativi
dal 2004 al 2008

Progetto Malva Nord

TOTALE

Parcheggi pubblici
(mq.)

Verde pubblico
(mq.)

Piste ciclabili
(m. lineari)

68.610

61.710

6.100

Con l’attuazione dei piani particolareggiati è stata realizzata
una quantità significativa di
opere pubbliche relativamente
alle quote di standard urbanistici. Si tratta principalmente di
aree per parcheggi pubblici,
verde pubblico e piste ciclabili.
Il quadro totale può essere
riassunto come nella tabella a
fianco.

Il Centro Storico

1.2
Riqualificazione
abitativa, sviluppo
commerciale e
turistico, recupero dei beni storici del territorio

1.2.1 Recupero quadrilatero Centro Storico,
Interventi
Borgomarina, Oratorio S. Lorenzo, Santuario
2004-2009 per
ATTIVATA
madonna del Pino. Riqualificazione Centro Storico,
€ 1.242.760,00
Darsena, Magazzini sale, Zona Torre S. Michele
1.2.3 Recupero e manutenzione
immobili esistenti

Gli interventi di riqualificazione dal
2004 hanno riguardato principalmente la Chiesa di Sant’Antonio, il
Magazzino del Sale Torre, la Torre San
Michele ed il Palazzo Municipale.
Nel Magazzino del Sale Torre è stato realizzato l’impianto di condizionamento e di revisione impiantistica, nonché di consolidamento del
paramento murario, secondo un
primo stralcio riguardante il prospetto sul Porto Canale che sarà
progetto pilota per i restanti proDAL DIRE AL FARE LA COERENZA

Interventi 2004-2009 per
ATTIVATA € 4.168.500,00

spetti da riqualificare in stralci futuri, già inseriti nel piano degli investimenti 2009-1011.
Sulla Torre San Michele si è operato in termini di adeguamento
strutturale ed impiantistico e di
revisione funzionale dell’immobile.
Nel palazzo comunale è stato condotto un importante restauro archeologico e conservativo dello
scalone e dell’atrio al piano primo,
portando alla luce gli antichi colori
settecenteschi.

Magazzino del Sale Torre
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Nell’atrio è stato completamente rinnovato l’arredo, nelle nicchie sono state ricavate bacheche espositive ed è
stata realizzata una nuova postazione di front-office: la libreria è stata progettata studiando e riproponendo le
proporzioni dell’ambiente (dimensioni delle cornici, raggio di curvatura della volta, altezza dei muri), il bancone
sarà integrato con un sotto altare ligneo, dagli intarsi dorati, recuperato da Palazzo Guazzi.
Nell’anno 2008 è stato realizzato un intervento di miglioramento sismico alla Chiesa di S. Antonio contestualmente alla manutenzione straordinaria dei prospetti, nell’ambito del quale sono state consolidate le strutture di
copertura e risanati intonaci e tinteggiature.
L’interesse della P.A. per il recupero dei beni storici del territorio si conferma per l’anno 2009 con il restauro
archeologico di porta mare ed il recupero di intonaci e tinteggiature dell’ex Pescheria di Piazza Pisacane. Sono
in corso di affidamento i lavori di “Sistemazione incrocio Centro Storico tra Via Circonvallazione e Via XX
Settembre” da realizzare in continuità con l’esistente incrocio posto sul lato sud del Corso Mazzini, compreso tra
le vie Circonvallazione Sacchetti e la Via XX Settembre, a completamento delle opere recentemente realizzate
nell’ambito dei lavori di riqualificazione del Viale della Stazione.
L’intervento comporta per l’amministrazione un costo di € 62.650,00 finanziato con il residuo delle somme a
disposizione sul progetto di riqualificazione del centro storico risalente al 2002.



Palazzo del Comune - Prima

Palazzo del Comune - Dopo
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Sviluppo del Porto e di Borgo Marina, cuore storico-commerciale della città

1.2 Riqualificazione
abitativa, sviluppo commerciale e turistico,
recupero dei beni storici del territorio

1.2.2 Riqualificazione Porto Canale (creazioInterventi
ne banchine e piste ciclabili). Interventi nelle
Piazze Garibaldi e Pisacane. Riqualificazione ATTIVATA 2004-2009 per
€ 3.117.566,90
centro storico per incrementare il commercio e artigianato tradizionali



Le attività messe in atto dalla società responsabile
della nuova gestione degli ormeggi pubblici in forza
del contratto sottoscritto, il completamento dei lavori inerenti parte delle strutture di ormeggio e la nuova ordinanza per la disciplina degli accosti nel Porto
Canale di Cervia, hanno dato un buon rilancio al porto cervese sia in termini di ordine, sia in termini di
promozione che lasciano ben sperare per il futuro. In
tal senso sono stati positivi, anche in vista dell’istituzione della Consulta del porto, i numerosi incontri
con tutte le componenti sociali ed economiche ope-

DAL DIRE AL FARE LA COERENZA

ranti nell’area per la definizione dell’ordinanza degli
accosti e l’illustrazione dei progetti di prossima realizzazione.
Sono partiti, con l’obiettivo di mettere in sicurezza la
navigabilità del porto, gli interventi per il prolungamento dei moli, sulla base della progettazione approvata lo scorso autunno e si stanno avviando le fasi di
discussione sui primi documenti del Piano Generale
Portuale teso a descrivere l’assetto futuro del “nuovo” porto di Cervia.
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2.2 La programmazione turistica
Il piano dell’Arenile

4.1 Programmare il futuro turistico della città

4.1.1 Piano dell'arenile ATTIVATA Progetto avviato

Particolare - Progetto fascia retrostante i bagni di Milano Marittima


Il Piano dell’Arenile indirizza gli interventi di ammodernamento degli stabilimenti salvaguardando la fruizione delle aree da parte degli utenti e gli aspetti ambientali residuali, fornisce le limitazioni della struttura degli edifici, l’ampiezza dei varchi a mare con l’incentivazione all’accorpamento delle attività, le tipologie a basso impatto ambientale e i materiali da utilizzare. Si è approvato nel 2007 il progetto preliminare per la riqualificazione della fascia
retrostante i bagni a Milano Marittima. Nell’aprile 2008 è stato presentato, da parte di operatori privati, uno stralcio esecutivo per la porzione tra Via Baracca e Via Ponchielli, di cui è in corso di approvazione un 1° stralcio tra
Via Ponchielli e Via Cimarosa, da attuarsi nel 2009.

La Variante Alberghiera
La variante alberghiera, approvata nel 2005, ha inteso aggiornare le previsioni di PRG alle necessità del
mercato turistico.
Le modifiche apportate sono principalmente mirate
ad una riqualificazione dal punto di vista qualitativo,
favorendo l’accorpamento e la riconversione delle

4.1 Programmare il futuro turistico della città

Grand Hotel Cervia

4.1.2 Variante alberghiera

ATTIVATA Approvata

DAL DIRE AL FARE LA COERENZA
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Palace Hotel - Esterno

Palace Hotel - Hall

Camere al sale

piccole attività. A seguito della variante, la riqualificazione ha fatto crescere ben 4 alberghi a 5 stelle, rendendo
Cervia la prima città balneare della Riviera Adriatica con un tale patrimonio ricettivo.

Il Piano Colonie

4.1 Programmare il futuro turistico della città

4.1.3 Piano
delle colonie

ATTIVATA Il Piano della città delle Colonie è stato definitivamente approvato nel settembre 2008


Definisce gli indirizzi per la redazione dei Piani Attuativi, con la definizione dei Comparti e delle aree da destinare a standard ed a servizi pubblici. Il piano comprende i tre blocchi di Colonie presenti nel territorio (Milano
Marittima Nord, Pinarella ed il più ampio a Tagliata) per una superficie complessiva di circa mq. 165.000 ed una
consistenza volumetrica di circa mc. 370.000. La riconversione è vocata essenzialmente alla ricettività alberghiera, per non meno del 70% del volume.
Approvato nel settembre 2008 il piano ha avuto inizio attraverso la presentazione di tre proposte relative ad
aree comprese in diversi comparti della “Città delle Colonie”.

Progetto Piano delle colonie - Pinarella

DAL DIRE AL FARE LA COERENZA
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4.1 Programmare
il futuro
turistico
della città

Le procedure amministrative sono sta4.1.4 Snellire le procedure ammiATTIVATA
te snellite
nistrative
La Piscina è in funzione. Acquisito il par4.1.5 Individuazione e increATTIVATA
cheggio di viale Dante.Il Centro Congressi
mento offerta pubblica attraveracquisito ed assegnata la gestione
so i Piani Integrati di intervento

Centro Congressi



Realizzato nell’ambito di un piano integrato del valore di € 6.000.000,00 è il primo centro congressi della città.
Si tratta di una struttura in grado di ospitare 1000 persone nel cuore verde della nostra località, la pineta di
Milano Marittima.
Le opportunità correlate al Centro Congressi risultano potenzialmente notevoli in quanto per la prima volta
Cervia potrà aprirsi ad un segmento di mercato, quello dell’incentive, fino ad oggi sostanzialmente estraneo al
nostro territorio.
Il turismo congressuale rappresenterà nel contempo un elemento strategico ai fini dell’attuazione delle politiche
di destagionalizzazione, stimolando le realtà turistiche complementari a profondere il proprio impegno imprenditoriale in questa direzione.

Centro Congressi

Cervia Turismo

4.1 Programmare
il futuro turistico
della città

4.1.7 Favorire la costituzione di un
Costituita Società Cervia
consorzio tra privati per promuove- ATTIVATA Turismo che gestisce
re pacchetti turistici
anche gli IAT
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Adriatic Golf Club Cervia

Dal 2007 decolla la società mista
pubblico-privato per la gestione degli
uffici informativi e la promo-commercializzazione del territorio.
Inoltre, prosegue l’attuazione del pro-

getto qualità ospitale con l’introduzione della certificazione comunale di
qualità relativa agli appartamenti turistici.

La Società Cervia Turismo S.r.l.
Consuntivo 2006
(ultimo anno di gestione diretta)

Consuntivo 2007

Consuntivo 2008

300.000,00

300.000,00

305.000,00

Attività non svolta

21.791

34.582
(+ 62,71%)

4

6

5

7,5

10

10

Attività non svolta

1.255.397,95

1.821.699,13
(+ 45%)

Risorse pubbliche impiegate
(Costo personale non di ruolo,
spese postali, cancelleria,
materiale informatico, utenze,
manutenzioni, pulizie, costi riflessi). (€)
Reservation presenze
intermediate
Punti informativi attivati
Ore medie di apertura giornaliera
in alta stagione uffici informazioni
Commercializzazione - fatturato
sviluppato

L’eliminazione del punto informativo presso la stazione Ferrovia a partire dal 2008 risulta correlata alla scarsa
efficacia di tale collocazione, come peraltro attestato dalla contestuale implementazione della mole di attività sviluppata dalla società.

DAL DIRE AL FARE LA COERENZA



BILANCIO SOCIALE DI SOSTENIBILITÀ DI MANDATO

2.3 La valorizzazione degli eventi
4.1 Programmare il futuro turistico della città

4.1.9 Valorizzare gli even- ATTIVATA Predisposti strumenti promozionali a sostegno delle sinergie
ti culturali e sportivi

Spese sostenute per la realizzazione di eventi sportivi, culturali e di
intrattenimento a valenza turistica
TOTALE

2004

2005

2006

2007

2008

1.270.472,08

1.360.917,06

1.111.927,75

1.292.694,52

1.233.608,00



Radio 3 in Festival

Il significativo livello delle risorse
impiegate per la realizzazione di
eventi si mantiene sostanzialmente
costante nel quadriennio a testimonianza del consistente sforzo
dell'Amministrazione di garantire una
programmazione qualificata, tale da
promuovere ed incentivare l'offerta
turistica della località.
A seguito della costituzione della

società Cervia Turismo si registra l’inserimento sistematico degli eventi in
pacchetti turistici integrati, veicolati
attraverso la rete ed i tradizionali
canali di commercializzazione.
L’impulso maggiore è stato rivolto ad
iniziative dal forte impatto evocativo.
Dallo Sposalizio del Mare, che si
ripete ininterrottamente dal 1445,
alla Rotta del Sale, rievocazione sto-

rica dei secolari legami con la
Repubblica di Venezia, alla Notte di
San Lorenzo, spettacolare evento
pirotecnico che si rinnova dal XIX
secolo, alla settembrina Sapore di
Sale, rassegna di eventi incentrata sulla tradizionale reposizione dell’Oro
Bianco. Legato allo sviluppo turistico
balneare si pone il caratteristico Palio
della Voga nella suggestiva cornice del
Porto Canale.
Nel solco di una radicata tradizione
culturale si innesta Cervia Poesia,
evento dedicato ad un genere letterario in forte ascesa, che a partire
dagli anni trenta del secolo scorso ha
visto in Cervia uno dei suoi luoghi
simbolo sulla costa adriatica.
Di notevole spessore i grandi festival
culturali: Radio 3 in Festival, Festa
della Musica, integrata nel circuito
europeo della Fête de la Musique,
Festival Filosofia sotto le stelle, il
XXXIV Festival Internazionale dei
burattini e delle figure Arrivano Dal
Mare, il Festival Chitarristico “Luigi
Legnani”.
DAL DIRE AL FARE LA COERENZA
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Radio 3 - Stefano Bollani

Radio 3 in Piazza Vittorio

Filosofia sotto le stelle

Di estremo rilievo l’inserimento di Cervia, dalla stagione 2007, nel prestigioso circuito di Ravenna Festival, una delle più
importanti e acclamate rassegne musicali europee.
Il coinvolgimento del privato si è sviluppato attraverso il significativo supporto al mondo delle associazioni, che sono in
grado di realizzare eventi di rilevanza nazionale ed internazionale quali il 29° Festival internazionale degli aquiloni con
atleti ed appassionati di tutto il mondo, lo Sportur bicycle show, evento prevalentemente sportivo legato al mondo delle due ruote, la Spring Cup, regata internazionale di vela, la Transappennica, uno dei più importanti raduni di auto d’epoca, Il Sarchiapone, il World Master di sculture di sabbia ed il Vip Master di tennis, che ogni anno porta a Milano
Marittima personalità del mondo dello sport e dello spettacolo.

MuSa: il Museo del Sale nel Magazzino Torre

7.1
Realizzare
il distretto
culturale
di qualità

7.1.1 Promuovere mostre di qualità nel
Magazzino del Sale

ATTIVATA Approvate sperimentazioni

7.1.2 Iniziative di ricerca e sperimentazione nell'Antica Pescheria

ATTIVATA A regime

7.1.3 Specializzare ex Sala Rubicone
per la creatività locale

ATTIVATA Avviate sperimentazioni

7.1.4 Promuovere il Museo del Sale

ATTIVATA Avviate sperimentazioni

MUSA è organizzato in percorsi
che mettono in relazione l’uomo
con l’acqua e con la città che danno rilievo al lavoro dell’uomo in
salina. Nel 2004 il sale prodotto
nella salina Camillone, sezione all’aperto di MUSA è diventato un
presidio Slow Food. Per questo
motivo il museo partecipa ogni
anno al Salone del Gusto di Torino,
a Squisito (San Patrignano), e alle
Feste Artusiane di Forlimpopoli.
DAL DIRE AL FARE LA COERENZA

MUSA fa parte del Sistema
Museale della Provincia di Ravenna
e dal 2008 si è dotato di regolamento e carta dei servizi. Luogo di
cultura e di incontro, il museo è
centro di aggregazione e di studio
in diverse occasioni.
L’istituto è dotato di una guida
dedicata ai bambini. È stato inoltre
realizzato un dépliant informativopromozionale specifico sul museo
in 3 lingue.

MuSa - Museo del Sale

BILANCIO SOCIALE DI SOSTENIBILITÀ DI MANDATO

Il museo è un luogo vivo insieme alla salina Camillone, dove si svolgono
con successo già da anni le visite guidate alla scoperta della produzione
artigianale del prezioso “oro bianco”. Dal 2008 ha preso il via una iniziativa nuova denominata “Salinaro per un giorno”: i visitatori possono trascorrere una giornata lavorando in salina sotto la guida esperta dei salinari. Sempre dal 2008 il museo ha iniziato un rapporto stabile con le scuole elementari del territorio comunale attraverso l’iniziativa “A scuola con
i Salinari” che prevede un percorso formativo sull’identità del territorio.
Il progetto prevede un momento di incontro con un salinaro in classe, una
vista guidata al museo, nonché un’escursione ai luoghi in cui sorgeva la
vecchia città.
E’ nata inoltre la card a nominativo che identifica gli Amici di Musa, mentre una newsletter periodica li tiene costantemente informati sulle iniziative organizzate dal museo.
Naturalmente continuano tutto l’anno attività culturali organizzate della
struttura quali incontri, mostre e momenti di confronto, nonché le attività di conservazione e catalogazione e reperimento di testimonianze della
civiltà del sale.
Un validissimo supporto viene dal Gruppo Culturale Civiltà Salinara che
continua a gestire con passione e cura il museo con le sue iniziative.

Antica Salina Camillone

MuSa



I contributi pubblici erogati a favore di associazioni e di privati
per iniziative culturali

7.3 Potenziare le
iniziative artistiche
e spettacolari

7.3.1 Coordinare tutti i soggetti interessati
(Istituzioni culturali, associazioni, gruppi di produzio- ATTIVATA A regime
ne artistica)

E’ stato dato particolare impulso alla realizzazione di numerose iniziative, manifestazioni, eventi che hanno
promosso il nome di Cervia al di fuori dello stretto ambito locale.
2004

2005

2006

2007

2008

a favore di associazioni

111.225,54

154.071,08

68.513,94

69.950,00

86.482,00

a favore di privati

105.016,57

89.068,57

51.179,14

53.200,00

61.206,00

TOTALE

216.242,11

243.139,65

119.693,08

123.150,00

147.688,00

Risorse (€)

L'aumento dei contributi erogati nel 2008 alle associazioni è dovuto ad una maggiore razionalizzazione delle risorse e all'attenzione costante che l'Amministrazione rivolge all'attività delle associazioni che entrano a
far parte sempre più spesso della programmazione pubblica.
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7.3 Potenziare le
iniziative artistiche
e spettacolari

PIAZZALE PORTO CANALE
Fuochi d’artificio
Rassegna “CerviAuguri”

7.3.2 Potenziare le attività teatrali e musicali riser- ATTIVATA Programmaziovando uno spazio alla ricerca e sperimentazione
ne annuale
7.3.3 Azioni di difesa dei cinema presenti nel ATTIVATA Avviate speriterritorio
mentazioni

I luoghi della cultura e le iniziative

PINETA - SPIAGGIA LIBERA
Concerti in pineta
Concerti all’alba
Filosofia sotto le stelle

PIAZZALE DEI SALINARI
Concerto Orchestra Città di
Ravenna, spettacoli estivi,
“Filosofia sotto le stelle”,
Rassegna “Amare”, Premio
Narrativa “Graphie”, Festival
delle Arti

PIAZZA GARIBALDI - VECCHIA PESCHERIA
SALA ARTEMEDIA - SALA RUBICONE
Spettacoli estivi, Concerti bandistici, Pista del ghiaccio,
Mostre, Mercatini,Tombola, Spettacolo di Capodanno,
Pasqualotti, Rassegna di cabaret “Walter Chiari”, Rassegna
“Con il cuore e con la mente”



I MAGAZZINI DEL SALE
Concerti gospel
Concerti rassegna estiva
Concerto rassegna “I luoghi
dello spirito e del tempo”
Spettacoli rassegna “Con il
cuore e con la mente”
Spettacoli rassegna “Filosofia
sotto le stelle”
Mostre “Festival delle arti”,
“Chiese laiche”, “Tra angeli e
demoni”

PIEVE S. STEFANO
Concerto rassegna “I luoghi dello
spirito e del tempo”
Concerti rassegna “Note d’arte”

TEATRO COMUNALE
Concerto degli Auguri, Concerto San
Valentino, Concerti autunnali, Saggi finali
degli allievi, Festival chitarristico Legnani,
Concerto di Natale, Concerto rassegna
“Crossroads”, Concerti raccolta fondi
beneficenza, Rappresentazioni per raccolta
fondi stagione teatrale, Festival dei
Burattini / Teatro di figura

SALINE
Concerti in salina

DAL DIRE AL FARE LA COERENZA
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Le grandi mostre al Magazzino del Sale Torre
2004

2005
Andy Warhol
“Private Collection”

2007

2008

2009

Mino Maccari
“Cose mai viste”

Mattia Moreni
“Il percorso
interrotto”

“Gesto Materia
Segno” di Paola
Campidelli,
Giovanni Fabbri e
Guerrino Siroli

2006

A. Biasi, A.
Bonalumi,
P. Conti, J. Le Parc,
Salvatore Provino
Enrico Visani
Antonio Corpora
S. Martini
Enzo Bellini
"Sedimenti della
“Appunti
per una
“Il tempo
"Cinque ipotesi
Nicola Samorì
“L’Arca della gioia”
materia"
pace tradita”
scintillante“
per una
“Presente”
dequadratura
dell'arte"
Artigianato
Artigianato
Artigianato
Artisti vari
artistico
artistico
Artistico
"Tra angeli e
“Natale a Cervia” “Natale a Cervia “ “Natale a Cervia”
demoni"



7.3
Potenziare
le iniziative
artistiche e
spettacolari

7.3.4 Promozione dell'attività video-cinematografica con priorità all'iniziativa giovanile

ATTIVATA Avviati percorsi
professionalizzanti

7.3.5 Favorire le collaborazioni tra operatori cultu- ATTIVATA
Avviata cabina di regia
rali e turistici per migliorare le qualità dell'offerta
ATTIVATA Programmazione annuale
7.3.6 TEATRO DELLA SOLIDARIETÀ

Il Teatro Comunale
La stagione teatrale è stata affidata già da parecchi anni in convenzione ad
Accademia Perduta Romagna Teatri di Ravenna e comprende spettacoli di prosa, comico e dialettale.
Grazie a tale collaborazione si sono succeduti sul palco di Cervia, risalente al 1860, artisti importanti del panorama italiano, che a volte hanno proprio scelto il nostro teatro anche per presentare la prima assoluta del loro
spettacolo.
In teatro si svolgono anche importanti rassegne musicali di livello internazionale. I saggi finali della scuola di musica comunale permettono agli allievi di esibirsi di fronte al pubblico mostrando quanto hanno appreso.

Teatro comunale

Il Teatro della solidarietà
Il teatro viene concesso gratuitamente alle associazioni che organizzano spettacoli per raccogliere fondi. Esse si
occupano unicamente di predisporre il servizio maschere in collaborazione con la Consulta del volontariato.
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La qualificazione alberghiera e extra-alberghiera

4.1
É stata attivata la Commissione Comunale per la qualità ospita4.1.10
Programle che ha coordinato e portato a termine il progetto appartamare il futu- QUALITÀ ATTIVATA menti turistici di qualità. Nell'ambito delle procedure per la nuoro turistico OSPITALE
va classificazione delle strutture ricettive la Commissione ha
della città
effettuato sopralluoghi ispettivi su tutti gli esercizi riclassificati

Qualificazione delle strutture alberghiere
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Alberghi

★★★★★ S

0

1

2

2

3

4

Alberghi

★★★★ S

--

--

--

--

4

5

Alberghi

★★★★ S

35

37

37

36

38

38

Alberghi Resid.

★★★★ S

2

2

2

3

3

3

Alberghi

★★★ S

--

--

--

--

10

15

Alberghi

★★★ S

235

237

239

239

233

226

Alberghi Resid.

★★★ S

7

7

8

7

7

7

Alberghi

★★ S

79

78

75

70

66

66

Alberghi Resid.

★★ S

5

5

5

6

7

7

Alberghi

★S

25

24

23

22

19

18

389

391

391

385

390

389

TOTALE

Grazie al lavoro intrapreso dall’Amministrazione e dalle risposte più che positive dei privati, sta diventando sempre più percepibile la riqualificazione delle strutture alberghiere presenti.

La qualità dell’offerta turistica extra-alberghiera
Qualificazione delle strutture alberghiere
Anno

N.Appart. classificati N.Appart. certificati

N.Appart. censiti

2007

156

25

2.500

2008

195

25

2.500

Dal 2007 è partito un importante progetto di certificazione degli appartamenti dati in affitto ai turisti: pur essendo la percentuale di appartamenti certificati ancora ridotta rispetto al totale, è da sottolineare l’interesse
crescente per questa importante opportunità.
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“Cervia Vision 2028”

4.1 Programmare il futuro turistico della città

4.1.12 "CERVIA
VISION 2028"

Realizzata a novembre 2008. Iniziativa di
ATTIVATA riflessione sulla memoria turistica e sul
futuro dell’economia della città

Lo scenario prospettico del turismo futuro che pone
le basi oggi, con le nuove tecnologie, i cittadini e gli
attori principali, le forze economiche unite
all’Amministrazione per dare efficacia alle esperienze
di valore del passato e del futuro. L’innovazione si è
proposta con studiosi ed esperti di marketing e
sociologia, una mostra emozionale, nel tentativo di
realizzare il dialogo strategico necessario, coinvolgente tutto il territorio.
Cervia Vision 2028



Beach Park
L’appeal che connota la spiaggia e le potenzialità ad essa correlate hanno indotto l’Amministrazione Comunale
a varare dal 2008 un progetto integrato, pubblico – privato, finalizzato alla riqualificazione della spiaggia libera di
Cervia attraverso la realizzazione di una struttura polifunzionale, innovativa e flessibile, in grado di ospitare eventi sportivi, manifestazioni culturali e spettacoli di intrattenimento.

4.1 Programmare il futuro turistico 4.1.13 PROGETTO
"BEACH PARK"
della città

ATTIVATA Struttura funzionante

Concerti all’alba
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2.4 Il flusso turistico


Il quinquennio 2004–2008 si chiude con un incremento degli arrivi dei turisti italiani del 21,70%, e di quelli
stranieri del 10,33%. Positivo appare il dato delle presenze con un incremento del 4,9% di quelle italiane e
del 14,71% di quelle straniere.
La sostanziale tenuta del 2008, in una fase congiunturale indubbiamente critica, rappresenta un segnale
positivo, a conferma della solidità del sistema turistico locale.
Seguendo un trend internazionale di trasformazione
del come si vive il turismo oggi, si riduce la presenza
media che passa da 6,67 giornate del 2004 a 5,89 del
2008. I positivi risultati conseguiti sono ascrivibili alla
specifica connotazione della località che consente di
puntare ad un’efficace diversificazione dell’offerta
turistica rispetto alla tradizionale centralità del turismo balneare. Si consolidano componenti legate al
termalismo, allo sport e alla vacanza attiva, al turismo
ambientale e culturale, agli eventi, all’enogastronomia,
allo shopping e al divertimento, al turismo nautico e
alla vicinanza di Mirabilandia e di alcune città d’arte,
a cominciare da Ravenna.
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2.5 Lo sviluppo delle attività
Artigianato
4.4 Rafforzare ed
ampliare l'artigianato
con particolare
attenzione ai giovani

4.4.3 Stimolare la crescita di un
Sono stati favoriti investiartigianato di servizio che utilizzi
menti in nuove tecnologie
l'informatica e le nuove tecnolo- ATTIVATA tramite le cooperative con
gie e coinvolga in primo luogo i
contributi a garanzia alle
giovani diplomati e laureati
imprese con buoni risultati

Consistenza delle imprese artigiane
Imprese artigiane

2004

2005

2006

2007

2008

1.109

1.138

1.160

1.169

1.188

Dal 2004 al 2008 le imprese artigiane sono in crescita.



Agricoltura
4.5 Agricoltura di qualità, salubre,
che punti sulle produzioni tipiche e
sulle sostenibilità ambientali

Particolare attenzione è stata posta
in sede di regolamentazione urbanistica alla revisione della normativa
agricola volta alla salvaguardia delle
aziende agricole, sia in termini di
dimensioni, sia sulla possibilità di
incremento e gestione produttiva. E’
stata radicalmente ridotta la possibilità di insediare allevamenti con una
forte incentivazione alla riconversione di quelli più inquinanti, quali suinicoli ed avicoli.
Alla diminuzione del numero di

4.5.2 Favorire pratiche agronomiche e colture che rispettino l'amRegolamenbiente e assicurino un reddito ATTIVATA tazione
adeguato ai produttori

Consistenza delle imprese agricole
Imprese agricole

2004

2005

2006

2007

2008

389

368

350

346

349

imprese agricole corrisponde un
aumento della superficie delle stesse
dovuto al fenomeno dell’accorpamento.

Borgomarina
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Commercio
4.3.1 Non autorizzare la
Il piano provinciale del Commercio approrealizzazione di ipermerca- ATTIVATA vato di recente non prevede nel territorio
ti nel territorio comunale
Cervese aperture di ipermercati
4.3 Favorire
il rilancio del
commercio

Sono state incentivate le iniziative - manife4.3.2 Valorizzare, rinnovare
stazioni con il fine di promuovere la tipicità
ed estendere le strutture
comunali esistenti con parti- ATTIVATA dell'ospitalità turistica cervese: "A Spass par
Zirvia", il Mercato Europeo, le iniziative dei
colare attenzione alle realtà
consorzi di operatori a Pinarella Centro
di servizio o che contribuiCommerciale e Viale Italia
scano a tenere vivi i centri

Esercizi commerciali
2004

2005

2006

2007

2008

di cui

905

925

926

927

939

settore alimentare
medie strutture con superficie
di vendita sino a 1500 mq

138

134

138

146

144

17

17

17

17

15



Mercato Europeo

Commercio su aree pubbliche, numero posteggi ambulanti
2004

2005

2006

2007

2008

Piazza Costa estivo

360

360

360

360

356

Piazza Costa invernale

242

242

241

241

241

Cervia Mare

42

42

42

42

42

Pinarella Viale Italia

42

42

42

42

42

Milano Marittima

42

42

42

42

42

Tagliata

42

42

42

42

42

Posteggi isolati

13

13

13

12

11

Antiquariato

74

71

70

72

70

Mercatini delle erbe

43

43

41

43

43

TOTALE

900

897

893

896

889

4.3 Favorire
il rilancio del
commercio

Mercato Europeo

Mercato di Savio

4.3.6 Valorizzazione, quaIstituzione di un nuovo mercato a Pinarella
lificazione ed ampliamen- ATTIVATA e autorizzazione di iniziative nel Centro
to del Centro commerCommerciale di Pinarella e Tagliata, Savio.
ciale Pinarella e Tagliata
€ 100.000,00
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4.3 Favorire il rilancio del commercio
4.4 Rafforzare
ed ampliare
l'artigianato
con particolare
attenzione ai
giovani

4.3.7 Qualificazione delle Terme dopo
il Canalino di Milano Marittima

NON
ATTIVATA

Gli insediamenti artigianali nella
4.4.2 Qualificare ed eventualzona di Montaletto sono stati
mente ampliare le zone artigianali di Savio e Montaletto per ATTIVATA ampliati e si sono realizzati lavori
infrastrutturali che permettono
l'insediamento di nuove imprealle aziende di offrire con maggiose (con particolare attenzione
re efficacia i propri servizi
alle giovani imprenditorie)

Qualificazione ed ampliamento delle zone artigianali di Savio e Montaletto
per l'insediamento di nuove imprese (con particolare attenzione alle giovani imprenditorie)
Il Piano urbanistico a Savio attuato dal Marzo 2004 ha visto la razionalizzazione del percorso stradale interno ed il collegamento con le precedenti previsioni produttive verso Nord, mentre nell’Agosto 2007 è stata avviata a Montaletto la
realizzazione da parte di un Consorzio di Imprese ed alcuni privati, di un comparto di oltre 20 ettari, in contiguità con
la zona esistente.
Un ulteriore comparto di circa 15 ettari è stato previsto, all’interno della Variante del Forese, verso Villa Inferno.



Incentivi dell’Amministrazione. Fondi destinati al sostegno del credito
Gli interventi sono rivolti a favorire la qualificazione e
l’incentivazione delle attività economiche attraverso il
sostegno alle cooperative di garanzia per l’accesso al
credito, come Finanziarti, Coop.E.R. Fidi, Confidi
Romagna e Ferrara con l’individuazione di specifici
finanziamenti da destinare alle imprese giovanili ed
all’innovazione tecnologica, alle piccole e medie
imprese ed aziende agricole.
Saline in inverno

Fondi
2004

2005

2006

2007

2008

Unifidi (già Finanziarti)

37.200,00

40.100,00

40.100,00

46.000,00

46.00,00

Coop.E.R.Fidi

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Confidi

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

Agrifidi

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

Cofiter (già Coop. Garanzia Commercio)

28.400,00

32.260,00

32.260,00

33.000,00

33.000,00

TOTALE

75.100,00

81.860,00

81.860,00

88.500,00

88.500,00
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2.6 La valorizzazione del patrimonio comunale e il
miglioramento nella gestione dei servizi

1.5
Incremento
del patrimonio pubblico

1.5.2 PIANO
PER LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO

Avviato piano di conoscenza del patrimonio comunale e di regolarizzazione dei rapporti contrattuali.
ATTIVATA Incarico per la revisione straordinaria dell'Inventario.
Nuovi regolamenti per la gestione e per le alienazioni. Avviati alcuni percorsi di valorizzazione



Giardino - Magazzino Darsena

Veduta del comparto Magazzino Darsena

Utilizzo economico del Patrimonio
2007

2008

2009

n.

valore economico

n.

valore economico

n.

valore economico

Locazioni diverse da abitazione

18

243.480,14

17

266.740,56

19

296.208,59

Locazioni abitative

1

2.398,81

1

2.451,11

1

2.498,91

Affitto terreni

1

40.000,00

1

40.000,00

1

40.000,00

Telefonia

3

44.033,85

3

44.033,85

6

84.311,15

Concessioni

9

147.696,83

8

118.163,97

9

684.228,42

Affitto d'azienda

1

15.122,83

1

15.122,83

1

18.000,00

Comodati gratuiti

16

--

14

--

14

--

TOTALE

492.732,46

486.512,32

1.125.247,07

Sulla situazione di utilizzo economico del Patrimonio emerge con chiarezza l’avvio della fase di valorizzazione del patrimonio a beneficio della comunità. Con particolare riferimento alle locazioni e alle concessioni di immobili il segno positivo è netto, in particolare passando per la seconda voce da € 147.696,00 (2007) a € 684.228,00 (2009).
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Il patrimonio



Il grafico evidenzia un incremento costante del valore economico per tutte le tipologie patrimoniali, in particolare per i terreni.Tale elemento deriva, pur in presenza di significative alienazioni, dall’azione urbanistica di concertazione.
Emerge una concezione non meramente statica del patrimonio pubblico
orientata ad una gestione economica sia in riferimento alla parte
Investimenti che alla Spesa corrente.

10.2 GARANTIRE LA
QUALITÀ DEI SERVIZI
AI CITTADINI

Casa delle Aie

Modifiche gestionali
10.2.9 PROGETTO DI MIGLIORAMENTO GESTIONE SERVIZI ATTIVATA e/o adesione a nuove
società
AREA PROFIT-NON PROFIT

Nel corso della legislatura le verifiche generali hanno comportato un’attività di analisi delle modalità di gestione dei servizi che ha portato oltre che a una verifica delle società “storiche” anche all’adesione e/o istituzione di nuove società o,
in alcuni casi, nell’adozione di un procedimento inverso di internalizzazione dei servizi.
La verifica gestionale, prevista tra i progetti del Piano Esecutivo di Gestione, ha costituito parte del progetto di riorganizzazione interna e si è sviluppata parallelamente alla revisione della dotazione organica ed allo svolgimento dei percorsi formativi sfociati nella riprofessionalizzazione interna: diminuiscono i livelli bassi esecutivi ed aumentano le professionalità alte. La struttura interna viene di conseguenza a configurarsi sempre più con funzioni di programmazione, controllo
e valutazione, anche in rapporto alle partecipate.
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Società partecipate del Comune
Società
Quota
Partecipazione %
Hera S.p.A.

0,5016

Area Asset S.p.A.

23,1038

Romagna acque - Società delle Fonti S.p.A.

2,5540

A.T.M. S.p.A.

1,0157

Aeradria S.p.A.

1,4395

S.A.P.I.R. - Porto Intermodale Ravenna S.p.A.

0,3290

S.TE.P.RA Soc. Consortile Mista

0,0696

Promozione e Turismo Soc. Cons. a r.l.

2,6040

Parco Salina di Cervia S.r.l.

56,0000

Centro di Ricerche Marine Soc. Cons. a r.l.

1,6117

Delta 2000 Soc. Cons. a r.l.

0,3643

Consorzio Provinciale per la Formazione Professionale

6,5900

Banca Popolare Etica

0,0280

Adesione e/o istituzione di nuove
Società 2004-2009
Società
Quota
Partecipazione %
Trasformazione di Ipab in ASP

20,9000

Adesione Ravenna Farmacie S.r.l.

4,4700

Costituzione Società di Promozione Turistica “Cervia
Turismo S.r.l.”

51,0000

Azimut S.p.A. già Area Asset S.p.A. per i servizi cimiteriali

23,1000

Torre San Michele
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Internalizzazione
e/o modifiche
gestionali
• L’assunzione in gestione diretta
di servizi: il servizio Tributi
• Trasporto scolastico: gestione
integrata al trasporto pubblico
per rendere più efficace ed economico il servizio
• Refezione scolastica: nuove modalità di gestione dei pagamenti
della mensa scolastica
• Scuola di musica “G. Rossini”: La
titolarità della scuola resta in capo
all’Amministrazione comunale,
mentre al Consorzio provinciale
per la formazione è stata affidata
la gestione del corpo insegnanti
• Servizi cimiteriali, Gestione calore, Servizi manutentivi, Gestione
eventi, Gestione uffici informativi,Servizio controllo soste aree a
pagamento, Gestione contravvenzioni, Servizio soste a pagamento.
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Recupero economicità

Avviata ricognizione straordinaria residui attivi e passivi e
piano di rientro dell'avanzo presunto e di amministrazio10.3.1
10.3
ne; nuova gestione attiva della liquidità di cassa con miglioRISTRUTTUramento della redditività. Attuata razionalizzazione oneri
RECUPERO RAZIONE
ATTIVATA per mutui.Attivato piano di contenimento del ricorso agli
ECONOGESTIONE
oneri di urbanizzazione a copertura delle spese correnti.
MICITA'
FINANZIARIA
Attuato piano di riduzione delle spese di personale rispetto alla spesa corrente



Un’efficiente gestione finanziaria parte dal miglior utilizzo
possibile delle risorse disponibili, anche contenendo le
entrate straordinarie (quali avanzo e oneri di urbanizzazione) a finanziamento delle spese correnti ordinarie,
attivando politiche di riduzione della rigidità strutturale
connessa alle spese fisse (personale e interessi passivi su
mutui), diversificando le fonti di finanziamento a debito
tramite la contrazione di Boc, gestendo attivamente le
liquidità di “tesoreria” in operazione di pronti contro termine al fine di ottimizzare la redditività delle giacenze di
cassa, liberando velocemente risorse vincolate in passato a copertura di investimenti conclusi, riorganizzando la
gestione di servizi comunali.
In particolare, relativamente agli ultimi due punti:

dell'Ente più realistici e trasparenti, ha permesso di
liberare risorse, destinandole alla copertura degli
investimenti infrastrutturali, adottando una politica di
autofinanziamento che consente di risparmiare interessi passivi sui mutui. In particolare, tale attività ha
permesso di utilizzare nel 2008 oltre € 1.000.000,00
di economie pregresse a finanziamento delle spese in
conto capitale in sostituzione di indebitamento, realizzando un risparmio, per i futuri bilanci dell'Ente, pari
a circa € 70.000,00 annui per i prossimi 20 anni.
> l'internalizzazione della gestione dei tributi minori
(Tosap, imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche
affissioni), effettuata a partire dal 2006, a parità di efficacia del servizio reso ai contribuenti, ha consentito
un risparmio di spesa, in termini di minor aggio, di circa € 125.000,00 annui.

> la ricognizione straordinaria dei residui attivi e passivi
avviata nel 2005: oltre a rendere i bilanci consuntivi

Contenimento del ricorso all’avanzo di Amministrazione
per la spesa corrente
Utilizzo avanzo
2004
Sulla spesa corrente

2005

2006

2007

2008

925.423,71 948.749,37 1.339.497,00 1.162.467,25 845.283,95

Negli ultimi anni si è rilevato un aumento nell’utilizzo dell’avanzo di Amministrazione per il finanziamento delle spese ordinarie, da € 925.000,00 del
2004 a € 1.162.000,00 del 2007.
In fase di predisposizione del bilancio di previsione 2008
l’Amministrazione si è impegnata a ridurre considerevolmente tale forma di finanziamento anche attraverso il

mancato ricorso all’avanzo presunto in sede di previsione iniziale delle risorse disponibili.
L’obiettivo prefissato è stato raggiunto nel 2008 con l’utilizzo di avanzo a copertura di spese ordinarie per l’importo di € 845.283,95. La percentuale di avanzo utilizzato per spese correnti (rispetto al totale dell’avanzo) passa dal 52,95% del 2007 al 36,89% del 2008.
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Piano di contenimento del ricorso agli Oneri di Urbanizzazione a
copertura delle spese correnti
Oneri di Urbanizzazione a copertura delle spese correnti
% su
oo.uu.
OO.UU.

2004

% su
oo.uu.

2005

% su
oo.uu.

2006

% su
oo.uu.

2007

% su
oo.uu.

2008

2009
(previsione)

45,77 2.918.891,98 52,53 2.758.748,91 49,20 2.071.883,46 46,10 2.176.014,87 51,93 2.870.872,90 2.705.736,30

Relativamente all’utilizzo degli oneri di urbanizzazione a
copertura delle spese correnti, l’Amministrazione ha
avviato da diversi anni un piano di contenimento del
ricorso a tale forma di finanziamento, con l’obiettivo di
attestarne l’utilizzo a consuntivo in percentuale di circa il
50% (rispetto a quanto utilizzato per investimenti), ben

al di sotto delle possibilità concesse dalle diverse finanziarie succedutesi negli anni (dal 100% al 75%).
In rapporto alla spesa corrente la percentuale di utilizzo
degli oneri di urbanizzazione passa dall’11,12% del 2004
al 9,48% del 2008, con una previsione dell’ 8,59% per il
2009.

Piano di riduzione delle spese di personale rispetto alla spesa corrente
Spesa corrente personale
2004

2005

2006

2007

2008

2009

impegnato % SS impegnato % SS impegnato % SS impegnato % SS impegnato % SS impegnato % SS
corr
corr
corr
corr
corr
corr
Personale 10.249.164,72 38,52 10.641.661,63 39,09 10.796.857,76 39,77 10.477.328,04 36,72 10.396.715,00 33,99 10.652.928,00 33,71

L’Amministrazione ha avviato il piano di riduzione dei
costi del personale passando dal 38,52% della spesa corrente del 2004 al 33,99% della spesa corrente del 2008.
La previsione per il 2009 si attesta al 33,71%.
Ai sensi del DM 217/2003 (tabella dei parametri di

riscontro della situazione di deficitarietà strutturale per
gli enti locali), per il Comune di Cervia il volume complessivo delle spese per il personale rapportato al volume complessivo delle spese correnti non deve essere
superiore al 41%.

Razionalizzazione degli oneri derivanti dall’assunzione di mutui e
Buoni Ordinari Comunali
Spesa corrente, interessi passivi
2004

2005

2006

2007

2008

2009

impegnato % SS impegnato % SS impegnato % SS impegnato % SS impegnato % SS impegnato % SS
corr
corr
corr
corr
corr
corr
Inter. passivi 1.589.445,27

5,97 1.492.687,97

5,48 1.625.590,42

L’Amministrazione è sempre attenta a ricercare le
migliori condizioni di finanziamento dei propri investimenti in opere pubbliche qualora necessiti il ricorso
all’indebitamento.
Nel corso degli ultimi anni alcune operazioni di rinegoziazione di mutui contratti nei periodi precedenti hanno
permesso significativi risparmi sui relativi oneri finanziari.
Il livello percentuale degli oneri finanziari in rapporto alla
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5,99 1.763.753,83

6,18 1.857.434,11

6,07 2.113.031,72

6,69

spesa corrente si attesta mediamente al 6% nel periodo
2004-2008.
Il livello degli investimenti richiesti dalla comunità locale e
messi in campo dall’Amministrazione è molto elevato e
tendenzialmente in aumento: nel periodo considerato la
media degli investimenti per anno è di circa 12 milioni di
euro e per il 2009 si prevedono investimenti per circa 29
milioni di euro.
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Attraverso la razionalizzazione
delle spese analizzate, è rilevabile un generale miglioramento della sostenibilità economica dell’ente che vede diminuire alcune poste importanti
della spesa corrente e contenersi il ricorso ad entrate
straordinarie o una tantum
(oneri di urbanizzazione e
avanzo), con generale miglioramento della gestione finanziaria complessiva evidenziato
dai dati riportati.

Recupero Economicità



10.3
RECUPERO
ECONOMICITÀ

10.3.2 CONTRASTO
ALL'EVASIONE
FISCALE

IN
CORSO

Completata la bonifica banca dati ICI;
potenziata l’attività di accertamento su fabbricati e aree edificabili. Riclassificazione ICI

Nel corso del 2006, secondo criteri
improntati a ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso, si è provveduto, di concerto con gli Albi degli
Ingegneri e degli Architetti ed il
Collegio dei Geometri della Provincia
di Ravenna, all’approntamento di un
percorso condiviso che ha portato,
con il supporto tecnico dell’Agenzia
del Territorio – Ufficio Provinciale di
Ravenna, alla definizione dei valori ai
fini I.C.I. delle aree edificabili ubicate
nel Comune di Cervia. Il territorio
comunale è articolato in 19 complessive sottozone.

DAL DIRE AL FARE LA COERENZA
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Tale attività, che in sede di prima applicazione ha generato per quanto concerne l’I.C.I. ordinaria relativa alle aree edificabili un maggior gettito per l'anno 2007 rispetto all’anno 2006 pari a circa € 383.000,00, da un lato è stata integrata
sia per l’anno 2008 (con un complessivo maggior gettito per le aree edificabili di circa € 462.000,00 rispetto all'anno
2006) e sia per l’anno 2009, dall'altro ha costituito il punto di partenza per una più specifica attività di verifica delle annualità pregresse, sulla scorta di valori definiti dall’Agenzia del Territorio sulla base delle vigenti convenzioni.
Nel Bilancio di Previsione 2009 l’attività di recupero evasione ICI (fabbricati + aree edificabili) è complessivamente stimata in € 900.000,00.
Nel corso del 2008, per effetto di una sempre più puntuale ed accurata bonifica della banca dati ICI, peraltro costantemente in itinere, e per l’implementazione delle risorse umane impiegate all’interno del Servizio Tributi, si è resa possibile una consistente e mirata attività di verifica e controllo finalizzata al contrasto all’evasione e/o elusione fiscale con specifico riferimento ai fabbricati.



Milano Marittima

Piazza dei Salinari

Revisione classamento Milano Marittima

Mercatino - Piazza Garibaldi
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Al fine di perseguire una maggiore
equità e perequazione sul piano fiscale e per contrastare fenomeni di elusione/evasione fiscale, l’Amministrazione cogliendo un’opportunità della
Legge Finanziaria del 2005, ha provveduto a mettere in atto il riclassamento delle unità immobiliari di proprietà privata site nella microzona 1
di Milano Marittima (dalla Rotonda
Primo maggio verso nord). Cervia è
stato il primo Comune in Italia (14
quelli interessati) ad avere portato a
termine l’intera procedura grazie

alla forte sinergia e collaborazione tra
il Servizio Tributi - Recupero Evasione
e l’Agenzia del Territorio della
Provincia di Ravenna, che si è sviluppata dal 2006 al 2008 attraverso
sopralluoghi, verifiche e successive
notifiche.
4661 sono le unità immobiliari della microzona di Milano Marittima
oggetto del riclassamento. L’attività
si è concretizzata in una variazione
nel classamento, in aumento o
diminuzione, delle unità immobiliari interessate.
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2.7 Le ricadute nell’attività sul territorio:
pagamenti ai fornitori
I risultati economici ed il valore aggiunto

Centro Storico



Ricadute sul territorio degli investimenti
Il grafico indica il valore economico
delle risorse finanziarie, dedicate dal
Comune agli investimenti, che resta
sul territorio sotto forma di appalti di
opere pubbliche aggiudicate ad
aziende nelle diverse aree di indagine. Dall’analisi dei dati esposti si evince che aumenta notevolmente la
percentuale delle risorse finanziarie
reimpiegate sul territorio cervese a
fronte di una significativa riduzione sia
in ambito provinciale, nel quale
comunque il ritorno di valore si mantiene molto elevato, che del resto del
mondo. Quest’ultima area registra
una pesante riduzione di valore rilasciato e questo diviene indirettamente un positivo segnale di reimpiego
della ricchezza prodotta all’interno
del territorio amministrato.
DAL DIRE AL FARE LA COERENZA
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Spese correnti
TOTALE (€)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

26.604.329,76

27.226.433,34

27.148.014,56

28.531.732,36

30.589.951,94

31.602.717,84

Piscina comunale



Ricadute sul territorio della spesa corrente
Il grafico indica il valore economico
delle risorse finanziarie, dedicate dal
Comune alle spese ordinarie che
resta sul territorio sotto forma di
pagamenti ai cittadini/fornitori nelle
diverse aree di indagine.
Dall’analisi dei dati esposti si evince
una lieve flessione nel territorio
cervese (-3,4%) che confluisce
parimenti nel territorio provinciale
e all’esterno.
La flessione relativa al territorio
comunale è stata assorbita più che
proporzionalmente dal territorio
provinciale, nello stesso tempo si rileva una riduzione del valore rilasciato
sul resto del mondo.
Circa l’80% del valore prodotto
dall’Amministrazione resta sul territorio comunale e provinciale.
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sostenibilità
 Lasociale
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 La sostenibilità sociale



Nell’elaborazione dei Piani Sociali di Zona a livello
distrettuale (a cui contribuisce anche il Comune) e
soprattutto attraverso la nuova ASP distrettuale
(Azienda Servizi alla Persona), si è inteso sostenere le
fasce deboli. L’Ente si è impegnato a mantenere il livello dei servizi adeguandosi alle esigenze dei cittadini.
Il territorio viene sempre più considerato risorsa per
tutta la comunità e quindi sono stati individuati spazi di
valorizzazione delle specificità del centro e delle frazioni, delle realtà associative e giovanili. Coinvolgere i giovani ed il volontariato nei progetti aiuta a conoscere
meglio il territorio, a recuperare la storia e l’identità dei
luoghi che si vivono.
L’impegno del Comune per migliorare la qualità della
città si concretizza nel proporre eventi culturali di qualità, nell’aumentare la sicurezza delle strade, rendendo
accessibili i servizi e facilitando gli spostamenti, nell’agevolare l’accesso alla casa, nel contribuire ad una maggiore coesione sociale.
Sono stati mantenuti tutti i servizi dell’area del welfare
e le tariffe sono state adeguate in base all’indice dei
prezzi calcolato dall’Istat.
Nuovi servizi per i cittadini e le imprese con diversi
sportelli, tra cui spicca il servizio CerviaInforma, rendono più agevole l’utilizzo dei servizi. La nascita del
Centro interculturale pone le basi per una migliore
conoscenza tra i cittadini ed il confronto tra diversità.
La partecipazione dei cittadini è stata incentivata con
diversi strumenti (aumento dell’attività dei Consigli di
Zona, attivazione di Consulte).
Molto consistenti sono stati gli investimenti per l’aumento della sicurezza: opere stradali, illuminazione pubblica, marciapiedi e piste ciclabili; grande attenzione è
stata dedicata anche alla manutenzione del patrimonio
pubblico.

Saline - Festa della Musica

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Aumento quantità e qualità
dei servizi
Invarianza tariffe
Le tariffe all’utenza dal 2004 al 2008 hanno subito unicamente l’incremento dovuto all’aggiornamento dell’indice ISTAT. Per
il 2009 non è stato applicato alcun
aumento

Apertura CerviaInforma
Investimenti in sicurezza
stradale € 42.166.865,16

La spesa di investimento 2004-2009
per la sostenibilità sociale è di € 58.737.986,00
DAL DIRE AL FARE LA COERENZA
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3.1 Crescita sociale. Interventi socio-sanitari
GLI IMPEGNI PRESI
2.1.1 Integrazione attività
sanitaria/medici di base/
farmacie

ATTIVATA

Approvati progetti

2.1.2 Rafforzare il primo
punto di intervento e soccorso extraospedaliero

ATTIVATA

Attivate nuove sperimentazioni in day
hospital

2.1.3 Ampliare la gamma
delle prestazioni chirurgiche
2.1
Confermare
e rendere
stabile il
progetto
Cittadella
sanitaria"

COSA ABBIAMO FATTO

PARZIALMEN- Attivate nuove prestazioni ambulatoriali
TE ATTIVATA

2.1.4 Adeguamento edilizio
del reparto di lunga egenza

ATTIVATA

Approvato progetto

2.1.5 Riduzione tempi di
attesa per visite specialistiche

ATTIVATA

Attivate nuove prestazioni ambulatoriali

ATTIVATA

Nel 2008 è stato sistemato il tappeto di
usura della strada di accesso all’obitorio.
E’ stato presentato un Programma
Integrato in cui i privati proponenti si
impegnano a realizzare il tratto di dorsale,previsto dal P.R.G.,di collegamento tra
il Viale della Stazione e la Rotonda
dell’Ospedale, che ha avuto il parere
favorevole dell’Amministrazione e si è in
attesa della presentazione del progetto
definitivo

2.1.6 Miglioramento aree
esterne e viabilità del
Presidio Ospedaliero

Cittadella Sanitaria
Il punto di primo intervento di Cervia prevede la presenza costante di un medico e di un infermiere nelle 24 ore; mentre nel periodo estivo, per adeguare l’organizzazione al maggior afflusso legato al turismo, si raddoppia la dotazione, si
attiva la presenza di un’ambulanza aggiuntiva, di un’auto medicalizzata e si potenzia il servizio del trasporto sanitario. La
riorganizzazione dei servizi ambulatoriali specialistici messa in atto in coerenza coi principi del PAL (Piano Attuativo
Locale) ha consentito l’apertura di un nuovo ambulatorio di ortopedia, reumatologia ed endocrinologia. L’attivazione,
inoltre di tre nuovi ambulatori odontoiatrici, aperti nelle 12 ore diurne, ha consentito di fornire una risposta agli utenti
assistibili dal Servizio Sanitario Regionale, e alle persone che non rientrano nei requisiti dell’esenzione, di poter effettuare a prezzi calmierati, prestazioni odontoiatriche, proteiche e ortodontiche. Nel prossimo futuro, nel territorio cervese
sarà attivato il Nucleo delle Cure Primarie che, attraverso una riorganizzazione e integrazione del lavoro professionale
dei Medici di Medicina Generale, consentirà ai cittadini un’accresciuta accessibilità alle cure primarie.
DAL DIRE AL FARE LA COERENZA



BILANCIO SOCIALE DI SOSTENIBILITÀ DI MANDATO

3.2 Il welfare familiare
2.2 Definire i rapporti con
il Consorzio dei servizi
sociali

2.2.1 Mantenere in capo al
Comune la gestione dei servizi a
dimensione locale

ATTIVATA

Approvati atti
fondamentali

Servizi sociali
La spesa di investimento per emergenza abitativa, le strutture residenziali e non, l’animazione
anziani e l’abbattimento barriere architettoniche ex L. 13/89
TOTALE

2004

2005

2006

2007

2008

2009 (Prev.)

990.651,53*

188.911,72

177.163,00

643.193,03

775.000,00

550.000,00

(*) Nel 2004 sono stati avviati i lavori per adeguamento funzionale dell’edificio polivalente denominato Ex-Pantera Rosa



DAL DIRE AL FARE LA COERENZA

BILANCIO SOCIALE DI SOSTENIBILITÀ DI MANDATO

2.2
Definire i
rapporti
con il
Consorzio
dei servizi
sociali

Rivisti orari di alcuni servizi alla per2.2.2 Armonizzare a livello
ATTIVATA sona in relazione anche all'apertura di
sovracomunale i servizi generali
CerviaInfoma
2.2.3 Introduzione ISEE

ATTIVATA A regime in tutti i servizi sociali

2.2.4 Attraverso il Piano di
Zona verificare il modello
gestionale pubblico e/o privato,
livello territoriale, ecc.

Approvati atti fondamentali: nuovi
ATTIVATA strumenti di programmazione
sociosanitaria

Servizi gestiti attraverso il Consorzio per i Servizi Sociali
Somme trasferite dal Comune
TOTALE

2004

2005

2006

2007

2008

2009 (Prev.)

733.375,79

744.050,22

1.618.984,54*

698.939,00

837.732,22

832.000,00

(*) La Legge Finanziaria 2006 modificava profondamente le norme relative al Patto di Stabilità interno stabilendo che, in termini di competenza, gli Enti Locali
dovevano ridurre le spese correnti dell’esercizio 2006.
Allo scopo di salvaguardare la qualità di servizi a carattere sociale, come, ad esempio, il sostegno scolastico e l’inserimento lavorativo, il Consiglio Comunale nel
2006 stabiliva di attribuire al Consorzio per i Servizi Sociali questi ambiti di intervento e le relative, necessarie, risorse finanziarie.
A questa scelta gestionale è dovuto il dato economico in forte rialzo riferito al 2006.

Tutela minori e sostegno alla genitorialità
Sostegno alla disabilità
Servizi adulti e immigrati
Servizi agli anziani*
(*) Il Consorzio per i Servizi Sociali si occupa per conto del Comune di Cervia della gestione contabile delle integrazioni rette e della quota sociale degli assegni di cura.

2.3 Welfare familiare

2.3.1 Incentivi alle famiglie
numerose, con figli e redditi bassi

DAL DIRE AL FARE LA COERENZA

Le risorse che il Consorzio per i
Servizi Sociali restituisce, in servizi,
ai cittadini cervesi derivano per la
maggior parte dai trasferimenti
comunali e per la quota restante
da risorse trasferite da altri enti
(Provincia, Regione, ecc.) e dai proventi di alcuni servizi a pagamento.

Approvazione di
ATTIVATA regolamenti specifici
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Interventi a sostegno del reddito
Il vigente Regolamento comunale è indirizzato ai cittadini residenti nel Comune che si trovino in condizioni di
bisogno in seguito a disagio socio-economico, in condizioni di non autosufficienza, a rischio di emarginazione o
abbandono.
Gli interventi a contrasto dell’esclusione sociale e di
sostegno al reddito consistono in progetti di aiuto economico, prestiti sull’onore, esenzioni spese sanitarie,
esenzioni rette scolastiche e centri estivi, tirocini lavorativi, progetti per fronteggiare l’emergenza abitativa, inte-

grazioni o esenzioni rette in strutture residenziali e semiresidenziali. Il Regolamento prevede l’attivazione di tali
interventi sulla base della definizione di un progetto concordato e sottoscritto che prevede reciproci impegni,
tempi di realizzazione e verifiche periodiche e che deve
essere predisposto dal Servizio Politiche sociali valorizzando tutte le possibili risorse e potenzialità delle persone e della comunità locale, con l’obiettivo di costruire
percorsi mirati all’autosufficienza evitando il cronicizzarsi
della dipendenza assistenziale.

Interventi a sostegno del reddito (€)
TOTALE



2.3 Welfare familiare

2004

2005

2006

2007

2008

2009 (Prev.)

167.492,45

185.982,67

208.775,00

142.717,25

221.848,12

149.972,00

2.3.2 SOSTEGNO
ALLA NORMALITÀ

Nell’ambito degli incentivi alle famiglie
ATTIVATA sono stati attivati nuovi contributi a sostegno dei nuclei numerosi a basso reddito

Sostegno alla normalità
Nel contesto di crisi economica generale emergono difficoltà legate alla condizione di reale povertà e al rischio
di impoverimento di molte famiglie che si trovano ad
affrontare crescenti problemi. L’Amministrazione comunale in accordo con le organizzazioni sindacali ha promosso una serie di interventi a sostegno dei nuclei con

redditi bassi disciplinati dal “Regolamento per l’accesso ai
fondi a sostegno dei redditi familiari più bassi” approvato
nel 2008.
Inoltre, grazie allo stanziamento di fondi regionali, è stato
possibile nel 2008 riconoscere un contributo alle famiglie con quattro o più figli a carico.

Sostegno alla normalità nel 2008
Contributi alle famiglie con 4 o più figli
Contributi per IRPEF,Tariffa Igiene Ambientale e Gas

n. beneficiari

Ammontare fondi (€)

8

6.389,00

230

75.004,31
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2.4.1 Interventi per la
residenzialità per disabili
non autosufficienti
2.4
Sostegno
all'Handicap

ATTIVATA A regime in tutti i servizi sociali

2.4.2
Sostegno economico alle iniziative promosse dalle
Potenziaassociazioni di volontariato; Attivazione progetto
mento
ATTIVATA “Tempo Libero” Adesione al progetto “Carta
attività tempo
Bianca” Attivazione Centro pomeridiano di aggrelibero
gazione c/o Scuola media
2.4.3 Incremento collaborazione con il
servizio inserimento lavorativo

Attivato sportello accomATTIVATA pagnamento al lavoro

Tutela dei lavoratori deboli
Da anni il Comune di Cervia si impegna nell’affrontare il
problema dell’inserimento nel mondo del lavoro favorendo le concessioni di servizi a cooperative sociali che

sviluppano progetti di inserimento lavorativo per persone svantaggiate in attività come la pulizia di aree verdi e
del Parco Naturale, il centro stampa ed altro.


N. inserimenti lavorativi
TOTALE

2004

2005

2006

2007

2008

45

37

31

29

32

Sportello di accompagnamento al lavoro
Dal 2006 è stato avviato il nuovo progetto denominato
sportello di accompagnamento al lavoro che si pone
come obiettivo quello di diffondere la cultura dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, anche nel contesto privato. Lo sportello rappresenta un nuovo servizio all’interno dei servizi alla persona ed impiega due
educatori che operano al fine di individuare le capacità e
competenze lavorative degli utenti e la disponibilità di
accoglienza nei vari contesti lavorativi, e di costruire per-
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corsi personalizzati di inserimento nel lavoro. Lo sportello di accompagnamento al lavoro, sostenendo i lavoratori più deboli, si rivolge in particolare alla donne (63% di
progetti avviati nel 2008) e agli stranieri (34, 2% dei progetti avviati nel 2008). Lo sportello, inoltre, partecipa ad
un progetto finanziato dalla comunità europea denominato “Contrasto” rivolto a donne svantaggiate: entro l’estate 2009 saranno avviati gruppi di orientamento al
lavoro e 4 tirocini formativi.
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Sportello di accompagnamento al lavoro - Efficacia
2006 (10 mesi)

2007

2008

N. utenti che hanno preso contatti con lo sportello

55

97

48

N. utenti che hanno avviato progetti lavorativi

38

76

37

69,09%

78,35%

77,08%

17

16

14

% progetti avviati/ contatti utente
N. utenti assunti

2.4
Sostegno
all'Handicap

2.5
Immigrazione



2.4.4 Promuovere intervento
Avviati percorsi
congiunto SIMAP, SERT e volontariato sociale ATTIVATA congiunti
Attivati strumenti
2.4.5 Salvaguardia funzione pubblica di coordinamento e tutela nei confronti delle coopera- ATTIVATA di monitoraggio
costante
tive sociali
2.5.1 Creazione centro servizi per
stranieri (Superamento Centri di
Prima Accoglienza)

Attivati Centro Interculturale e
ATTIVATA Sportello immigrati

2.5.2 Nascita
Consulta Comunale
cittadini stranieri

IN
CORSO

Questo obiettivo è inserito fra i progetti da
svilupparsi nell’ambito delle strategie definite
dal Territorio Socialmente Responsabile

ATTIVATA

Avviata sperimentazione presso Centro
Interculturale

2 . 6 Po t e n z i a - 2.6.5 Corsi per
mento assistenza badanti straniere

Una città aperta al confronto e al dialogo con le diverse culture
Popolazione straniera residente
Unione Europea
M

Extra UE

Totale

Totale

F

M

F

M

F

Al 31/12/2004

26

85

684

569

710

654

1.364

Al 31/12/2008

628

786

641

537

1.269

1.323

2.592
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Paesi di maggiore provenienza (situazione al 31.12.2008) immigrati nel Comune di Cervia

Paese di provenienza
Numero immigrati
M

F

TOTALE

Romania

566

616

1.182

Albania

190

160

350

Senegal

177

27

204

Ucraina

27

92

119

Tunisia

46

42

88

Polonia

22

64

86

Moldavia

33

45

78

Marocco

57

21

78

I servizi rivolti agli immigrati e previsti nella convenzione con il Consorzio Servizi Sociali sono i seguenti:

Centro Interculturale

Centro Interculturale
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Sorto nel gennaio 2007, è un luogo di incontro fra cittadini italiani e stranieri, il
cui obiettivo prioritario è favorire lo scambio di culture.
Il Centro Interculturale è uno spazio aperto dove ciascuno può ritrovare la
propria identità culturale e conoscere quella di altri. L’attività più importante e
strutturata che si svolge all’interno del centro è il corso d’italiano che è passato dai 60 iscritti del 2006 ai 120 del 2007.Attualmente gli iscritti al corso di italiano sono 112 e 18 sono i partecipanti al corso di informatica di base attivato in via sperimentale già lo scorso anno in collaborazione con la UIL di Cervia.
Da quest’anno, ad estensione del corso di Lingua italiana si sperimenterà un
progetto di supporto al conseguimento della patente di guida rivolto ad alcune donne, il “Progetto Patente”, in collaborazione con il Servizio Pari
Opportunità e lo Sportello di Accompagnamento al Lavoro.
Il centro manifesta la sua vivacità anche come sede di progetti di Servizio Civile
Regionale rivolti a giovani stranieri, oltre che come spazio di tirocinio per studenti universitari. Nel 2008, infatti, la Fondazione Flaminia, insieme all'Università
di Bologna -sede di Ravenna ha finanziato una borsa di studio della durata di
sei mesi. Dal 2008 il Centro interculturale di Cervia è inserito nella Rete
Regionale dei Centri Interculturali e partecipa così alle attività di valorizzazione dell’intercultura attivate dalla rete stessa. Nel 2009 la Giunta comunale ha
aderito al Protocollo Regionale per la Comunicazione Interculturale con la
consapevolezza che la comunicazione occupa un ruolo strategico nei processi
di inclusione sociale dei cittadini migranti perché è in grado di promuovere la
coesione sociale e di aiutare i cittadini a conoscersi l’un l’altro.
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Sportello immigrati
È uno sportello informativo attivo presso i Servizi alla Persona. Gli operatori
forniscono supporto ai cittadini stranieri per il disbrigo di diverse pratiche
amministrative oltre che orientamento nell’ambito dei diversi servizi del territorio. Il servizio registra circa mille contatti l’anno con un trend in crescita dal
2004 al 2008.

Servizio di gestione procedure anagrafiche per cittadini neocomunitari
Attivato nel 2007, a seguito dell’ingresso nella Comunità Europea di Romania e Bulgaria presso il servizio CerviaInforma
allo scopo di gestire le nuove procedure burocratiche rivolte ai cittadini neocomunitari.
Dal 2008 questi due servizi sono inoltre punti di riferimento della Rete regionale contro le discriminazioni: gli operatori sono formati per gestire le situazioni di discriminazione segnalate.

2.6 Potenziamento 2.6.1 Trasformazione IPAB ATTIVATA Costituzione ASP di Ravenna, Cervia
Busignani in Azienda servizi
assistenza
e Russi e avvio gestione servizi
alla persona



L’Azienda di Servizi alla Persona
A seguito dell’emanazione di specifiche norme regionali
il Comune di Cervia assieme ai Comuni di Ravenna e
Russi ha costituito l’Azienda di Servizi alla Persona dalla
trasformazione delle Ipab del territorio.
L’Azienda gestisce a livello distrettuale i servizi agli anziani, in particolare le strutture residenziali, già in capo alle
Ipab, con l’obbiettivo di accrescere efficienza ed efficacia
nel rispetto delle peculiarità delle tre realtà territoriali.
Il Comune di Cervia inoltre ha stipulato convenzioni con
l’Azienda per la gestione di importanti servizi a sostegno
della domiciliarità: il servizio di assistenza domiciliare e di
callista, il servizio pasti a domicilio e la gestione della
comunità alloggio per anziani.

Ipab “Busignani” Cervia
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2.6.2 Realizzazione nuova struttura
ATTIVATA
adiacente Busignani

2.6
Potenziamento
assistenza

2.6.3 Reinvestimento
risorse/patrimonio IPAB ATTIVATA
per aumento servizi
2.6.4 Progetto
destinazione cenNON
tro diurno per ATTIVATA
disagio psichico
2.6.6 MENSA DEI
POVERI

2.7
Potenziamento
Centri Sociali
Ricreativi

2.7.1 Adeguamento,
valorizzazione e
potenziamento centri
presenti sul territorio

Effettuata acquisizione dell'area e frazionamento

Attivate procedure di alienazione in
accordo con ASP

Sono in via di definizione, a livello distrettuale, le
modalità di intervento in questo ambito; infatti, dal
2008,il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza
prevede l’avvio di interventi a favore dei disabili

ATTIVATA

Apertura della struttura e avvio erogazione
del servizio a pieno regime da ottobre 2007

ATTIVATA

Avviata la collaborazione fra il Centro
Sociale Cervese e la Consulta del volontariato, presentati progetti per attività innovative attualmente al vaglio dell’Amministrazione



La Mensa Amica
La Mensa Amica, gestita dall’Associazione “Un posto a tavola”, è aperta dal 29 ottobre del 2007 e da allora ha servito
circa 14.000 pasti caldi ad una media di 40/45 persone ogni giorno. Obiettivo di questo prezioso servizio, svolto interamente da volontari, è quello di soddisfare i bisogni primari di quanti si presentino in situazioni di disagio, difficoltà ed
emergenza, in particolare attraverso la distribuzione gratuita di pasti, abbigliamento, messa a disposizione di docce.

Fra le numerose associazioni che si occupano di servizi alla persona si possono citare anche:
l’Associazione Cervia Buona che dona ogni anno al Comune di
Cervia una somma da destinare al progetto “S.O.S. Cerco casa”;
l’Associazione Pianeta Uomo che si occupa degli anziani impegnati nelle attività socialmente utili;
l’Associazione Centro Sociale Cervese che gestisce l’omonimo
spazio allo scopo di coinvolgere le persone anziane in attività
ricreative e di svago.
Mensa Amica
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2.8
Risposte
all'emergenza
abitativa

2.8.1 Individuazione aree pubbliche da adibire all'edilizia agevolata
(Zone di Savio e Montaletto)

ATTIVATA Piano in corso di redazione

2.8.2 Piani di edilizia residenziale
pubblica

Varianti al PRG approvate.
ATTIVATA In fase di redazione il
Regolamento di assegnazione

Sono state individuate aree pubbliche da adibire ad edilizia sociale nelle quali è stata programmata la realizzazione di oltre 300 alloggi. Più in dettaglio:
■ A seguito dell’approvazione della Variante del Forese
è già in corso di redazione il Piano per l’attuazione
del Comparto C4.2/b di Savio, in cui sono previsti
circa 90 alloggi di Edilizia Sociale;
■ Nella variante del Forese è prevista, a Villa Inferno/S.
Andrea, una quota da destinare ad Edilizia Sociale
per circa 70 alloggi.



■ Nella zona di Pinarella (Via Marziale) già due lotti, di
1.000 mq. ognuno, sono stati destinati al programma
regionale “3000 alloggi”, già assegnati, e ne è disponibile un terzo di circa mq. 1.100 per un totale di circa 25 alloggi.
■ Altri quattro lotti di circa mq. 1.000 ognuno, sono
previsti in due comparti posti nel prolungamento di

2.8 Risposte
all'emergenza
abitativa

2.8.4 Agevolazione uso
edifici agricoli dismessi

Via Verbano e di prossima attuazione che prevedono la realizzazione di circa ulteriori 35 alloggi.
■ Un’ulteriore consistente quota è stata localizzata
(con la variante n° 21 al P.R.G.) a Pinarella, nell’area
dell’ex Peep con la nuova zonizzazione C5.2, che
consentirà la realizzazione di circa 60 - 70 alloggi.
É stato avviato lo studio per la redazione di un regolamento per l’assegnazione delle aree di Edilizia Sociale a
Pinarella (Via Marziale e Via Verbano) e del relativo
Bando per l’assegnazione. Per le aree che coinvolgono i
privati (Pinarella ex PEEP e Villa Inferno) si è in attesa che
vengano presentate le proposte di attuazione dei vari
Comparti ed in particolare, nell’ambito dell’ex PEEP di
Pinarella, un Piano unitario che preveda la riqualificazione generale di tutta l’area, con la realizzazione di una
Piazza pubblica e la presenza di attività commerciali e
terziarie.

ATTIVATA È prevista nella primavera del 2009 la consegna dell’immobile denominato “Veneziana”

Ristrutturazione immobile “Veneziana” a Pisignano da destinare
ad edilizia residenziale pubblica per immigrati
Grazie ad un finanziamento regionale di oltre € 150.000,00 è stato possibile ristrutturare un immobile rurale di proprietà dell’Amministrazione
comunale da destinare ad alloggi per immigrati ed in particolare a coppie
e singoli con minori a carico.
“Veneziana”
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2.8
Risposte
all'emergenza
abitativa

Attività svolta attraverso
2.8.5 Incentivi ai proprietari per l'affitATTIVATA
l’Agenzia Casa
to annuale degli appartamenti
2.8.6 Incentivi ICI sulle seconde case
NON
locate per lunghi periodi
ATTIVATA
2.8.7 Costituzione Agenzia per la Casa ATTIVATA Avviata dal 2008

Agenzia Casa: un servizio innovativo
L’ Agenzia Casa è un servizio innovativo, operativo dal 2008, gestito dal
Comune di Cervia in collaborazione con ACER di Ravenna, con l’obiettivo di agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di appartamenti in affitto attraverso l'intermediazione e la garanzia dell'ente pubblico, assicurando ai proprietari affitti senza rischi e calmierando il mercato della locazione per chi cerca un alloggio.
L’ Agenzia Casa per l'Affitto rappresenta quindi un'opportunità per gli inquilini
e per i privati proprietari d'immobili: mentre i primi possono accedere ad alloggi a canone "contenuto", i secondi sono certi di percepire regolarmente il canone, grazie all'attivazione di un fondo di garanzia contro i rischi di morosità.
Nell’arco dei primi mesi di attività l’Agenzia Casa ha stipulato 9 contratti
di locazione ed ha raccolto 95 domande di alloggio: dando risposta, per
il momento, al solo 10% delle richieste. L’Amministrazione si sta impegnando nel rilanciare la promozione di questo servizio per poter reperire ulteriori appartamenti.

Alloggi
Il Comune dispone a vario titolo (in proprietà, concessione, comodato, locazione) di alloggi destinati all’emergenza abitativa. L’assegnazione viene predisposta dal servizio sociale sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento; la
permanenza in tali alloggi può essere di breve o media durata a seconda del tipo di progetto sociale concordato con le famiglie stesse.

Emergenza Abitativa
Numero alloggi assegnati

2004

2005

2006

2007

2008

65

65

73

56

43

Gli assegnatari di alloggi di emergenza aumentano nel 2006 grazie alla disponibilità di 12 nuovi alloggio presso il Centro
Servizi di viale Abruzzi.Tuttavia il numero complessivo di alloggi destinati all’emergenza abitativa risulta progressivamente in calo in quanto, dall'anno 2006, sono stati riconsegnati gli alloggi di proprietà della Società Pentagramma Romagna
(ex Monopoli di Stato) così come diversi alloggi presi in locazione da privati.
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Interventi a sostegno alla locazione
La distribuzione delle risorse avviene ogni anno attraverso l’apertura di un bando pubblico, la valutazione delle
domande pervenute e la relativa ammissione al contributo.

Fondo per il sostegno alla locazione €
2004

2005

2006

2007

2008

190

172

190

188

221

Quota regionale destinata al fondo
per la locazione

117.398,97

123.900,00

126.303,19

141.781,03

108.938,31

Quota comunale destinata al
fondo per la locazione

55.199,00

66.213,00

78.018,08

76.947,82

91.392,32

N. beneficiari del fondo

2.9 PROMUOVERE
COESIONE TERRITORIALE



Adesione rete REVES,
2.9.1 TERRITORIO SOCIALATTIVATA avviati 5 progetti
MENTE RESPONSABILE

Cervia Territorio Socialmente Responsabile
Nel 2008 il Consiglio Comunale ha aderito a REVES,
rete europea che riunisce Autorità Locali ed attori
dell’Economia Sociale.
REVES, collaborando ai percorsi avviati dalla
Commissione Europea sulla governance europea,
persegue tra l’altro l’obiettivo di sviluppo dei Territori
Socialmente Responsabili (TSR) in rete.
Aderendo alle rete REVES, il Comune di Cervia ha
dichiarato il proprio impegno ad ottenere la certificazione di Territorio Socialmente Responsabile svolgendo, nei confronti del proprio territorio un ruolo
di promozione e di volano dello sviluppo economico, culturale e della coesione sociale ed in definitiva
del benessere delle persone che nel territorio vivono. In quest’ottica i diversi portatori di interessi locali, gli attori sociali ed economici di un territorio, diventano non solo destinatari di politiche, ma protagonisti assieme alle amministrazioni locali della costruzione delle politiche stesse. Nel 2009 è previsto l’avvio

di progetti a rilevanza sociale attraverso i quali si sperimenterà il coinvolgimento operativo di diversi attori territoriali finalizzato alla realizzazione di obiettivi
concreti per la città.

Centro Sociale Cervia
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3.3 Scuola e Formazione
6.1 Garantire pari op- 6.1.1 Potenziare i servizi per i bambini
portunità nell'accesso al di età prescolare in un clima di collaborazione tra pubblico e privato
sistema formazione

Avviate nuove
ATTIVATA convenzioni con
soggetti privati

Nido d’infanzia
Costi a carico del comune (€)
TOTALE

2004

2005

2006

2007

2008

2009 (Prev.)

599.216,76

962.140,45

620.756,39

573.400,92

576.132,60

590.565,00



Nido d’infanzia comunale

Tariffe servizi aggiuntivi - Quota giornaliera (€)
2004

2005

2006

2007

2008

Servizio straordinario pomeridiano

4,70

4,92

5,02

5,11

5,18

Servizio straordinario sabato

11,00

11,50

11,73

11,93

12,10

Servizio prolungamento estivo

11,00

11,50

11,73

11,93

12,10

Servizio estivo

12,50

13,07

13,33

13,56

13,75
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I posti e le liste
d’attesa

Nido d’infanzia



N. bambini iscritti

Lista attesa

2004/2005

76

8

2005/2006

76

18

2006/2007

76

26

2007/2008

80

39

2008/2009

80

44

La domanda del servizio nido nel
periodo 2004 -2008 è aumentata del
50%. Ciò è sicuramente dovuto al
progressivo aumento di bambini nella fascia d’età 0-3 anni che si è registrata dal 2004 al 2008 ma anche al
modificarsi dell’organizzazione familiare, per questo l’Amministrazione
comunale, fra gli obiettivi per l’anno in
corso, prevede di far fronte alla crescente richiesta favorendo lo sviluppo di strutture private.

Refezione scolastica
Refezione Scolastica
Totale costi a carico
del comune

2004

2005

2006

2007

2008

2009 (Prev.)

835.143,35

799.626,43

755.938,47

796.614,74

855.112,76

856.038,00

4,1

4,2

4,28

4,36

4,42

4,42

Costo singolo
pasto all’utente

Trasporto scolastico
Totale costi a carico del Comune (€)
2004

2005

2006

2007

2008

2009 (Prev.)

300.576,04

303.636,43

215.173,55

76.110,81

87.084,22

99.129,00

2004

2005

2006

2007

2008

Trasporto (scuole elementari)

59,5

62,18

63,42

64,5*

65,5*

Trasporto (scuole medie)

158

165,12

168,42

168,42

168,42

Trasporto (scuole superiori)

191

199,6

203,59

203,59

203,59

TOTALE

Tariffe per l’utenza

(*) Tariffa relativa al trasporto per la sola scuola materna con Scuolabus.
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Dall’anno scolastico 2006/2007 l’Amministrazione comunale ha convertito il trasporto scolastico in Trasporto Pubblico
Locale, potenziando il servizio, aggiungendo ulteriori tratte e corse a favore dell’intera collettività, andando a ridisegnare
la mobilità urbana e del forese e nel contempo riducendo i costi del solo trasporto scolastico. Rimane in capo
all’Amministrazione comunale la gestione diretta del solo Scuolabus per il trasporto dei bambini alla scuola dell’infanzia
di Tagliata; nell’anno scolastico 2006/2007 gli iscritti a questo servizio erano 26. Con l’estensione a trasporto pubblico
sono comunque state salvaguardate le tariffe a carico degli studenti delle scuole medie e superiori: questi infatti versano quanto pagato in precedenza per il servizio scolastico ed il Comune di Cervia si fa carico di eventuali maggiori costi
di abbonamento, richiesto dalla nuova modalità.

Servizi di pre-post scuola e prolungamento
Costi / Proventi
2004

2005

2006

2007

2008

Totale costi

60.662,00

61.371,00

46.081,00*

41.230,00*

64.811,00

Proventi

5.330,00

7.422,00

8.051,00

6.700,00

5.045,25

8,79%

12,09%

17,47%

16,25%

7,78%

% di copertura a carico dei privati

(*) La diminuzione dei costi rilevata per gli anni 2006 e 2007 è dovuta al fatto che i servizi pre (entrata anticipata), post scuola (uscita posticipata) e prolungamento (pomeridiano) sono attivabili su richiesta e per gli anni in questione si sono registrate minori richieste da parte delle famiglie, che hanno permesso di ridurre i costi di gestione del personale ausiliario che si occupa di questi servizi.

Tariffe per l’utenza


2004

2005

2006

2007

2008

Pre-scuola

43,23

43,5

44,9

45

46

Pre-scuola prolungamento

89,3

92

93,9

95,5

97,50

122,78

126,46

129

131

134

Pre-scuola e post-scuola e prolungamento

Servizio di sostegno scolastico per minori disabili
Costi a carico del comune (€)
Costo del servizio (€)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

393.137,57*

336.717,12

332.500,00

351.840,00

369.757,77

423.300,00

(*) Comprende il sostegno educativo ai minori seguiti dal servizio sociale

Servizio di sostegno educativo ai minori seguiti dal servizio sociale
Il sostegno educativo ai minori seguiti dal servizio sociale si struttura in un servizio educativo individuale a domicilio e in un servizio di gestione di un Centro educativo denominato “I ragazzi del sale”.

Costo del servizio (€)

TOTALE

2004

2005

2006

2007

2008

2009 (Prev.)

Finanziato assieme
al sostegno
educativo scolastico

69.468,91

71.508,00

72.658,33

74.004,01

78.000,00
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La sussidiarietà nella scuola
La volontà di sostenere le realtà autonome, in ossequio al principio di sussidiarietà, con l’obiettivo di realizzare una pluralità di orientamenti formativi, ha portato al convenzionamento con la FISM -Federazione
Italiana Scuole Materne- per l’attivazione di n. 7 sezioni di scuola dell’infanzia e dal 2007 di n. 2 sezioni “primavera” (minori di ètà 18-36 mesi) e con struttura privata “il Cavallino a dondolo”.

6.1
Garantire pari
opportunità
nell'accesso al
sistema
formazione



6.1.2 Procedere con
politiche di collaborazio- ATTIVATA É stato attivato lo strumento della conferenza
ne con i circoli didattici
6.1.3 Portare a termine
il piano di messa in
sicurezza di tutti i plessi scolastici

Sono stati portati a termine i lavori di
ATTIVATA bonifica da amianto e si procede con gli
adeguamenti necessari per il rispetto della normativa della prevenzione incendi

Spese nei plessi scolastici per messa a norma, eliminazione amianto,
manutenzione, eliminazione barriere architettoniche
Spese di investimento (€)
TOTALE

2004

2005

2006

2007

2008

2009 (Prev.)

214.937,07

700.000,00

198.314,99

220.000,00

449.000,00

640.000,00

Obiettivo primario dell’Amministrazione comunale è sempre stato quello di offrire ambienti scolastici adeguati normativamente e idonei allo svolgimento delle attività didattiche in piena sicurezza. Ad oggi tutti i plessi scolastici sono stati
totalmente bonificati dalla presenza di amianto in via preventiva e cautelativa, considerando che, come documentato da
rilevazioni ambientali, gli ambienti non presentavano rischi da fibre aereo disperse. Dal 2004 al 2008 buona parte delle
scuole del territorio sono state oggetto di ristrutturazioni (modifiche interne, sostituzione infissi, pavimentazioni, controsoffitti ecc..), di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche ed adeguamenti impiantistici.
Sono in previsione per il 2009 interventi di completamento per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per i
Plessi più importanti dell’Ente: Scuola Media Ressi-Gervasi, Plesso Scolastico Palazzone e Plesso Scolastico Tagliata nonché interventi di Miglioramento Sismico alla Scuola Elementare di Castiglione.
Sempre nell’anno 2009 si provvederà al risanamento conservativo della Scuola Media Ressi-Gervasi per sostituzione infissi volti al contenimento dei consumi energetici ed al soddisfacimento delle condizioni di sicurezza degli
ambienti (€ 300.000,00).
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Interventi
Cervia
Milano Marittima

Interventi
Forese

Interventi
Pinarella-Tagliata

DAL DIRE AL FARE LA COERENZA



BILANCIO SOCIALE DI SOSTENIBILITÀ DI MANDATO

Ampliamento scuola Mazzini
L’ampliamento della scuola Mazzini a Milano Marittima è finalizzato ad
adeguare l’attuale struttura alle nuove e diverse esigenze della vita scolastica, principalmente attraverso la realizzazione della sala mensa, di
una nuova palestra e l’ampliamento degli spazi destinati a laboratorio
informatico.
A completamento dell’intervento di ampliamento si provvederà alla
riorganizzazione e sistemazione degli spazi interni esistenti.

6.1 Garantire pari op- 6.1.7 Collaborare pienamente con tutte le strutRicchezza di
portunità nell'accesso ture presenti (Fondazione CerviaAmbiente,
ATTIVATA proposte sul
al sistema formazione Centri di Formazione, associazioni, ecc.)
territorio

Centro Risorse Cervese


Centro di documentazione che si propone come punto di raccordo, di
integrazione e valorizzazione di iniziative e progetti che coinvolgono
diversi ambiti e servizi dell'Amministrazione comunale: politiche educative, cultura e sport, politiche sociali e non profit, facilitando la comunicazione e la relazione fra il servizio pubblico e il privato cittadino.
Ha l'obiettivo di:
■ attivare, valorizzare, "mettere in rete" risorse già esistenti.
■ far crescere la cultura della documentazione delle esperienze e la
loro divulgazione.
■ offrire percorsi individualizzati di informazione, consulenza, autoformazione.
All’interno del servizio è attivo anche lo Sportello Intercultura con il
compito di coordinare l’attività di mediazione culturale nelle scuole e le
attività del progetto Paesaggi interculturali: esperienze di integrazione
culturale nelle scuole.

6.2 VALORIZZARE I PERCORSI
FORMATIVI

6.2.1 BORSE DI STUDIO
"GINO PILANDRI"

Concorso attivo al
ATTIVATA terzo anno
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Borse di studio “Gino Pilandri”
Dal 2006 la Giunta Comunale ha istituito le Borse di studio intitolate alla memoria di Gino Pilandri (19202003) Sindaco, Assessore provinciale, docente dell'Università per gli adulti, socio fondatore dell’Associazione
“Amici dell’Arte”.
In questo modo l’Amministrazione comunale mira a riconoscere e valorizzare l'impegno degli studenti
cervesi meritevoli e a sostenere la loro formazione futura e di chi si impegna nel mantenere sempre viva
la ricerca della storia, tradizione e identità cervesi; come ha fatto Gino Pilandri.
Le borse di studio riconosciute sono state 13 nel 2007 e 12 nel 2008.

Archivio Storico

10.2 GARANTIRE LA
QUALITA' DEI SERVIZI AI CITTADINI

10.2.4 APERTURA AL
PUBBLICO DI ARCHIVIO
STORICO

Attivata l’apertura al pubblico
ATTIVATA in via sperimentale dal 2006;
consolidata nei successivi anni



Biblioteca
I lavori completati nella biblioteca
durante il periodo 2004-2009
ammontano a € 150.300,00.
Biblioteca comunale

7.2 Potenziare
la funzione e il
ruolo culturale
della Biblioteca
di Cervia

Biblioteca - Emeroteca

7.2.1 Rivolgersi ad un arco sempre maggioSperimentate diverse
re di utenze (bambini, anziani, portatori di
diverse abilità, immigrati, ecc.) specializzando ATTIVATA tipologie di attività e
progetti per avvicinaalcune iniziative della biblioteca e operando
re nuovi pubblici
con politiche attive di proposta al pubblico

Nel 2007 sono stati approvati la Carta dei servizi ed il regolamento della biblioteca, con i quali l’Amministrazione
si impegna ad offrire formalmente precise garanzie agli utenti in ordine alla funzionalità, all’adeguatezza ed alla
continuità dei servizi nonché ad una adeguata organizzazione e ad un corretto funzionamento degli stessi.
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Biblioteca
Testi acquistati per patrimonio
bibliografico, periodici e
multimediali (€)

2004

2005

2006

2007

2008

30.500,00

40.000,00

50.000,00

59.050,00

65.050,00



Azioni attuate:
■ Potenziamento dell’orario di apertura invernale a 40 ore settimanali.
■ Attività di condivisione di letture in gruppo, letture e conferenze in collaborazione con Sportello
donna.
■ Dotazione di risorse bibliografiche dedicate per favorire l’accesso ai migranti - sezione Arcobaleno - e supporto ai corsi di lingua italiana del Centro in culturale.
■ Acquisto di riviste nelle lingue dei migranti e attività di gruppo per favorire la socializzazione.
■ Attivati dal 2008 due progetti, in collaborazione con la Regione e la Provincia, per l’accesso alla sede a persone con difficoltà motorie (ascensore montacarichi) e postazioni con ausili per ipovedenti e dislessici.
■ Potenziamento dei punti gratuiti di connessione Internet in biblioteca.

7.2 Potenziare la
funzione e il ruolo
culturale della
Biblioteca di Cervia

7.2.2 Potenziare i servizi forniti all'esterno, sull'esempio della positiva esperienza della
Bibliomobile, per portare questa offerta culturale sempre più in tutti i centri del territorio

ProgrammaATTIVATA zione anche
decentrata
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La BIBLIOMOBILE LIBBY è una biblioteca viaggiante dal 2003. Il servizio è stato pensato per portare i
libri a quei lettori che, per età, residenza o difficoltà
negli spostamenti, difficilmente possono raggiungere
in modo autonomo i servizi bibliotecari del comune.
Il servizio di Bibliomobile del Comune di Cervia
attualmente è rivolto al solo pubblico dei bambini ma
in futuro si intende allargarlo anche agli adulti.
Gli investimenti previsti per il 2009 per la biblioteca
riguardano l’installazione di un nuovo ascensore e la
chiusura dell’atrio al piano terra, tramite pannelli
vetrati, anche al fine di creare un accesso confortevole e più adeguato alle esigenze della struttura.

Bibliomobile

L’Emeroteca presso la Biblioteca
Il servizio offre gratuitamente la lettura di un centinaio di quotidiani e riviste in lingua italiana ed alcuni settimanali in lingua inglese, tedesca e francese.


7.2 Potenziare
la funzione e il
ruolo culturale
della Biblioteca
di Cervia

7.2.3 Innestare l'attività di raccolta della memoria e
dell'identità cittadina con tutti gli altri attori collettivi
della città per condividerla il più possibile; divenendo ATTIVATA Programmazione
condivisa
anche un possibile elemento forte per i turisti che
cercano di capire il senso del luogo che frequentano

Azioni attuate:
■ Inserimento in catalogo in linea delle immagini storiche. Banca dati ICONOTECA CERVESE.
■ Laboratori e visite guidate per scolaresche in collaborazione con l’Archivio storico cervese
(NAVIGARE TRA LE CARTE)
■ Incontri su storia e culture locali in collaborazioni con le associazioni culturali
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3.4 Qualità nei servizi e inclusione sociale
3.4.1 Qualità nei servizi
10.1 Aumentare
l'efficacia e l'efficienza
garantendo la trasparenza e l'ottimizzazione delle funzioni
dei diversi servizi

10.1.2
Valorizzazione,
qualificazione e
formazione del
personale

Conclusa la riorganizzazione. Siglati gli accordi
sindacali su modalità di progressione dei dipendenti (orizzontali e verticali) e sul salario accesATTIVATA sorio. Revisione degli strumenti di controllo di
gestione (PEG, PDO, Piano Investimenti).
Iniziata La revisione della gestione finanziaria
dell'ente e delle modalità di gestione dei servizi

Valorizzazione e qualificazione del personale comunale.
L’efficienza organizzativa


Dal 2005 è stato avviato il percorso
di riorganizzazione il cui obiettivo
principale era la trasformazione di
una struttura comunale, abituata a
lavorare per adempimenti e gestione,
ad una orientata alla programmazione e ai risultati per meglio rispondere ai bisogni del cittadino con
l’Innovazione dei servizi e la semplificazione amministrativa: da Ente
gestore a Ente di programmazione e
controllo. Il passaggio è meglio evidenziato nella tabella sotto riportata
in cui si nota come l’Ente abbia investito maggiormente nell’aumento di
personale nelle categorie C e D, normalmente dedite al controllo e alla
programmazione, calando progressivamente nelle categorie A e B.
Questa tendenza si è accompagnata
anche ad una verifica dei vari processi di lavoro e all’introduzione di nuove modalità gestionali: ad esempio il
progressivo “esaurimento” delle qualifiche più basse.
Il processo di cambiamento, ancora

in corso, è passato attraverso alcune
nuove strategie: corsi/concorsi per la
riprofessionalizzazione del personale,
senso di appartenenza e valore del
proprio ruolo, valorizzazione delle
professionalità interne, gruppi di lavoro su progetti trasversali sviluppati nel
corso del mandato grazie alla sinergia
tra i settori, semplificazione della

struttura del Piano Esecutivo di
Gestione e del Piano Dettagliato
degli Obiettivi. Con il 2008 si è arrivati ad Un nuovo modello organizzativo ottenuto anche grazie ad un
percorso di condivisione e partecipazione di tutto il processo di cambiamento con le Organizzazioni
Sindacali.
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I dipendenti ripartiti per categoria
31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

Personale dirigente

7

8

8

8

8

Personale dipendente cat. D

90

86

82

79

92

Personale dipendente cat. C

105

106

103

109

118

Personale dipendente cat. B

96

90

83

77

62

Personale dipendente cat. A

17

16

15

13

8

TOTALE

315

306

291

286

288

Le categorie A e B sono diminuite di 43 unità. Le categorie C e D sono aumentate di 15 unità.

La formazione del personale
E’ strutturata in modo ormai consolidato su tre assi
fondamentali: un piano formativo triennale, uno dettagliato annuale, la formazione specialistica che viene
in genere fruita “a catalogo”.
Nell’ambito del processo di riorganizzazione la formazione, in coerenza con la funzione sempre più
strategica del ruolo di governance dell’Ente, si è spe-

cializzata sia attraverso il rapporto con l’Università
(Master e Alta Formazione) sia prevedendo corsi trasversali organizzati per categorie (per i Dirigenti nel
2006, per i Responsabili di Servizio nel 2007 e per gli
Istruttori Direttivi nel 2008) al fine di migliorare la
capacità di lavorare in squadra e sviluppare la coesione (Progetto “Verso l’organizzazione snella”).

Corsi di formazione
Attivati dall’Ente e partecipazione
a corsi a catalogo

2004

2005

2006

2007

2008

64

69

58

68

87

La qualificazione professionale
Si sono concertati con il Sindacato le nuove modalità di
valorizzazione del personale attraverso le progressioni
orizzontali e verticali. Importante sottolineare le modali-

tà di accesso alle progressioni di carriera attraverso il
corso-concorso. Gli interventi formativi sono stati tenuti quasi esclusivamente da personale interno.

La qualificazione
2004

2005

2006

2007

2008

Numero progressioni orizzontali

66

36

71

119

87

Numero progressioni verticali

2

7

--

--

31
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Gli incentivi di produttività
Annualmente viene concertato col Sindacato il
Fondo di produttività erogato sulla base della valutazione della prestazione individuale e della percentua-

le di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal
Piano Esecutivo di Gestione.

Gli incentivi
Fondo produttività dei dipendenti (€)

2004

2005

2006

2007

2008

131.000,00

135.956,00

168.750,00

202.500,00

216.000,00

Indicatori sociali interni: infortuni sul lavoro, tasso di assenteismo
Gli infortuni sul lavoro
2004

2005

2006

2007

2008

Numero di infortuni sul lavoro dei
dipendenti dell’Ente

22

15

15

28

16

Giorni medi di assenza per infortunio

90,8

72,9

66,7

102,7

29,4

Tasso di infortunio

7,0%

5,0%

5,1%

9,8%

5,9%

Dalla tabella degli infortuni si può notare un andamento altalenante ma comunque in calo.



Nel grafico si può notare che il tasso di assenteismo, ancora prima del Decreto legge 112/2008 (c.d. Brunetta),
era già dal 2007 in calo rispetto al passato.
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Trasparenza: revisione attività regolamentare
Dal 2004 al 2008 sono stati revisionati n. 17 regolamenti e redatti n. 26 nuovi regolamenti, tra i quali emergono
quello relativo al Verde e quello attinente all’Edilizia.

4.2
Realizzazione
impresa di
servizi

Con la società Core Srl si stanno analizzando i pro4.2.2 Efficienza sporgrammi gestionali in uso presso l'ufficio per impotello unico per agevolare l'iter delle pra- ATTIVATA stare un software di prenotazione appuntamenti e
pre-registrazione delle pratiche da presentare
tiche amministrative

Innovazione tecnologica: “Meno carta, più pratiche on-line!”
Gli investimenti nel campo dell’informatica (€)
TOTALE

2004

2005

2006

2007

2008

2009 (Prev.)

143.560,20

99.634,39

143.549,14

192.063,91

156.772,31

150.000,00

Miglioramento dell’efficacia interna ed esterna
Le azioni attuate per il miglioramento dell’efficienza interna
■ completa digitalizzazione dell’iter delle determinazioni mediante l’introduzione della firma digitale
(primo comune nella Provincia di Ravenna) al fine di rendere più rapidi i processi di lavoro ed ottenere risparmi sia nei tempi dedicati che nei materiali di consumo
■ cartellino e busta paga on-line
■ richiesta ferie e permessi on-line
■ potenziamento delle reti informatiche esistenti e collegamento delle sedi remoti con connessioni a
banda larga
■ progettazione rete in fibra ottica
■ revisione iter buoni d’ordine a fornitori
■ formazione informatica per i dipendenti
■ adeguamento CED alle più innovative tecnologie
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10.1Aumentare
l'efficacia e l'efficienza garantendo la trasparenza e l'ottimizzazione delle funzioni dei
diversi servizi

10.1.3 Potenziamento URP per rete servizi
Aperto CerviaInforma.
comunali, gestione reclami, customer satiAvviato il Progetto
sfaction, produzione materiali informativi e
Reclami per monitorare
di pubblica utilità. Dotare SUAP di un pun- ATTIVATA tutte le criticità segnalato di ascolto virtuale dove l'utente - operate e predisporre mappe
tore possa inoltrare le domande e riceve
territoriali da utilizzare
risposte direttamente al proprio indirizzo.
per la programmazione
Pubblicazione dei quesiti più frequenti

CerviaInforma



Il Cervia Informa, aperto dal febbraio 2007, è il servizio di front office istituito
con l'obiettivo di far muovere la “pratica”, la “domanda”, attraverso i dipendenti incaricati e non più il cittadino/utente. Il Servizio è attualmente diviso in due
aree: l’area per il cittadino, con quattro sportelli e l’area per le Imprese, con uno
sportello per l’Edilizia (Suap e Sue) e uno sportello per le Attività Economiche.
I quattro sportelli dell’area per il cittadino si occupano di tutti i servizi alla persona: dall’anagrafe canina ai reclami di varia tipologia; dal permesso per la sosta,
all’assegno di maternità; dalla richiesta di contributo per lo svolgimento di manifestazioni culturali all’iscrizione all’asilo nido,ecc.
Due sono gli sportelli per le Imprese.
Quello per l’edilizia si occupa del ricevimento, dell’accettazione di tutte le pratiche per le attività svolte dal Servizio tecnico di edilizia privata, sportello unico
e amministrativo, servizio manutenzione, e servizio verde e pinete.
Quello delle attività economiche si occupa dell’accettazione delle richieste di
autorizzazione, denuncie inizio attività, comunicazioni, su apposita modulistica,
per l’esercizio di tutte le attività produttive e di servizi e rilascio delle autorizzazioni.

CerviaInforma

CerviaInforma
al 31/12/2007

al 31/12/2008

Sportello Attività economiche:
n° pratiche accettate con
rilascio ricevuta

1.498

2.979

Sportello per l’Edilizia:
n° pratiche accettate con
rilascio avvio del procedimento

4.178

4.683

Sportelli per il cittadino:
n° pratiche accettate con
rilascio ricevuta

2.910

5.390

--

498

Reclami

Piero Chiambretti all’inaugurazione
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Progetto Reclami
Verrà impostata una procedura condivisa da tutti i settori, con uno specifico programma informatico regionale denominato Ril.fe.de.ur (rilevazione fenomeni di degrado urbano). I contatti per l’installazione sono stati attivati negli ultimi mesi
del 2008. Gli obiettivi principali sono:
1) la costituzione di un’unica banca dati per il monitoraggio dei dati su tutto l’ente per migliorare la conoscenza del
fenomeno e poter dare risposte omogenee in tempi definiti;
2) l’analisi dei dati dei reclami pervenuti per consentire la conoscenza della tipologia di disservizio, il controllo sui servizi esternalizzati, la capacità di riprogrammazione dell’ente attraverso i monitoraggi delle criticità.

Tempi di evasione pratiche
Lo Sportello Unico è uno dei pochi esempi di servizio che ha effettuato la rilevazione.

Sportello Unico per le Attività Produttive
2004

2005

2006

2007

2008

Pratiche avviate

191

202

197

194

211

Pratiche concluse nell’anno

176

146

133

139

159

Procedimenti conclusi con esito sfavorevole

36

15

10

5

8

Tempi medi di conclusione (giorni)

76

77

81

144

112,77


L’aumento dei tempi di evasione delle pratiche, solo parzialmente recuperato nel 2008, è derivato da carenze di organico. L’Amministrazione sta attivando un progetto di rilevazione dei tempi di evasione pratiche esteso a tutte le attività
dell’Ente.

L’attività edilizia nel territorio
Titoli abilitativi
Permessi di costruire e sanatorie
rilasciati
di cui nuove costruzioni e
ampliamenti
Denunce di Inizio Attività
presentate

2004

2005

2006

2007

2008

359

243

227

242

231

270

199

214

229

171

992

1.029

1.061

1.067

1053

Da segnalare il calo dei permessi per nuove costruzioni.
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3.4.2 Inclusione sociale
La trasparenza dell’azione amministrativa

10.1 Aumentare
l'efficacia e
l'efficienza
garantendo la
trasparenza e
l'ottimizzazione
delle funzioni
dei diversi
servizi

Attivato potenziamento dell'attività dell'ufficio stampa attraverso: consolidamento uscita periodico "Il giornale della cit10.1.4
tà"; attivazione piani di comunicazione annuali; realizzato proPotenziagetto di riorganizzazione delle attività di comunicazione e
mento
comunica- ATTIVATA mappatura strumenti di comunicazione. Progressivo aumento delle azioni di comunicazione, campagne informative, conzione e
ferenze e comunicati stampa; consolidate relazioni produttiufficio
ve con emittenti televisive e radiofoniche nazionali (Rai e
stampa
Mediaset) e grandi settimanali nazionali (Oggi, Gente, ecc.)

La comunicazione come elemento di trasparenza


Le attività di informazione e di comunicazione al cittadino sono elementi fondamentali per assicurare la massima trasparenza e visibilità dell’azione amministrativa. Su questo terreno vi è stato in questi anni un impegno e uno sforzo costante e progressivo per elevare sempre più il livello di diffusione e conoscenza esterna sull’azione complessiva del Comune.
“Cervia, il giornale della città”, il periodico con 10 uscite annue e distribuito gratuitamente a tutti i nuclei famigliari, ha
rappresentato un abituale appuntamento informativo “a tutto campo“ con la città riscuotendo un notevole gradimento e apprezzamento.
Si è inoltre potenziata l’attività dell’Ufficio Stampa attraverso il progressivo aumento di produzione di comunicati, organizzazione di conferenze stampa, l’assistenza e la collaborazione con i mezzi d’informazione; nonché i grandi eventi di
ampia portata comunicativa e d’immagine, in collaborazione con la RAI ed altri media.
Numerose le campagne informative tese a sensibilizzare la comunità su tematiche e problematiche emergenti: dalla lotta alla zanzara tigre (per illustrare e far conoscere i comportamenti e le azioni da compiere per fronteggiare il fenomeno ed i rischi connessi) la cui efficacia è stata dimostrata dai risultati ottenuti, a quella sul risparmio idrico, evidenziando
consigli e suggerimenti per ridurre il consumo di un bene estremamente prezioso qual è l’acqua; dai temi sulla viabilità
attraverso varie campagne (ad es. quella sul nuovo assetto di Milano Marittima) tese ad informare progressivamente sui
nuovi percorsi viabili al vasto settore delle tematiche ambientali (dalla certificazione EMAS, a “Mi Illumino di meno “ iniziativa promossa dalla trasmissione Caterpillar–RaiRadio2 sul tema del risparmio energetico che ha visto a Cervia l’organizzazione di giornate di sensibilizzazione e azioni promozionali - distribuzione materiali, lampade a basso consumo,
gadget - rivolte a tutta la città; a “ Sciame di biciclette” , nell’ambito della campagna “Liberiamo l’aria”, con passeggiate
cicloturistiche alla scoperta del territorio e finalizzate alla sensibilizzazione ambientale); ma anche a sensibilità diffuse
come ad esempio Cervia Bau dedicato a tutte le persone che possiedono cani con l’obiettivo di offrire un’immagine di
cura e decoro di una città che vuole mantenere alto il proprio senso civico.
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La comunicazione come elemento di trasparenza
2004

2005

2006

2007

2008

Comunicati Ufficio Stampa

280

353

404

398

388

Conferenze Stampa

30

38

49

54

51

Uscite annue periodico
d’informazione ai cittadini

1

9

10

10

10

Servizi on-line per il cittadino
■ sito internet con un numero di contenuti
sempre più crescente
■ modulistica on-line
■ servizi on-line:
❚ appuntamenti con tecnici dell’edilizia
❚ comunicazione saldi
❚ comunicazione aperture/chiusure esercizi commerciali
❚ comunicazione orari degli esercizi di
somministrazione

❚
❚
❚
❚

pagamento on-line contravvenzioni
refezione scolastica on-line
statistiche alberghiere
consultazione PRG

■ creazione di appositi portali tematici: edilizia, urbanistica, lavori pubblici, polizia municipale
■ rilevazione presenze bambini tramite palmari ai fini della gestione della refezione
scolastica



10.1 Aumentare l'efficacia e l'efficienza garantendo la trasparenza e
l'ottimizzazione delle funzioni dei
diversi servizi

10.1.5 Potenziamento di punti decentrati per l'ottenimento di certificati e per informazioni sul comune

E’ stato attivato il
ATTIVATA CerviaInforma ed
altri servizi

Servizi che agevolano la fruizione da parte del cittadino
Uno specifico servizio a favore di anziani ed inabili residenti nel Comune di Cervia o degenti nelle case protette o presso l’Ospedale di Cervia, impossibilitate a recarsi allo sportello dell’Ufficio Anagrafe, possono ottenere a domicilio la carta d’identità o l’autentica della firma previo contatto con l’addetta dell’anagrafe.
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10.1 Aumentare l'efficacia e l'efficienza garantendo la trasparenza e
l'ottimizzazione delle funzioni dei
diversi servizi

10.1.7 Attivazione Ufficio
Europa per informazione
progetti comunitari

L'Ufficio Europa è
ATTIVATA riconosciuto sia
all'interno sia
all'esterno dell'Ente

Progetti comunitari a cui l’ente ha preso parte
Anno
Realizzazione percorso botanico e opere a
completamento casa delle farfalle

2004

Sistemazione area naturalistica Saline di Cervia

2004

L’Europa attraverso la musica

2006

Progetto “Infiore”

2007-2008

Adriatico Sociale

2007-2008


10.1 Aumentare l'efficacia e l'efficienza
garantendo la trasparenza e l'ottimizzazione delle funzioni dei diversi servizi

I servizi sono in una
10.1.8 Potenziamento
centro Informagiovani ATTIVATA situazione soddisfacente di presenze
e Sportello donna

Attivati i Servizi :
■ INFORMAGIOVANI.
E’ un polo informativo che opera erogando una serie di servizi, che vanno dalla
raccolta di un’ampia gamma di informazioni con una particolare attenzione ai
temi e al linguaggio giovanile.
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5.3.1 Formazione per la riprofes- ATTIVATA Corsi di formazione mirata in
sionalizzazione
accordo con gli Enti competenti

5.3
Sostegno alle
problematiche
del mondo
femminile

5.3.2 Adeguamento
degli orari dei servizi pubblici alle esigenze femminili

PARZIALMENTE
ATTIVATA

Servizio ben utilizzato

5.3.3 Potenziare servizi legali

ATTIVATA

5.3.4 Individuare
soluzioni di emergenza per donne in
difficoltà

Attivata rete con servizi locali e sovra comunali. Adesione al progetto Rete Adria finanziato
dal Dipartimento per le Pari Opportunità allo
scopo di ampliare i servizi a contrasto della violenza alle donne

ATTIVATA

■ SPORTELLO DONNA.
É un servizio rivolto alle donne. I servizi erogati sono quelli di informazione giuridica con
punto di primo ascolto, informazioni sull’imprenditoria femminile e lavoro, promozione di
iniziative e attività socio-culturali, lavoro in
rete con attori diversi del territorio, sostegno
al Comitato Pari Opportunità del Comune.A

4.7
COMPETENZE
DEMANIALI

Per quanto concerne le attività commerciali,
l'adeguamento degli orari degli esercizi alle esigenze femminili fa parte delle problematiche
inerenti la programmazione in materia di commercio nel territorio, in corso di elaborazione

disposizione c’è anche una postazione informatica con utilizzo gratuito.
■ COMITATO PARI OPPORTUNITÀ.
Nel dicembre 2008 l’Ente ha adottato il Piano
delle Azioni Positive
■ COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO
DEL MOBBING.
Costituito a dicembre 2008.

4.7.6 COMPLETARE ITER DI TRASFERIMENTO DALLA
Trasferite
R.E.R. DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI DEMANIO
compeATTIVATA
MARITTIMO E PORTUALE CON LA COSTITUZIONE
tenze
DI UN UFFICIO DEMANIO COMUNALE

E’ stato costituito e attivato l'UFFICIO DEMANIO del Comune di Cervia. Le competenze delegate dalla Regione sono
state assunte nel 2006.

DAL DIRE AL FARE LA COERENZA
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10.1
Aumentare
l'efficacia e
l'efficienza
garantendo la
trasparenza e
l'ottimizzazione
delle funzioni
dei diversi
servizi

10.1.9
RELAZIONI
INTERNAZIONALI,
PACE,
COOPERAZIONE

Intensificazione rapporti con città europee (solo all'interno del MAGGIO IN FIORE vi sono rapporti con almeno 40 città di cui numerose capitali e grandi città europee); attivato progetto Interreg con partenariati di 8 città all'interno del progetto europeo transfrontaliero
ATTIVATA INFIORE; forte intensificazione delle azioni prodotte
dall'Ufficio Pace nell'ambito del PEACEKEEPING, in collaborazione con Università di Bologna (SUMMER
SCHOOL) e con altre istituzioni provinciali e regionali
sui temi della solidarietà e cooperazione internazionale

L’UFFICIO PER LA PACE, attivo dal 1999, ha prodotto importanti azioni ed iniziative sul tema della solidarietà e cooperazione internazionale, in collaborazione con Università dell’est europeo e con enti ed Associazioni di Peace Keeping.

Progetti di cooperazione e solidarietà attivati
TOTALE

2004

2005

2006

2007

2008

3

3

6

10

7


10.1 Aumentare l'efficacia e l'efficienza garantendo la trasparenza e l'ottimizzazione delle
funzioni dei diversi servizi

In fase di attuazione la realiz10.1.10 MIGLIORAMENTO FRUIBILITÀ ATTIVATA zazione della palazzina dei servizi tecnici e la realizzazione
SERVIZI
del palazzo servizi ai cittadini

Palazzina Servizi Tecnici attraverso project financing
Nel corso del 2009 verranno ultimati i lavori volti alla realizzazione, in
Piazza XXV Aprile, della palazzina in
cui troveranno ubicazione tutti gli uffici tecnici comunali. L’opera, realizzata
grazie ad una sinergia pubblico privata, oltre ad un miglioramento della
qualità dell’ambiente di lavoro dei
dipendenti, metterà a disposizione
del cittadino un’unica struttura in cui
trovare risposta a tutte le esigenze di
carattere tecnico (manutenzioni viabilità - edilizia privata ecc.).

Palazzina Servizi Tecnici
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Palazzo Servizi ai Cittadini in Via Caduti per la Libertà
É in fase di progettazione la realizzazione di una sede che raggrupperà gli
uffici al cittadino (con esclusione dei
servizi tecnici) e comprenderà
CerviaInforma, i Servizi Demografici,
Sociali, Notifiche, Protocollo e la
Polizia Municipale. La nuova sede,
oltre a garantire una migliore accessibilità ai servizi indicati, consentirà
all’Amministrazione di ridurre le spese per l’affitto di spazi attualmente
destinati ad uffici.
Importo € 4. 991.657,17

8.6 Promuovere
contributo
Consigli di zona
alla gestione della
città

Palazzo Servizi ai Cittadini

8.6.1 Promuovere attraverso i Consigli di zona
la partecipazione dei
cittadini alle scelte pubbliche

Intensificato il livello di iniziative prodotte
(assemblee, incontri pubblici, riunioni,
ATTIVATA manifestazioni, rapporti con volontariato e
associazionismo locale) in stretta collaborazione con l'Amministrazione comunale

I Consigli di Zona
I Consigli di Zona hanno incrementato la loro attività ed il livello di iniziative (assemblee, incontri, manifestazioni, rapporti con il volontariato ed Associazionismo locale) e sono diventati un punto di riferimento essenziale per i cittadini delle
zone rappresentate.

Incontri con i Consigli di Zona
TOTALE

5.1 Sostenere
Consulta
Volontariato

2004

2005

2006

2007

2008

48

54

80

80

60

5.1.1 Rafforzare le collaborazioni con il Coordinamento ATTIVATA A regime
provinciale del volontariato di protezione civile
5.1.2 Individuare figura comunale a supporto del volontariato ed associazionismo
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Associazioni di Volontariato e non, iscritte all’Albo comunale
delle Libere Forme Associative
N. Associazioni di Volontariato
Comprendono i settori sociale,
culturale,ambientale e diritti civili

2004

2005

2006

2007

2008

31

33

37

38

38

2004

2005

2006

2007

2008

73

74

75

76

78

Associazioni di Promozione Sociale
Comprese quelle sindacali e
professionali, le combattentistiche e
quelle delle politiche giovanili

Albo dei Volontari singoli
Dal 1998 all’albo dei volontari singoli possono iscriversi tutti i cittadini che desiderano impegnare il proprio tempo libero in attività solidaristiche come l’aiuto e l’accompagnamento di persone con difficoltà, in particolare anziani e disabili, o la sorveglianza di spazi a valenza ricreativa o culturale (esposizioni, aree verdi). Dal 2004 al 2008
gli iscritti attivi, cioè quelli che si sono effettivamente impegnati in attività solidaristiche, sono passati da 6 a 21.


Contributi pubblici erogati alle Associazioni
2004

2005

2006

2007

2008

204.853,26

183.323,40

207.275,78

137.149,37

145.118,00

5.2 Investire nei giovani

5.2.1 Individuare spazi per
l'aggregazione dei giovani

Approvati progetti con finanATTIVATA ziamenti regionali

Spazi per l’aggregazione dei giovani: la sala prove di Savio
La Sala prove musicali è uno spazio dedicato alle band del territorio, è un locale insonorizzato e attrezzato con
strumenti musicali ed informatici. La gestione delle prenotazione avviene attraverso l’Informagiovani. È aperta tutti i giorni feriali dalle 19.30 alle 23.30 (escluso il sabato). L’associazione “I ragazzi della Piazza”, oltre a garantire
l’apertura della sala, utilizza gli spazi per attività teatrali.
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5.2.2 Agevolazione ai giovani per abbonamenti convenzionati a cinema e teatri ed agevola- ATTIVATA Approvati progetti
zioni per il trasporto
5.2
Investire nei
giovani

5.2.3 Promozione collegamenti
Nell'ambito di progetti comunitari e di
con scuole europee per stage ATTIVATA attività di promozione turistica sono
formativi e culturali per i giovani
state costruite diverse opportunità
5.2.4 Costituzione Consulta giovanile
5.2.5 PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL
SERVIZIO CIVILE

Il Servizio Civile Nazionale Volontario, istituito attraverso
la L. 64/2001, è un' importante opportunità di crescita
personale e di educazione alla cittadinanza attiva.
Attraverso il servizio civile è riconosciuta e favorita la
possibilità per i giovani di sperimentarsi in progetti ed
attività che mirano a promuovere i principi costituzionali di solidarietà sociale con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli. Il servizio civile, inoltre, contribuisce alla formazione civica, sociale, culturale e professiona-

Giovani del Servizio civile

le dei giovani. Dieci i ragazzi cervesi selezionati, tra quanti avevano presentato domanda di adesione al progetto.
Per dodici mesi i giovani lavorano su tre progetti: Cervia
per te: qualità urbana e turismo per tutti, rivolto a chi
vuole sperimentarsi nei linguaggi di comunicazione web
e contemporaneamente contribuire alla promozione
turistica del territorio; Biblioteca a porte aperte, rivolto
a chi vuole conoscere il mondo delle biblioteche e partecipare alle attività di promozione della lettura; Vengo a
DAL DIRE AL FARE LA COERENZA

NON
ATTIVATA

Realizzate attività di promozione del serATTIVATA vizio civile presso la scuola media e avviati al servizio civile 10 giovani volontari
trovarti!: rivolto a chi è disposto a conoscere meglio il
territorio e vuole contribuire ad avvicinare le persone ai
servizi pubblici. Ai ragazzi viene riconosciuto un assegno
mensile pari a € 433,80.

“Il sale della vita:
benvenuto ai nuovi nati”
L’iniziativa nasce nel 2007 dalla volontà di dare un
sostegno alle famiglie e ai neonati. Il Comune ha
ritenuto di dare un aiuto concreto, arricchendo i
servizi che già da tempo offre alle famiglie, sia attraverso le Politiche sociali sia attraverso le Politiche
educative.“Nuovi nati: il sale della vita” è un’iniziativa destinata a tutti i bambini nati e l’intenzione è
quella di proseguirla e farla crescere negli anni.
L’Amministrazione comunale, oltre a dare il benvenuto ai nuovi cittadini, mette a disposizione delle
famiglie dei neonati un “kit” che comprende una
serie di promozioni, omaggi, buoni d’acquisto e
sconti. Sono 450 i bambini e le famiglie che ne hanno usufruito nel 2007 e 2008.

Kit “Il sale della vita”
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Il Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini
I ragazzi che fanno parte del Consiglio Comunale delle
Bambine e dei Bambini sono nominati (2 per plesso
scolastico) dai loro compagni e si incontrano una volta
al mese al Centro Risorse Cervese dove, affiancati da
educatori, discutono dei loro problemi e delle esigenze
che sentono in città. Lo scopo del Consiglio dei giovanissimi è quello di promuovere tra i ragazzi percorsi di
“cittadinanza attiva”, ovvero costruire ponti di comunicazione tra le esigenze e le proposte delle scuole e il
Consiglio Comunale degli adulti poiché i ragazzi si rendano via via consapevoli dei propri diritti, ma anche dei
doveri, di futuri cittadini. Una o due volte all'anno il
Consiglio comunale dei bambini si riunisce in seduta
congiunta con il Consiglio Comunale degli adulti.
Appuntamento fisso, in novembre, in occasione dell'anniversario da parte dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, della Convenzione internazionale sui
Diritti dell’Infanzia, avvenuta a New York il 20 novembre
1989. Verso le esigenze dei cittadini più giovani
l’Amministrazione comunale (il sindaco Zoffoli nel 2004
è stato nominato dall’Unicef Difensore dell’Infanzia) è
particolarmente sensibile.

Consiglio comunale delle bambine e dei bambini

Parco Bambini Rondano Dondini a Montaletto
Realizzato nel 2005, il parco pubblico didattico è stato realizzato dal Comune su progetto del Consiglio
comunale dei bambini. L'area verde, situata di fianco
alla scuola elementare della frazione, è il primo esempio adottato dall’Amministrazione comunale di “progettazione integrata” tra Servizio tecnico competente e i piccoli cittadini di Cervia, che riqualifica un’area del PEEP destinata a verde, con la creazione della prima “area verde di didattica-ambientale” del
Comune di Cervia. Nel progetto i bambini, in collaborazione con gli insegnanti, hanno seguito alcune
priorità: attenzione al paesaggio agricolo, attrezzature
ludiche legate all’osservazione, area accessibile anche
a portatori di handicap, un piccolo laghetto di acqua
dolce per l’osservazione della fauna e flora acquatiche, esempi di “piantata romagnola”, con le viti maritate ai gelsi, per riscoprire le antiche tradizioni della
campagna romagnola.

Parco “Rondano Dondini”
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3.5 Vivibilità e Sicurezza
3.5.1 Legalità

Il totale dei delitti denunciati è in
diminuzione.
Ciononostante la percezione dell’insicurezza rimane elevata.

3.1
Garantire e
tutelare la qualità
della vita
contrastando
fenomeni di
criminalità

3.1.1 Promuovere coordinamento delle forze dell'ordine

Sono stati attivati servizi coordinati e interforze a
contrasto dell'abusivismo commerciale, soprattutATTIVATA to nei periodi estivi; vengono inoltre svolti ogni
anno servizi coordinati con le varie Forze
dell'Ordine nei più svariati settori

3.1.2 Potenziare la polizia
locale del periodo estivo

ATTIVATA Centrale operativa. Unità mobile

Spese correnti per Polizia Municipale
(escluso personale) (€)

2004

2005

2006

2007

2008

2009 (Prev.)

170.877,54

222.167,44

261.916,62

487.052,50

594.715,43

585.218,00

Rafforzamento servizi Polizia Municipale
Spese d’investimento
TOTALE

2004

2005

2006

2007

2008

2009 (Prev.)

416.267,00

99.579,79

165.000,00

44.592,47

160.634,13

380.500,00

Nel 2005 sono stati ultimati i lavori per la ristrutturazione di Palazzo
Salducci, sede della Polizia Municipale. Particolare rilievo assume la realizzazione della centrale operativa. I lavori han comportato una spesa di
€ 365.000,00 e le spese di adeguamento ed implementazione della centrale operativa ammontano a € 66.000,00.
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La centrale operativa della Polizia Municipale
Il sistema integrato di sicurezza delle città in attuazione della L.R. 24/2003, prevede l’azione congiunta di
tutti gli attori (Istituzioni e cittadini) per conseguire
un’ordinata e civile convivenza nelle città. Questo
sistema necessita di relazioni istituzionali e umane
con il supporto di procedure condivise e di risorse
tecnologiche.
La centrale operativa è il cardine su cui il comando
di PM sta costruendo il sistema tecnologico dove sta
già concentrando e sempre più concentrerà tutte le
funzioni di raccolta delle segnalazioni e di coordinamento degli interventi sul territorio.
Tramite il sistema informatico Ril.fe.de.ur d’imminente adozione le segnalazioni pervenute dai cittadini (e
non solo) saranno direttamente prima registrate poi

verificate dal sistema stesso attraverso le relazioni
delle pattuglie intervenute.
La centrale operativa, attiva dal 2005, utilizza in modo
innovativo la tecnologia Gps che permette un migliore utilizzo ed allocazione delle risorse. In essa inoltre
è prevista l’implementazione del sistema di videosorveglianza a cui sarà possibile integrare un sistema di
video pattuglia.
La rete regionale tetra su cui funzionano già ora gli
apparati radio permetterà l’integrazione fra tutti gli
apparati delle Polizie locali della Regione, il 118 e la
protezione civile in riservatezza delle comunicazioni
audio con possibilità di collegare la radio veicolare a
dei PC portatili per impiego come trasmissione dati,
consentendo il miglior coordinamento operativo.

Dipendenti Polizia Municipale di ruolo al 31/12
TOTALE

2004

2005

2006

2007

2008

2009 (Prev.)

57

58

56

61

63

66

2004

2005

2006

2007

2008

2009 (Prev.)

31

31

29

25

30

25

Personale a tempo determinato
Unità ad agosto

Nel periodo estivo l’Amministrazione assume personale a tempo determinato. Nel mese di agosto si ha la punta massima di presenze di vigili stagionali sul territorio.

Risorse aggiuntive erogate da altri soggetti per incentivare i servizi esterni estivi
TOTALE (€)

2004

2005

2006

2007

2008

2009 (Prev.)

--

--

58.000,00

70.000,00

62.666,67

70.000,00

Da alcuni anni vengono stipulate convenzioni con la Provincia di Ravenna, la Camera di Commercio e le
Associazioni di categoria presenti sul territorio, per accrescere il numero degli operatori stagionali assunti per
combattere il fenomeno dell’abusivismo commerciale sulle spiagge, con una strategia che già ha dato ottimi risultati sul litorale. É diminuita la presenza degli abusivi.
In particolare nel 2008 è stato “coperto” circa il 75 per cento dei 9 chilometri di litorale, da Tagliata fino alla VI
Traversa di Milano Marittima. Inoltre le associazioni hanno realizzato altre iniziative di supporto, come il volantinaggio in spiaggia e la catena umana, per sensibilizzare i turisti a non comprare merce dagli abusivi.
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Centrale Operativa PM

Le sinergie con le altre forze dell’ordine presenti nel territorio

3.1 Garantire e tutelare la
qualità della vita contrastando
fenomeni di criminalità

3.1.4 Promuovere la costituzione del Corpo intercomunale di PM

Accordo di programma
ATTIVATA regionale e nuovo Regolamento sull’armamento

Con l'accordo di programma con la Regione Emilia Romagna l'Amministrazione si è impegnata a raggiungere e mantenere gli standard regionali di riferimento. La Regione ha approvato alcuni finanziamenti che stanno permettendo sia
il rinnovo ed il rafforzamento del parco mezzi, che il rinnovo e l'implementazione delle attrezzature tecniche e delle
strumentazioni di difesa individuale. In questo ambito è stato emanato anche il nuovo Regolamento del Corpo di
Polizia Municipale, già approvato dalla Regione, adeguandolo alla realtà normativa attuale ed accorpando e modificando il regolamento sull'armamento.

3.1 Garantire e tutelare
la qualità della vita contrastando fenomeni di
criminalità

Ogni anno l'Amministrazione mette a dispo3.1.5 Istituire
distaccamento ATTIVATA sizione della Questura i locali per il
Commissariato estivo, che è attivo mediadi Polizia
mente da luglio a settembre

Polizia di Stato
Grazie a un piano integrato è stato acquisito in via Tritone a Pinarella un
immobile in parte destinato a ospitare il posto estivo di polizia di Stato, che
ogni anno rimane aperto circa 2 mesi (luglio e agosto), compatibilmente con
le risorse messe a disposizione dallo Stato per la sicurezza. Per garantire l'apertura del presidio, il Comune concede gratuitamente l’immobile alla Polizia.
Nel 2008, inoltre, il Comune ha contribuito con 14 mila euro alla copertura
finanziaria per l’alloggio degli agenti in servizio per garantire il maggior presidio possibile per 24 ore su 24.
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3.1 Garantire e tutelare la qualità della vita
contrastando fenomeni di criminalità

3.1.6 Realizzazione
E' in fase di analisi da parte del Servizio
distaccamento per- ATTIVATA Patrimonio la procedura per la realizzaziomanente Vigili del
ne della Caserma VV.FF. con il metodo delFuoco
la concessione di costruzione e gestione

Per rispondere alle diverse esigenze di sicurezza del territorio, il Comune garantisce anche i locali per l'apertura del
Presidio estivo dei Vigili del Fuoco. Nel 2008, dopo la sistemazione a Savio, è stata trovata una nuova sede al Presidio,
rimasto attivo due mesi e mezzo, dalla metà di luglio al 30 settembre (nel 2007 i giorni di apertura erano stati 40). I
Vigili del Fuoco hanno ora la loro sede estiva nel Magazzino comunale in zona Terme, in locali messi a disposizione
dall’Amministrazione comunale.

Apertura caserma carabinieri a Savio
Nell'estate 2008 il Comune di Cervia si è “arricchito” della nuova caserma della stazione Carabinieri di Savio. Per
garantire la presenza di forze dell'ordine in una zona strategica, il Comune ha sistemato e messo a disposizione dei
carabinieri lo stabile di proprietà comunale che ospitava una volta la scuola elementare e negli ultimi anni il presidio
permanente dei Vigili del fuoco. Otto i carabinieri in servizio nella stazione, la caserma è dotata anche di due auto.



3.5.2 Sicurezza
3.2 MIGLIORARE LA
VIVIBILITA’ DELLA
CITTA' ATTRAVERSO
LA SICUREZZA DEI
CITTADINI

Completate le fasi di indagine del 2007. Nel 2008
3.2.1
sono stati approfonditi temi più specifici e realizPROGETTO
ATTIVATA
zati interventi su impianti di illuminazione pubbliUNA CITTA'
ca e viabilità, barriere architettoniche. Presentate
PER TUTTI
richieste di finanziamenti comunitari

Il progetto nasce nel 2007 quale ulteriore specificazione degli impegni di mandato. Con
il supporto dell’Università degli studi di Bologna, sede di Forlì, si è indagato sulla percezione della sicurezza da parte dei residenti e quali ambiti presentano maggiori criticità.
Molto si è fatto negli ultimi anni per la sicurezza, soprattutto in termini di interventi sul
territorio, nel sociale, nell’ambito della Polizia Municipale, tuttavia spesso senza la reale
consapevolezza di operare per la sicurezza e soprattutto senza un disegno comune e
azioni integrate alla base. Si stanno portando avanti, con l’ausilio di esperti universitari
del settore, focus group indirizzati a sondare le problematiche che riguardano il commercio, l’industria, l’artigianato, la scuola media inferiore e superiore. Sulla base dei risultati
ottenuti ed in continua evoluzione si stanno elaborando per il futuro progetti ed interventi da realizzare in sinergia con i soggetti coinvolti, con la Regione Emilia Romagna, con
le associazioni cui l’Amministrazione aderisce o aderirà nei prossimi mesi.
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Tipologia interventi
2004

2005

2006

2007

Protezione civile ed
542.689,08 298.660,00 146.100,00 215.600,00
interventi per la pubblica
incolumità e sistemazione sedi
Videosorveglianza
- apparati per la PM*
TOTALE

--

95.000,00

38.400,00

--

542.689,08 393.660,00 184.500,00 215.600,00

2008

2009
(Prev.)

TOTALE
2004-2009

80.000,00

230.726,70 1.513.775,78

--

150.000,00 283.400,00

80.000,00

380.726,70 1.797.175,78

(*) le somme si riferiscono a quanto impegnato ma non ancora utilizzato in vista della elaborazione di un progetto di videosorveglianza che per complessità e articolazione è ancora in fase di studio e si svilupperà nel corso del 2009.

3.2
MIGLIORARE LA
VIVIBILITA’
DELLA CITTA'
ATTRAVERSO LA
SICUREZZA DEI
CITTADINI

3.2.2
ELIMINAZIONE
DI BARRIERE
ARCHITETTONICHE TRAMITE
PERCORSI
GUIDATI

La realizzazione di piste ciclabili sia in città che nel
forese, la manutenzione e la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica garantiscono
ATTIVATA maggiore vivibilità delle aree pubbliche e un più
diffuso senso di sicurezza. Come in tutti i progetti di riqualificazione stradale sono stati inseriti
aspetti volti alla eliminazione delle barriere architettoniche. Progetto Cervia Città accessibile



Progetto 2008 - Cervia città accessibile
Il progetto consente di mettere a disposizione dei cittadini una rete di informazioni sui percorsi pedonali e su 118 edifici, di attività pubbliche e private, accessibili per
le persone con problemi di mobilità.
Il metodo di lavoro si è basato su un coinvolgimento del territorio e delle forze del
volontariato che esso esprime, in linea con la nostra idea di città partecipata.

Pista ciclabile - Milano Marittima
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3.5.3 Viabilità
8.2 Superamento separazione
paesi e città

8.2.1 Migliorare i collegamenti e la viabilità

ATTIVATA Interventi attuati

La viabilità della città dal 2004 al 2008, per quanto attiene agli interventi manutentivi, è stata oggetto di importanti modifiche gestionali.Tutto il territorio comunale è stato mappato, monitorato ed oggetto di intervento ove
l’urgenza e la pericolosità sono più manifeste o alla luce delle segnalazioni dei cittadini e dei consigli di zona.
Sono stati realizzati molti investimenti per la messa in sicurezza del litorale e della fascia costiera.
Nel forese, parallelamente agli interventi manutentivi, dal 2008 sono in corso realizzazioni di progetti di riqualificazione, quali allargamenti di marciapiedi, individuazione di percorsi pedonali protetti e di aree ecologiche, messa in sicurezza di ponti, tombamenti di fossi e canali. Tutti gli interventi, ove necessario, hanno comportato l’abbattimento delle barriere architettoniche.



Tipologia
2004

2005

2006

2007

2008

2009
(Prev.)

TOTALE
2004-2009

Spese investimento
Illuminazione pubblica

415.017,38 703.000,00 102.000,00

Spese correnti illuminazione
pubblica (contratto gestore
illuminazione e semafori)*

1.131.509,99 1.129.575,00 1.218.923,48 1.434.600,00 1.516.328,70 1.733.312,30 8.164.249,47

n. punti luce

10.400

10.700

10.858

77.500,00

11.232

824.000,00 100.000,00 2.221.517,38

11.382

11.800

11.800

(*) La cifra indicata corrisponde al costo che l'Amministrazione comunale sostiene annualmente per il contratto di servizio attraverso il quale HERA luce garantisce la pubblica illuminazione ed il funzionamento degli impianti semaforici sull'intero territorio. L'incremento registrato è dovuto all'aumento delle tariffe e agli aggiornamenti ISTAT unitamente all'incremento dei punti luce a seguito della realizzazione di nuovi impianti.
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Quadro sintetico degli interventi realizzati e programmati
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LE GRANDI OPERE REALIZZATE

9.1 Migliorare la
mobilità urbana
ed extraurbana

9.1.2 Mettere in sicurezza le due entrate princi- ATTIVATA
Progetto avviato
pali di Cervia
ATTIVATA Progetto avviato
9.1.3 Progettazione nuova SP 254
9.1.4 Metropolitana di superficie Ravenna - Rimini ATTIVATA Progetto avviato

■ Sono stati realizzati interventi di notevole rilievo:
Il sottopasso di Tagliata della SS 16
A seguito dell’ultimazione, nel mese di novembre 2003 del primo stralcio del
sottopasso carrabile della linea ferroviaria a Tagliata, sono partiti i lavori per il
completamento del secondo stralcio, suo naturale completamento: un nuovo sottovia d’attraversamento della SS16 Adriatica e raccordi stradali per un
collegamento rapido e soprattutto sicuro fra la viabilità urbana da Via dei
Cosmonauti ad est della ferrovia e la grande viabilità costituita dalla Strada
Statale Adriatica. L’opera è stata inaugurata nell’ottobre 2007.

Sottopasso - Tagliata

Il sottopasso che collega la zona Terme a
Milano Marittima e alla via Nullo Baldini
Nell’ambito degli interventi volti allo sviluppo dell’area “Bassona” e al collegamento del quartiere Terme a Milano marittima, sono stati realizzati due rotatorie, un sottopasso ferroviario carrabile e un percorso ciclopedonale protetto che si estende per m. 2800 e si ricongiunge alla pista ciclabile già presente sulla via N. Baldini.
Sottopasso - Terme

Nuove corsie di svincolo
Nuovo impianto semaforico e di illuminazione realizzati in collaborazione
con la Provincia e Anas sulla SS. 16 e la SP. 71 bis per garantire maggiore
sicurezza e maggiore fluidità del traffico veicolare, in particolare per l’immissione sulla SS. 16
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9.2
Migliorare
la mobilità
urbana

9.2.1 Revisione e aggiornamento Piano Urbano del
Realizzazione di
Traffico e Piano Sosta
sottopassi e dor- Realizzazione di sottopassi e dorsali di collegamento. ATTIVATA sali di collega- Realizzazione parcheggi scambiatori.
mento, parcheggi
- Parcheggi a pagamento nella zona mare
scambiatori

Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)
Nell’estate del 2007 l’Amministrazione ha approvato il PGTU Piano Generale del Traffico urbano. Dal documento generale si articolano due ulteriori livelli di progettazione che sono i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano (PPTU) ed i
Piani Esecutivi del Traffico Urbano (PETU), in funzione del grado di affinamento delle proposte di intervento e sulla base
dei quali si stanno elaborando le progettazioni specifiche per alcune aree del territorio.
Gli obiettivi si identificano nel miglioramento delle condizioni di circolazione, nel miglioramento della sicurezza stradale,
nella riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico, nel risparmio energetico, nella promozione del trasporto pubblico e della mobilità pedonale e ciclabile. Sulla base del Piano il Comune redige progetti attuativi per la viabilità ciclistica e adotta la nuova classificazione viaria identificandone una prima disciplina normativa. Nel rispetto di quanto definito
dal piano è stato organizzato il servizio di sosta a pagamento nella zona costiera di Cervia.

Fast-Park
Nell’ottica del potenziamento dei parcheggi esistenti e della riorganizzazione della sosta con l’introduzione di nuove
aree a pagamento che consentano una fruizione differenziata in funzione delle diverse esigenze, è stato approvato il
progetto per la realizzazione di un sistema di parcamento per autoveicoli, detto “Fast-Park. L’opera consiste nella
costruzione di una struttura composta da elementi prefabbricati, assemblati direttamente sulle superfici di parcheggio esistente, in grado di costituire un piano orizzontale carrabile per il parcheggio delle autovetture.Tale intervento
fornirà inoltre l’occasione per effettuare la revisione delle sistemazione a verde e di arredo urbano del lotto: offrirà
ai cittadini in particolare ai fruitori del centro storico, oltre ai benefici di un’area di sosta organizzata, il rispetto e la
valorizzazione dell’ambiente circostante. Il costo dell’intervento è stato quantificato in € 760.000,00.

Sottopasso di attraversamento S.S.16 di collegamento con le Saline di
Cervia e Centro visite del Parco del Delta del Po
Il sottopasso di via Bova è stato realizzato per consentire il collegamento, in condizioni di sicurezza, con il centro visite del Parco del Delta del Po, situato a monte della statale 16, e la pista ciclabile proveniente dal centro storico.
L’intervento avviato nel 2002 è stato collaudato nel 2005 ed ha comportato un costo complessivo di € 701.343,21.
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I GRANDI PROGETTI AVVIATI
Collegare in sicurezza e velocità il territorio con le maggiori arterie di comunicazione ed assicurare una viabilità interna sufficiente e sicura riguarda tre progetti importanti avviati negli anni precedenti che, a diverso titolo, coinvolgono
ANAS - Regione - Provincia - RFI, direttamente interessati nella realizzazione delle opere.
Un primo progetto riguarda la messa in sicurezza della S.S. 16 Adriatica, dal confine con il comune di Cesenatico
all’innesto con via Caduti per la libertà.,che si sta realizzando grazie ad un lungo ed articolato lavoro di collaborazione e coordinamento con altri enti e società avviato negli anni scorsi nell’ambito della mobilità extraurbana. Il progetto è partito con la realizzazione, in due stralci del sottopasso ferroviario a Tagliata. Nel settembre 2008 è stata approvata dai Consigli Comunale e Provinciale la convenzione che consentirà di realizzare ulteriori interventi di messa in
sicurezza della S.S. 16 nel tratto sopra indicato mediante opere sostitutive degli incroci a raso e passaggi a livello (rotatorie - sovrappassi ecc.). Gli interventi previsti garantiranno il collegamento principale del territorio della fascia costiera nella località di Pinarella con la rete viabile principale, permettendo di raggiungere nel contempo una più fluida circolazione nei collegamenti e garantendo condizioni più elevate di sicurezza. La sottoscrizione della convenzione con
ANAS, Provincia di Ravenna, RFI, Regione Emilia Romagna, comporterà la realizzazione di complesse opere la cui progettazione e realizzazione avverrà a cura dell’Amministrazione comunale. Il primo stralcio dell’intervento oggetto della convenzione comporterà un costo stimato superiore ai 13 milioni di Euro di cui € 2.140.000,00 saranno a carico
dell’Amministrazione comunale.

Collegamento SS 16 Adriatica
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Un secondo progetto, contenuto nella pianificazione RFI, riguarda l’attuazione del Protocollo d'intesa per il trasporto rapido di costa tra la Regione Emilia Romagna, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Provincia di Ravenna, Comune di
Ravenna e Comune di Cervia. Sono stati ridefiniti i programmi d’intervento delle opere di possibile realizzazione o
avvio nel corso del 2009, consistenti nel sottopasso ciclopedonale di stazione e la fermata in località Bassona presso
la zona Terme, interventi a cui il Comune partecipa con contributo finanziario e collaborazioni progettuali o con la
realizzazione di opere di completamento quali strade di accesso e parcheggi. A completamento dei programmi di
intervento è in via di definizione l’esatta ubicazione della ulteriore fermata in località Pinarella.
Il terzo progetto coinvolge Anas, Regione, Provincia e Comune per l’eliminazione dell’intersezione della SS 16 con
la Sp 254 per la messa in sicurezza del tracciato della Strada provinciale stessa. Anche in questo caso l’intersezione
sarà eliminata con una rotatoria di grande diametro ed adeguate corsie di svincolo che consentiranno un efficace
smistamento dei flussi di traffico. Il progetto dovrà tener conto della possibilità di realizzare un sovrappasso per il traffico della SS 16, spostando adeguatamente gli assi stradali interessati.
Un quarto intervento, per ora proposto in via preliminare ad Anas, riguarda la modifica e l’adeguamento del tracciato della Statale in corrispondenza del Santuario della Madonna del Pino, elaborato a cura del Settore Programmazione
Opere Pubbliche, con il duplice obiettivo di proteggere il Santuario da possibili incidenti e di mettere in sicurezza l’innesto con la zona Terme, frequentemente interessato da incidenti.

Catasto strade
Il progetto per la realizzazione del catasto strade con sistemi di rilevazione televisiva e restituzione georeferenziata è
stato completato ed ha già consentito di vedere i primi frutti in ambito di regolarizzazione patrimoniale delle strade
di parte del territorio ed operando in maniera coordinata con gli altri aspetti amministrativi e manutentivi.
Il suddetto sistema conoscitivo permetterà inoltre di avere immediatamente disponibile una base aggiornata dello
stato di consistenza del patrimonio stradale anche per i progetti di intervento sulla regolazione della velocità.
Il catasto ottenuto ed il relativo software gestionale è stato abbinato ai sistemi informativi territoriali (SIT), con tutti i
vantaggi della disponibilità immediata di dati per la gestione del territorio ed una miglior funzionalità di tutta
l’Amministrazione.

Protezione civile e messa in sicurezza del territorio comunale
Nell’ambito della protezione civile e messa in sicurezza del territorio, l’accordo congiunto di Regione, Provincia di
Ravenna, Provincia di Forli-Cesena ed i Comuni di Cervia, Cesenatico, Cesena ha consentito l’avvio dei lavori, da parte del Consorzio di Bonifica quale soggetto esecutore, volti all’eliminazione dei moli a mare e la risagomatura del
Canale Tagliata e del canale allacciamento fino all’impianto idrovoro, con l’adeguamento delle opere murarie di quest’ultimo, consolidando un ulteriore importante passo avanti verso la sicurezza e salvaguardia del territorio. I lavori
saranno ultimati prima della prossima stagione balneare.
E’ previsto un intervento sperimentale di prolungamento dei moli del porto canale che verrà realizzato nei primi
mesi del 2009 e sarà seguito da una campagna di monitoraggio degli effetti dell’intervento sulla costa adiacente, sulla base del quale decidere il completamento delle opere. Questo intervento è inserito nel contesto più ampio dell’incarico affidato agli stessi professionisti per gli approfondimenti dello studio effettuato da ARPA per il contenimento dell’erosione costiera con il prolungamento del pennello soffolto in corrispondenza dello sbocco del canale Cupa,
con ulteriori pennelli filtranti in pali di legno o opere similari da posizionare perpendicolarmente all’arenile di Milano
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Marittima e con interventi di dragaggio interno ed esterno al porto canale di Cervia. Negli scorsi anni sono stati
realizzati interventi di dragaggio e di ripascimento volti a garantire la navigabilità del canale e a preservare la costa
dall’erosione.
Sempre nell’ambito della messa in sicurezza del territorio, si colloca l’avanzamento del progetto volto alla sostituzione dell’attuale ponte di via Visdomina con una nuova struttura, necessaria per ricostruire un’adeguata sezione idraulica libera.
Ha preso avvio fin dall’inizio del 2008 il progetto congiunto tra Amministrazione comunale e Consorzio di Bonifica
volto alla gestione e salvaguardia del territorio attraverso l’attivazione di servizi di vigilanza (realizzazione di stazioni
pluviometriche ed idrometriche installate sul territorio comunale, centro di acquisizione e gestione dati realizzato
presso la sede del Consorzio). Lo scopo è quello di rilevare le condizioni meteo e la portata dei canali dell’entroterra ed attivare i connessi sistemi automatici di allarme. Il progetto è entrato nella fase operativa relativa alle verifiche
di funzionamento legate alla stagionalità per essere successivamente coordinato con le procedure di attivazione di
servizi di vigilanza che consentono il pronto intervento della protezione civile comunale in caso di superamento delle soglie di “attenzione” per precipitazioni e livelli eccessivi di portata nei canali. Il sistema a regime, oltre all’idrometro presente presso il canale Madonna del Pino e al pluviometro installato a Castiglione di Cervia, sarà integrato dalla prossima realizzazione di 3 idrometri sul territorio di Montaletto.
Sono progrediti, con la collaborazione dei Servizi Tecnici Regionali di Bacino, i progetti di sistemazione delle chiaviche nella zona compresa tra Cannuzzo e Castiglione di Cervia, al fine di perseguire lo smaltimento in sicurezza delle acque pubbliche nel fiume, eliminando i pericoli di allagamento nell’ambito della sicurezza dei territori di pertinenza del fiume Savio. Sono state completate le opere relative al primo stralcio degli interventi di “adeguamento e
ampliamento dell’impianto di depurazione del Comune, per il riuso delle acque reflue”e rientranti nel programma
GIZC (gestione integrata zone costiere).

3.5.4 Vivibilità dei centri abitati
8.1 Rendere dinamici i
Centri abitati

8.1.1 Approvare
La variante è stata definitivamente
variante PRG forese ATTIVATA approvata ed è operativa

La variante del forese
Una delle operazioni fondamentali del PRG è stata la riduzione dell’indice di edificabilità da 2,00 mc/mq a 1,50 mc/mq
così da limitare gli interventi speculativi. Per venire comunque incontro ad una crescente domanda di residenzialità,
sono state previste diverse tipologie di Comparti con differenti modalità attuative, tutte volte ad un basso impatto
edilizio (l’indice di edificabilità è di 0,50 mc/mq) e ad una significativa dotazione di standard e di servizi, all’interno delle quali verranno realizzati anche interventi di edilizia residenziale pubblica.
E’ stato previsto un significativo aumento della zona artigianale-industriale di Montaletto.
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8.5
Attenzione
costante alla
manutenzione
strade, fogne,
verde, impianti
sportivi ed
edifici pubblici

8.5.1
INTERVENTI

Interventi per il Comparto. Realizzato intervento di
riqualificazione Viale Gramsci a Milano Marittima.
Completati diversi impianti di illuminazione nella fascia
costiera e nel forese. In corso di ultimazione i lavori di 1°
ATTIVATA stralcio dell'intervento ed in fase di progettazione esecutiva il 2° stralcio, per eseguire i lavori in continuità, dell'intervento di recupero della ex SS. 16 nell'abitato di Savio.
Avviati i lavori dell'intervento di 1° stralcio su Viale dei
Mille; in fase di progettazione esecutiva il 2° stralcio



Intervento Viale dei Mille

Il comparto:Viale Milazzo-Via Caduti per la libertà-Lungomare-Porto Canale
L’area centrale compresa nel quadrilatero, ormai conosciuta come “comparto Cervia Mare”, è di grande importanza strategica per i diversi aspetti d’intervento riguardanti: la sicurezza della circolazione, la riqualificazione urbana, la
sosta, la viabilità, lo sviluppo economico. Su di essa è stata avviata una serie di interventi che andranno a concludersi
nei prossimi anni, volti al rilancio di una zona ad importante vocazione turistica e densamente abitata.
Valore € 2.120.000,00

Viale Gramsci
La riqualificazione urbana del viale principale di Milano Marittima interviene a completamento degli interventi già effettuati sul Viale Ravenna, sul
Viale Forlì e sulla Rotonda I Maggio, dando agli stessi continuità attraverso l’uso della stessa tipologia di materiali . Lo scopo perseguito è stato di
consentire la pedonalizzazione della strada al fine di favorire momenti di
aggregazione in considerazione dell’elevata presenza di attività commerciali e di locali pubblici.
Importo complessivo Viale Gramsci a partire dal 2003 € 1.534.262,34
Importo complessivo Viale Romagna a partire dal 2006 € 500.000,00

Viale Gramsci - Milano Marittima
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8.2 Superamento
separazione paesi
e città

8.2.2 Realizzazione
Completate piste ciclabili. In previsione la pista
e completamento ATTIVATA ciclabile di via Pinarella e di via Jelenia Gora (e
percorsi ciclabili
nella fascia retrostante i bagni a Milano Marittima)

Realizzazione di nuove piste ciclabili
Percorso ciclabile

Anno

Note

Percorso ciclabile
Via Ascione - Savio

2004

L'intervento che ha visto la realizzazione della pista ciclabile, dell'impianto di
illuminazione pubblica e della segnaletica ha registrato un costo complessivo
di € 560.000,00.

Percorso ciclabile
Via Beneficio 2° Tronco Montaletto Villa Inferno

2004

L'intervento che ha visto la realizzazione della pista ciclabile, messa in sicurezza, segnaletica ed illuminazione pubblica ha registrato un costo complessivo
di € 300.000,00.

Percorso ciclabile
Via Stazzone Milano Marittima

2005

La trasformazione della preesistente strada carrabile in percorso ciclo- pedonale è stato realizzato in economia dal Servizio Manutenzioni € 35.000,00.

2006

Il primo stralcio di intervento del costo complessivo di € 800.000,00 prevede la realizzazione di una pista ciclabile sul lato nord dei Viale dei Mille, in sede
propria per una larghezza di m. 2.5, a doppio senso di marcia ed una lunghezza di m.800 complessivi (m. 200 il primo stralcio) La pista, una volta realizzata si collegherà con quella di Viale Volturno e in futuro con quelle del
Lungomare e di Via Caduti per la Libertà. L’intervento verrà completato con
aree sosta arredi urbani e illuminazione.

2008

Nel corso del 2008 è stato realizzato il primo stralcio dell’intervento di riqualificazione del tratto interno all’abitato di Savio ex SS. 16. Nell’ambito del primo
stralcio dell’intervento, il cui costo complessivo è pari ad € 750.000,00, il costo
della pista ciclabile realizzata, della lunghezza complessiva di m.175,00 è quantificato in € 30.000,00 circa.Al termine dell’intero lavoro la pista ciclabile sarà lunga m.1.400.

2009

L’intervento in oggetto è finalizzato principalmente alla realizzazione ex novo di
una nuova pista ciclabile in sede propria della lunghezza di m. 1.025 circa, nel tratto di strada che dal centro abitato della località di Pisignano, in particolare da via
Duchino, percorre il lato destro della S.p. n. 6 Via Crociarone in direzione di Cervia
fino al raggiungimento del Cimitero locale, andando a ricongiungersi con il tratto
di pista ciclabile esistente realizzato in terra battuta, posta in fregio al filare di gelsi nel tratto antistante il Cimitero al di là della staccionata di legno. Il costo stimato per l’intervento di I° stralcio è pari ad € 700.000,00.

2009

L’intervento consiste principalmente nella costruzione ex novo, nel tratto di strada compreso tra viale Milazzo e via Tritone di una pista ciclabile in sede propria,
della larghezza utile pari a m. 2,50, separata dalla carreggiata stradale per cm. 50 dal
posizionamento di un doppio cordolo, all’interno del quale verranno inseriti i lampioni per l’illuminazione pubblica. Il costo è stato quantificato in € 550.000,00.

2009

L’intervento che comporterà un costo complessivo di € 1.900.000,00 mira alla
riqualificazione del percorso lungo il canale di collegamento tra le saline e lo sbocco a mare, creando un itinerario di alta qualità da percorrere a piedi, in bicicletta
e in piccoli battelli a remi o a motore elettrico.
Il progetto prevede che vengano realizzate due passerelle ciclo-pedonali
metalliche leggere in affiancamento al ponte Cavour per un costo quantificato in circa € 125.000,00.

Realizzazione di pista
ciclabile nell’ambito della
riqualificazione comparto
Cervia mare" - 3a fase viale dei Mille - 1° stralcio

Percorso ciclabile sulla
ex S.S.16 nel tratto interno
all’abitato di Savio

Pista ciclabile nell’abitato di
Pisignano I° stralcio

Pista ciclabile in via
Pinarella da Viale Milazzo
a Via Tritone
Consolidamento delle
sponde del porto canale e
realizzazione di una pista
ciclabile nel tratto compreso tra il ponte Ospedale
ed il ponte Cavour.
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La rete delle piste ciclabili



Relativamente agli interventi di potenziamento della rete ciclabile, si richiama
quanto descritto per la riqualificazione di viale dei Mille, Sono stati conclusi gli
interventi di riqualificazione del tratto interno della ex SS 16 nell’abitato di Savio
comprensivi della realizzazione di un tratto di pista ciclabile ed è stata avviata
la progettazione del secondo stralcio. Sono stati inoltre approvati: il progetto
generale riguardante la pista ciclabile da realizzare in via Pinarella, già presentato al Consiglio di Zona, che vedrà l’avvio dei lavori di I° stralcio (tratto da Viale
Milazzo a Viale Tritone) nei primi mesi del 2009 e può considerarsi avviato
anche il secondo stralcio (via Tritone-via Lazio), in fase di progettazione, con l’obiettivo di aprire i cantieri in continuità con quelli di primo stralcio al termine
della stagione turistica. Per il 2009 è inoltre previsto un ulteriore stralcio della
pista ciclabile su via Caduti per la Libertà. In fase di definizione progettuale un
tratto di pista ciclabile a Pisignano. Nel 2009 prenderà anche avvio l’intervento
volto al consolidamento delle sponde del porto canale e realizzazione di una
pista ciclabile nel tratto compreso tra il ponte Ospedale ed il ponte Cavour.

Ciclabile - Beneficio Il Tronco
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8.3 Individuare strutture, spazi per le
attività sportive, ricreative e culturali

8.3.1 Definizione Palazzo
Guazzi a Castiglione

ATTIVATA € 600.000,00

Palazzo Guazzi
Un primo stralcio riguarda il restauro al grezzo dell’edificio già realizzato, il secondo stralcio, che verrà appaltato entro
la primavera 2009, interessa il recupero della chiesetta e la sistemazione del corpo di collegamento tra chiesa e palazzo. Il volume dell’ex Chiesa verrà utilizzato dall’Amministrazione comunale di Cervia come centro polivalente per
conferenze, proiezioni, eventi musicali, dibattiti.

8.3 Individuare strutture, spazi per le
attività sportive, ricreative e culturali

8.3.3 Interventi a Savio ATTIVATA Realizzata struttura

Nuova struttura nell’impianto sportivo di Savio
Nel 2007 si è proceduto alla realizzazione di una nuova struttura adibita a servizi avente come obiettivo quello
di valorizzare l’area sportiva della comunità, favorendo l’opera di aggregazione e promozione sociale svolta anche
dall’associazione Unione Sportiva Giovanile Cervese qui operante, che ha attivamente partecipato alla redazione del progetto. Gli interventi sopra descritti concordati sono finalizzati al miglioramento funzionale della struttura ed a garantirne l’uso pubblico in condizioni di sicurezza. Attualmente la struttura è utilizzata per l’80% per
iniziative giovanili, e per il 20% per il gioco amatoriale.
Importo € 97.000,00

3.2 MIGLIORARE LA VIVIBI- 3.2.4 DECENTRAMENTO
LITA’ DELLA CITTA' ATTRA- SERVIZI SOCIALI (AD ES.
VERSO LA SICUREZZA DEI CENTRO SERVIZI)
CITTADINI

Sportello ACER; aperATTIVATA tura Centro servizi in
località Tagliata (ex
Pantera rosa)

Il Centro Servizi
Il Centro Servizi è stato pensato come un contenitore di servizi a finalità sociale. Esso si avvale di una struttura imponente come la ex colonia “Pantera Rosa” oggi parzialmente ristrutturata.
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La collocazione, nella zona di Tagliata, in posizione
decentrata rispetto al centro urbano, più ricco di servizi è coerente con la scelta dell’Amministrazione di
decentrare alcuni servizi avvicinandosi ai cittadini che
vivono in zone periferiche.
Le tipologie di servizi attualmente operanti all’interno
del Centro sono tre:
■ Centro socio-riabilitativo diurno per disabili “I
Girasoli” che si colloca la piano terra (lato Sud) della struttura ed ospita al momento 8 persone;
■ Alloggi per far fronte all’emergenza abitativa: si tratta di 12 alloggi per l’emergenza abitativa che vengono assegnati dai Servizi alla Persona a nuclei in
possesso dei requisiti previsti da apposito

Regolamento (lato Sud del primo piano e tutto il
piano secondo);
■ Comunità alloggio per anziani: struttura residenziale destinata ad anziani parzialmente autosufficienti
e che non necessitano di assistenza specialistica
continuativa. Il servizio è affidato all’Azienda di
Servizi alla Persona ed è organizzato in modo da
proporre agli ospiti un contesto più simile possibile a quello familiare, anche per questo il numero
degli utenti è limitato a 16.
Sono imminenti i lavori di completamento della struttura che riguarderanno il terzo piano e l’area esterna.
Importo € 1.523.400,00

Promozione Sport

5.4.1 Dotare le
piste di atletica di
tribune e spogliatoi



5.4
Promozione
sportiva

Effettuata ristrutturazione della recinzione esterna
ATTIVATA anche ai fini del recupero di spazi nell'area di pertinenza delle future tribune del campo d'atletica

5.4.2 Realizzare
Definite altre priorità. Effettuata la riqualificazione
campo polifunzionadi parte dei percorsi pedonali e del sistema di
NON
le coperto accanto
ATTIVATA smaltimento delle acque piovane, comprendendo
al Palazzetto dello
le opere impiantistiche richieste per il rispetto delSport
le vigenti normative
Con l'appalto triennale delle manutenzioni e nel5.4.3 Manutenzione
l’ambito dei contributi assegnati alle società sportipalestre comunali
ATTIVATA
ve sono stati svolti interventi di manutenzione
ed altri edifici
straordinaria e adeguamento degli impianti nei
adibiti allo sport
centri sportivi di Savio, Pisignano e Pinarella
5.4.4 Interventi sul
territorio

ATTIVATA Rifacimento impianti sportivi

Intervento nel Centro Sociale, Ricreativo e Sportivo
di Pisignano-Cannuzzo
Nel 2007 l’Amministrazione comunale ha realizzato un
intervento nel Centro Sportivo di Pisignano (legato in
particolare a spogliatoi, percorsi e palestra) oltre al
completo rifacimento delle recinzioni del campo da

calcio e di allenamento: é stata coinvolta la Polisportiva
Grama, che attraverso alcuni suoi rappresentanti, ha
delineato il quadro esigenziale della struttura e suggerito alcuni interventi migliorativi della stessa.
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Nel 2008 sono proseguiti i lavori di sistemazione delle
pavimentazione dei percorsi esterni di collegamento
Centro Sociale-Palestra-Spogliatoi e la revisione e la
certificazione dell’intero impianto elettrico della palestra oggetto anche di interventi inerenti la manutenzione della copertura ed il rifacimento delle canne fumarie di centrale termica. (€ 165.000,00).
In previsione per il 2009 vi è la demolizione completa
del prefabbricato uso uffici del centro sportivo che versa in condizioni di degrado non recuperabile, con suc-

cessiva realizzazione di nuovi locali ad uso: servizi igienici, uffici spogliatoi e magazzini completi delle relativi
reti degli impianti tecnologici
A seguito di contribuzione comunale la società ha
provveduto alla sistemazione della recinzione del parcheggio ed all’installazione di nuove panchine campo da
calcio.
Sempre nell’ambito dei contributi erogati dal Comune
ai concessionari su diversi centri sportivi del territorio
sono stati realizzati i seguenti interventi:

Centro sportivo di Castiglione
•

Adeguamento normativo impianti e modifiche
interne strutture bar, servizi e spogliatoi anno 2004
(€ 36.537,00)

•

Adeguamento normativo dell’impianto elettrico e

manutenzione straordinaria e migliorie alla struttura anno 2006 (€ 16.462,00)
•

Manutenzione straordinaria per sistemazione
recinzioni anno 2008 (€ 30.300,00).

•

Adeguamento normativo per accessibilità, prescrizioni AUSL e regolamento F.G.C.I. anno 2008
(€ 31.620,00).

•

Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione
per campo da calcio a sette e nove anno 2006
(€ 14.688,00).

Centro sportivo di Montaletto
•

Adeguamento normativo dell’impianto elettrico
e manutenzione straordinaria al campo da calcio
anno 2006 (€ 37.332,00)

•

Adeguamento normativo per recinzioni di protezione, vie d’esodo e servizi igienici arbitrali. anno
2007 (€ 30.300,00)

Centro sportivo di Pinarella
•

Realizzazione di nuovo impianto fognario e
preparazione nuovo campo da calcio anno
2006 (€ 30.240,00)

Centro sportivo di Malva Nord
•

Adeguamento normativo centrale termica anno
2006 (€ 10.972,00)

•

Demolizione nuova realizzazione di locale disimpegno anno 2007 (€ 40.200,00)

•

Realizzazione sistemazione e adeguamento
dei campi da calcio (nuove por te e panchine
e nuova recinzione perimetrale) anno 2006
(€ 40.200,00)

•

Rimozione e rifacimento telo di copertura
struttura geodetica campi da tennis anno 2008
(€ 62.400,00)

•

Realizzazione nuova copertura pressostatica di
un campo da tennis in terra rossa anno 2008
(€ 51.288,00).

•

Realizzazione nuova recinzione perimetrale campo da calcio anno 2007 (€ 24.600,00)
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Stadio dei Pini
Nel 2008 sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria per l’adeguamento dell’impianto di illuminazione torri faro del
campo principale e allenamento,
nonché lavori di recupero, risanamento e trattamento protettivo
del cemento armato delle gradinate e della tribuna.
Parallelamente sono state sistema-

nenti amianto (eternit). Valore €
165.000,00.
Gli interventi realizzati negli scorsi
anni allo Stadio dei Pini hanno consentito di utilizzare la struttura
sportiva per l'iniziativa mediatica
"Campioni, Il Sogno", il reality sportivo di Mediaset che nel 2005 e nel
2006 ha seguito la A.S.
Cervia1920.

te le cancellate e le vie di esodo e
realizzate nuove tettoie per panchine.
Nel 2009 è prevista la ristrutturazione dei locali spogliatoio ed
alloggio del custode che vedranno
il cambio di destinazione d’uso di
alcuni ambienti, la revisione degli
impianti tecnologici e la bonifica
della copertura da materiali conte-

Intervento
2004
Adeguamento normativo

2005

2009

TOTALE

135.000,00 138.000,00

273.000,00

Impianti illuminazione pubblica

100.000,00

100.000,00

Nuove tribune

200.000,00

200.000,00

Ristrutturazione spogliatoi
TOTALE

165.000,00 165.000,00
Stadio dei Pini “G.Todoli”

135.000,00 438.000,00 165.000,00 738.000,00

5.4 Promozione sportiva

5.4.5 APERTURA PISCINA COMUNALE

ATTIVATA E’ in funzione

Piscina
In esecuzione di una convenzione
urbanistica il comune di Cervia ha
acquisito in proprietà dal settembre 2006 una piscina coperta a

Pinarella. Tale nuovo impianto,
aperto al pubblico ed utilizzabile
sia in inverno che in estate, grazie
al tetto scorrevole, ha permesso di

arricchire e diversificare l’offerta
sportiva già presente sul territorio.

Piscina

N. Utenti

2006

2007

2008

22.248

60.695

54.082

Piscina comunale - Pinarella
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1.4 Sostenibilità ambientale

1.4.19 CERVIA BAU

ATTIVATA Iniziative varie

Progetto “Cervia Bau”: una città accogliente per gli animali d’affezione
Progetto per gli animali d’affezione rivolto in modo particolare ai cani ed
ai loro proprietari, prevede:
■ un opuscolo informa i cittadini e i turisti sui servizi, le strutture e le
opportunità che Cervia offre al pet.
■ il gancio è un’opportunità che viene data a tutti gli esercenti (anche
bar e farmacie) di dotarsi di una targhetta con annesso il gancio per
far sì che i proprietari possano lasciare i propri cani in condizioni di
sicurezza fuori dai negozi.
■ il pannello di invito alla raccolta delle deiezioni dei cani.

Area giochi per cani
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 La sostenibilità ambientale


Veduta aerea delle Saline di Cervia

Si intende la capacità dell’ente di salvaguardare le risorse naturali e la possibilità dell’ecosistema di
assorbire e tollerare gli impatti socioeconomici.
Progettare lo sviluppo sostenibile è un impegno che coinvolge da tempo l’Amministrazione e che
vede l’evoluzione di molti interventi accomunati dal mantenere l’attuale qualità, perseguendo la
riqualificazione del territorio ed il recupero dell’esistente con azioni attente anche allo sviluppo
turistico ed economico. Coinvolgere i cittadini e
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
gli imprenditori nella nuova progettazione urbanistica, stimolare la partecipazione e la condiviOttenimento Certificazione
sione delle priorità sono gli input che hanno
mosso l’azione politica di questi anni.
EMAS
Le certificazioni ambientali acquisite negli ultimi
Valorizzazione e incremento
anni sono state sottoposte alla verifica degli
aree verdi
appositi organismi esterni.

Politiche di risparmio energetico.
Installazione pannelli fotovoltaici su 14
edifici.

La spesa di investimento 2004-2009
per la sostenibilità ambientale è di € 10.841.869,46
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4.1 Ambiente e territorio. Organizzazione e
certificazione ambientale

GLI IMPEGNI PRESI
1.4
Sostenibilità
ambientale

COSA ABBIAMO FATTO

1.4.1 Creazione di un’adeguata struttura
Costituito Assessorato alle
organizzativa interna all'amministrazione ATTIVATA Politiche Ambientali
Ottenuta Certificazione ISO
1.4.2 Conseguimento e mantenimento
ATTIVATA 14001/04 e registrazione EMAS
certificazioni ambientali

In data 18/05/2005 è stata ottenuta la certificazione
ambientale UNI EN ISO 14001/04. In data 28/02/2007
è stata conseguita inoltre la Registrazione europea
EMAS. Nella visita ispettiva effettuata dal RINA il 6 e 7
maggio 2008 è stato verificato il corretto mantenimento di entrambe le certificazioni (S.G.A.) che permette di
realizzare le finalità della politica e conseguire gli obiettivi correlati, in un percorso di continuo miglioramento
delle proprie prestazioni ambientali. L’attenzione è volta
soprattutto alla qualità delle acque di balneazione e di
quelle superficiali, all’inquinamento acustico ed alla rilevazione delle onde elettromagnetiche.

1.4
Sostenibilità
ambientale

1.4.3 Azioni positive di
miglioramento e buone pratiche (Agenda 21 locale)
acquisti verdi, privilegiare
produzioni biologiche e ecologicamente compatibili
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Attivazione nel quadriennio 2006/2009
di programma di miglioramento
ATTIVATA ambientale denominato Green Public
Procurement (Acquisti verdi) contenente obiettivi ed azioni volte alla
sostenibilità ambientale
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I Programmi di Miglioramento Ambientale 2006-2009
Miglioramento della qualità dell’aria nel territorio
Green Public Procurement (Acquisti verdi)
Risparmio idrico ed energetico nel territorio e Comune di Cervia
Potenziamento della raccolta differenziata sul territorio comunale e nei locali
dell’Amministrazione
Applicazione di un metodo biologico al Parco Naturale
Lotta ai culicidi. Controllo della zanzara tigre

Miglioramento della qualità dell’aria



I risultati sull’inquinamento atmosferico rilevati attraverso l’impiego del Laboratorio mobile dell’Arpa di
Ravenna, seppur riferiti a limitati periodi di misura,
mostrano che le concentrazioni medie di monossido
di carbonio (CO), biossido di azoto (NO2), benzene,
toluene, xileni e biossido di zolfo (SO2) sono molto
contenute, con valori medi del periodo di misura
inferiori ai limiti di legge. Per l’ozono si rilevano diversi superamenti con andamenti simili e comparabili ad
altre località della Provincia di Ravenna.
Le concentrazioni di PM10 hanno rilevato alcuni
superamenti giornalieri dei limiti di legge nel 20042005 mentre nel 2006-2008 non si sono evidenziati
superamenti del limite giornaliero.

In accordo con la Provincia di Ravenna a partire dal
2009 sarà operante presso l’area del Golf Club una
centralina fissa di rilevamento della qualità dell’aria
detta Centralina di fondo sub-urbano che permetterà di monitorare in continuo una serie di parametri
atmosferici quali PM10, Ossidi di azoto ed ozono.
Nel 2007, fra i numerosi provvedimenti, si segnala
l’ordinanza per l’obbligo di spegnimento del motore
per i veicoli fermi ai passaggi a livello e nel 2008 l’iniziativa denominata “Piedibus” che vede i bambini di
alcune scuole elementari del territorio andare a
scuola a piedi, accompagnati da genitori disponibili, a
formare una sorta di autobus pedonale con tanto di
fermate.

Sciame di biciclette
Da alcuni anni il Comune organizza “Sciame di biciclette”,
una pedalata che si svolge alla fine di marzo per partecipare alla campagna di sensibilizzazione all’ambiente
“Liberiamo l’aria”, promossa dalla Regione Emilia Romagna. Organizzata in collaborazione con alcune associazioni di volontariato, tra cui l’Associazione sportiva Aquilotti
Cervia e la Pubblica Assistenza Città di Cervia, l’iniziativa si
rivolge a persone di tutte le età, che pedalano insieme lungo un itinerario che collega con piste ciclabili punti strategici del territorio comunale.
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Laboratorio mobile

1.4 Sostenibilità
ambientale

Ordinanza spegnimento motori

1.4.21 INCENTIVI PER AUTO BIPOWER

“Piedibus” - Andare a scuola a piedi

ATTIVATA Avviato progetto

“Amo l’Ambiente. Viaggio pulito!”: con questo slogan scelto il Comune di Cervia nel 2009 ha istituito un
fondo di 30 mila euro per incentivi economici per la trasformazione a Gpl o metano dei veicoli a benzina. Il
provvedimento risponde alle politiche per la salvaguardia dell’Ambiente, delle certificazioni ambientali e del
miglioramento continuo della qualità dell’aria. In base a una convenzione siglata tra il Comune di Cervia,
Consorzio Ecogas e Assogasliquidi Federchimica, i contributi si aggiungono - per persone fisiche e giuridiche
residenti/aventi sede nel territorio comunale di Cervia - agli incentivi messi a disposizione dal Ministero per
lo sviluppo economico. Il Comune di Cervia prevede contributi di 200 euro per la trasformazione a GPL
(cumulabili a quelli statali, di 500, così da diventare 700 euro) e di 300 euro per quella a metano (che sommati a quelli statali, di 650, diventano 950 euro).

Green Public Procurement - Acquisti Verdi
Dal 2006 l’Amministrazione comunale sta adottando tutta una serie di comportamenti atti a perseguire la
politica di introduzione di criteri ambientali nell’acquisto di beni e servizi:

a) Formazione e coinvolgimento del personale dipendente alle politiche di risparmio
dell’Amministrazione
b) Acquisto di carta riciclata e materiale di cancelleria eco-compatibile
c) Acquisto di materiale informatico a marchio certificato
d) Acquisto di arredi per ufficio a ridotto impatto ambientale
e) Utilizzo di materiale naturale e gomma riciclata per l’allestimento dei parchi gioco
f) Acquisto di automezzi a ridotto impatto ambientale (metano/gpl/euro 4)
g) Introduzione di criteri ecologici in bandi di gara
a) Formazione e coinvolgimento del personale dipendente alle politiche di risparmio
Nel piano formativo dell’ente è stata definita un’apposita area denominata “Certificazione ambientale” che
individua i corsi di carattere ambientale determinati in relazione ai progetti e ai programmi dell’Ente.
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b) Acquisto di carta riciclata e materiale di cancelleria eco-compatibile
% Carta riciclata su carta bianca
TOTALE

2006

2007

2008

34,44 %

13,30 %

42,60 %

c) Acquisto di materiale informatico a marchio certificato
Il servizio Informatica ha costantemente monitorato i siti Consip ed Intercent per verificare la disponibilità di
“Acquisti Verdi”. In particolare i principali parametri indagati in fase di acquisto di materiale informatico sono: il
risparmio energetico, il minor impatto acustico, la prevenzione dell’inquinamento, la compatibilità delle stampanti con carta riciclata, la stampa in modalità fronte-retro, il ritiro degli imballaggi.

d) Acquisto di arredi per ufficio a ridotto impatto ambientale
E’ stata avviata una modifica negli acquisti che prevede prodotti in agglomerato ligneo, quindi a basso impatto
ambientale e di classe E 1 per il basso utilizzo di formaldeide.

e) Utilizzo di materiale naturale e gomma riciclata per l’allestimento dei parchi gioco
Dal 2006 tutti i capitolati relativi ad interventi di riqualificazione aree verdi e parchi gioco prevedono la fornitura
di materiali naturali e pavimentazione smorzacadute in gomma riciclata ove previsto.



f) Acquisto di automezzi a ridotto impatto ambientale (metano/gpl/euro 4)
Automezzi a ridotto impatto ambientale
2005

2006

2007

2008

Automezzi euro 4 acquistati

1

1

5

5

Automezzi a metano acquistati

-

-

1

-

Automezzi trasformati da benzina a metano

-

-

3

2

g) Introduzione di criteri ecologici nei bandi di gara
Particolare attenzione agli Acquisti Verdi ed alle tematiche ambientali in genere viene seguita nella redazione dei
capitolati allegati ai bandi di gara.

1.4 Sostenibilità 1.4.5 Educazione e promozione progetti di ATTIVATA Prevista nei Programmi di
riduzione o razionalizzazione consumo acque
ambientale
Miglioramento Ambientale
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Risparmio idrico ed energetico nel territorio e nel Comune di Cervia
Progetto estensione reti idriche
Nel 2007 è stato approvato il progetto preliminare per l’“Estensione della rete idrica alle case sparse nel Comune
di Cervia”, elaborato da Hera Ravenna, consente alle diverse utenze denominate case sparse nelle località di Tantlon,
Castiglione, Pisignano, Cannuzzo,Villa Inferno, Montaletto e Savio, di allacciarsi al pubblico acquedotto.
L’esecuzione degli interventi è organizzata su più stralci anche contemporanei da realizzare nel triennio
2008/2010. Con questa operazione si copre l’intero territorio comunale.

Estensione rete idrica
Estensione rete idrica nel territorio cervese al 31/12/2007 (Km)rete idrica

239,18

Estensione rete idrica da realizzare nel Forese al 31/12/2010 (Km)

14,095

Estensione totale rete idrica al completamento dei lavori al 31/12/2010 (Km)

253,275

Incremento %

+5,9%

dati forniti da HERA

Nel contesto globale che vede l’intero pianeta subire significative modificazioni climatiche il nostro territorio è
stato interessato da problemi legati alla carenza idrica. Nel 2006 è stato sottoscritto tra la Regione EmiliaRomagna, i Comuni della Provincia di Ravenna ed Hera un protocollo di intesa per lo sviluppo di un progetto di
conservazione e di risparmio idrico ed energetico.
Tale accordo ha permesso di rendere disponibili riduttori di flusso da montare su rubinetti e docce per il
contenimento dei consumi di acqua. Al progetto sono stati interessati le palestre, le scuole, gli uffici pubblici, gli
stabilimenti balneari ed i Centri sportivi. Nel 2007 il Comune ha attivato inoltre una campagna di comunicazione
denominata “Risparmia l’acqua” volta alla sensibilizzazione dei cittadini per un corretto uso della risorsa idrica.

Approvvigionamento idrico a Cervia (mc)
TOTALE

2004

2005

2006

2007

2008

4.803.707

4.736.548

4.673.377

4.634.533

4.581.404

Dal 2005 è in essere una specifica convenzione che regola i rapporti tra l’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici territorialmente competente e la società HERA S.p.A. gestore del Servizio Idrico Integrato (SII).
Il Comune non ha proprie fonti di approvvigionamento, pertanto il fabbisogno idro-potabile del territorio è
garantito attraverso l’invaso artificiale di Ridracoli, gestito da Romagna Acque S.p.A., che distribuisce acqua
potabile a diversi comuni della Romagna e tramite l’impianto di potabilizzazione NIP di HERA Ravenna.
La rete di distribuzione dell’acquedotto nel territorio cervese si sviluppa per km 239. L’approvvigionamento idrico
mostra una piccola ma costante tendenza alla diminuzione.
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Fontanelle
Nel corso del 2007 a seguito dello stato di emergenza
dichiarato nelle regioni dell’Italia settentrionale interessate
dalla crisi idrica, molte fontane ornamentali sono state
chiuse, per poi essere parzialmente riaperte nel maggio
del 2008. Attualmente di 69 fontanelle del territorio ne
risultano attivate per l’intero periodo annuale 37. La stagionalità delle restanti viene mantenuta nel periodo
01/05-15/09 di ogni anno. Negli anni 2006-2008 si è proceduto all’adeguamento ed alla standardizzazione delle
stesse, con la realizzazione del ricircolo interno, il cui
completamento avverrà nell’anno 2009.

Depurazione acque

1.3.2 OttiAttivazione nel quadriennio 2006/2009 di programma di
mizzazione
miglioramento ambientale denominato Green Public
ATTIVATA Procurement (Acquisti verdi) contenente obiettivi ed aziorete di
scolo
ni volte alla sostenibilità ambientale



1.3
Recupero
e gestione
del
territorio

PROGETTO GIZC - completato intervento del sistema di
1.3.3 Depufiltrazione all'impianto di depurazione. Completati i lavori
ATTIVATA della V linea finanziata con fondi GIZC per i quali è stato
razione
acque
terminato il collaudo
1.3.4 Adeguamento
canale
Tagliata

Conclusi gli interventi del I stralcio del cosiddetto bypass sottopassante statale e ferrovia di collegamento al canale Tagliata.
Sono stati affidati ed in corso i lavori di risezionamento del
ATTIVATA canale per adeguarlo alle portate di progetto, nonché di rialzo
e sistemazione sponde dei canali fino all'impianto idrovoro di
Tagliata, con adeguamento delle opere strutturali dello stesso
in Comune di Cesenatico

Canale di Tagliata
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1.4
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ambientale

1.4.6
Depurazione
reflui civili

Affidamento da parte dell'Agenzia d'Ambito provinciale
ATTIVATA della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
nell'ambito dell'ATO di Ravenna ad Hera S.p.A.

Il Comune di Cervia è dotato di impianto di depurazione di tipo biologico a fanghi attivi, dimensionato per
200.000 abitanti equivalenti e provvisto, dai primi mesi del 2007, di cinque linee indipendenti per il trattamento
dei reflui civili.
Nella primavera del 2008 si sono conclusi gli interventi volti all’adeguamento e all’ampliamento dell’impianto di
depurazione del comune, per il riuso delle acque reflue rientranti nel programma GIZC (Gestione Integrata
Zone Costiere.

Estensione reti fognarie
2004

2005

2006

2007

2008

Rete fognaria bianca (Km)

150,5

203

203

205,01

206,01

Rete fognaria nera (Km)

150,5

210

210

213,98

214,98

301

413

413

418,99

420,99

-

+37%

0%

+1%

0,48%

TOTALE
incremento %

Tipologia interventi

Fognatura
bianca e nera
Bonifica ambientale
e depurazione
Interventi per il
risparmio idrico
Estensione rete
idrica
Spesa Hera
per rete gas*
Spesa per
depurazione*
Spesa per
acquedotto*
Spesa per
fognature*
TOTALE
PER ANNO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

TOTALE
2004/2009

181.000,00

681.000,00

48.000,00

14.400,00

850.000,00

50.000,00

1.824.400,00

22.000,00

--

--

1.122.304,00

--

--

1.144.304,00

30.000,00

30.000,00

--

40.000,00

40.000,00

--

140.000,00

--

--

--

--

1.100.000,00

--

1.100.000,00

313.370,01

336.695,95

317.475,55

337.583,83

237.417,62

285.000,00

1.827.542,96

--

523.000,00 1.130.000,00 772.600,00

264.380,00

350.000,00

3.039.980,00

--

539.000,00

725.000,00

459.000,00

520.700,00

360.000,00

2.603.700,00

--

135.000,00

845.000,00

487.000,00

927.650,00

762.500,00

3.157.150,00

546.370,01

2.244.695,95 3.065.475,55 3.232.887,83 3.940.147,62 1.807.500,00 14.837.076,96

*Dati forniti da ATO e registrati al netto di IVA su lavori e spese tecniche
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Risparmio energetico
Nell’estate 2008 sono stati realizzati 14 impianti fotovoltaici sulle principali strutture dell’ente: in nove scuole, tre
palestre ed un edificio amministrativo.
La riqualificazione e l’adeguamento dei più significativi impianti termici, grazie a moderne tecnologie ed oculate
modalità gestionali, quali il telecontrollo, potranno far ridurre i consumi di gas metano del 19% circa.

Impianti termici
Gli interventi di riqualificazione energetica hanno riguardato complessivamente 23 impianti.
Tra questi in 17 impianti sono state montate caldaie a condensazione e valvole termostatiche, mentre nei restanti 6 sono state montate caldaie a temperatura scorrevole.
Su 46 impianti complessivamente gestiti si ipotizza una riduzione dei consumi di circa 19%.

Tipo impianto
Consumo
Consumo
preintervento (mc) postintervento (mc)

Risparmio
atteso (mc)

Risparmio in %

17 Caldaie a condensazione

505.000,00

349.000,00

156.000,00

30.89 %

6 caldaie a temp. scorrevole

165.000,00

150.000,00

15.000,00

9.09 %

Totale impianti

880.000,00

709.000,00

171.000,00

19.43 %



Impianti fotovoltaici
Gli impianti realizzati sono 14, di cui 13 già ultimati (9 scuole, tre palestre ed un edificio amministrativo), per una
potenza complessivamente installata di 236 kWp ed una produzione attesa annua pari a 276 MWh.
Il risparmio di energia primaria è pari a 60,72 tep/anno
il risparmio di emissioni è pari a
41,6 tCO2/anno
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“Cervia Comunità Solare”
L’energia elettrica prodotta copre oltre il 50% del consumo totale degli edifici interessati.
Nel Piano Esecutivo di Gestione 2009 è previsto il progetto denominato “Cervia Comunità Solare” con l’obiettivo
di aumentare l’uso delle energie rinnovabili ed incentivare l’efficienza ed il risparmio energetico.

“M’illumino di meno”
Per quanto riguarda la comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'adozione di comportamenti corretti volti
al risparmio energetico, da alcuni anni il Comune di Cervia aderisce all'iniziativa promossa dalla trasmissione di Rai
2 Caterpillar, denominata "M’illumino di meno" - Giornata internazionale del risparmio energetico.
L'iniziativa è articolata in vari momenti e prevede lo spegnimento delle luci della piazza Garibaldi e Pisacane, la
distribuzione ai partecipanti di lampadine a basso consumo e riduttori di flusso forniti da Hera, la consegna di
documentazione ispirata alla campagna regionale Consumabile per un consumo responsabile, la partecipazione delle scolaresche a momenti formativi sul risparmio ed efficienza energetica, l'adesione dei ristoranti attraverso l’organizzazione di cene a lume di candela.



"M’illumino di meno" - Giornata internazionale del risparmio energetico

1.4
Sostenibilità
ambientale

1.4.7 Riduzione rifiuti
Attivazione nel quadriennio 2006/2009 di programma
prodotti, sostegno al
di miglioramento ambientale denominato "Potenziacompostaggio dome- ATTIVATA mento della raccolta differenziata sul territorio comustico, superamento
nale e nei locali dell'Amministrazione" contenente
50% raccolta diffeobiettivi ed azioni volte al raggiungimento a fine
renziata
periodo di una % di raccolta differenziata pari al 48%
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Potenziamento della raccolta differenziata sul territorio comunale e nei
locali dell’Amministrazione
La produzione e gestione dei rifiuti è regolata dal 2006 da una specifica convenzione tra l’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici territorialmente competente (ATO) e la società gestore HERA S.p.A.
La produzione di rifiuti pro-capite è stata calcolata introducendo l’indicatore “abitanti equivalenti” che considera sia il contributo dei residenti sia il numero di presenze turistiche registrate annualmente, distribuite nell’arco temporale di un anno.

Rifiuti prodotti nel Comune di Cervia
Rifiuti (t)
Raccolta Differenziata (t)

2004

2005

2006

2007

2008

38.355

38.754

39.517

41.933

43.447

14.811

38,6%

14.766

38,1%

16.249

41,1%

18.853

45,0%

21.067

48,5%

Abitanti equivalenti

36.562

36.868

37.545

38.536

38.855

RSU pro capite (kg/ab)

1.049

1.051

1.052

1.089

1.118

da dati Servizio Qualità HERA

 

Stazione ecologica

Stazione ecologica a Pisignano

Dal 2006 la percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto e superato i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente ed ha superato anche l’obiettivo del 40% richiesto dalla Regione Emilia Romagna (48,5%).
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“Puliamo il mondo”
Dal 2007 l’Amministrazione aderisce a “Puliamo il mondo”, la manifestazione organizzata in Italia alla fine di settembre in Italia da Legambiente e che
corrisponde a “Clean Up the World”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. L’iniziativa, che si propone di ripulire spazi pubblici e di sensibilizzare i cittadini al mantenimento del patrimonio collettivo, a
Cervia è organizzata in collaborazione con la Pubblica Assistenza Città di
Cervia e coinvolge i ragazzi delle scuole elementari del territorio che armati di guanti, cappellino, pettorina e sacchetti della spazzatura puliscono le dune
tra la spiaggia e la pineta.

“Puliamo il Mondo”

Applicazione di un metodo biologico al Parco Naturale
Il verde non agricolo, quello urbano e quello a destinazione ricreativa e turistica ha importanti funzioni ambientali, climatiche urbanistiche e sociali.
Una corretta conduzione del verde nel rispetto di standard biologici (divieto dell’uso di fertilizzanti prodotti fitosanitari e diserbanti chimici) consente
di migliorare la qualità intrinseca delle aree verdi e di incontrare al tempo
stesso le richieste dei cittadini sempre più attenti ai temi del rispetto dell’ambiente.
Presso il Parco Naturale ci si è dotati di modalità di progettazione e
gestione ispirate ai principi e alle tecniche del metodo biologico, così
come definiti dal Regolamento CE e dagli standard internazionali di riferimento. Nel Parco è presente la pregiata conifera wollemia nobilis, un
vero fossile vivente.
All’interno del Parco ha trovato spazio una “fattoria” in cui sono allevate
numerose specie di animali domestici e selvatici. Durante le Feste di
Primavera, attraverso piccole esposizioni, laboratori didattici e visite guidate, i bimbi possono scoprire in modo divertente la flora e la fauna tipiche
della pineta e avvicinarsi al mondo dell’artigianato, dell’agricoltura e dell’allevamento.
Nel 2009 verrà distribuita agli alunni delle scuole di Cervia una simpatica
guida che mostra, anche attraverso il gioco, gli aspetti di impegno e conservazione dell’ambiente perseguiti dall’Amministrazione.
Con l’intento di imparare a conoscere gli alberi che contrassegnano il
nostro territorio, come testimonianza del valore storico e ambientale del
patrimonio naturalistico, verrà pubblicato un piccolo ma utile libretto che
condurrà alla scoperta delle bellezze naturali che Cervia offre: dai giganti
protetti di Cervia, protagonisti verdi della nostra città, (il Gelso bianco di
Pinarella, il Bosco di Farnie del Duca d’Altemps a Castiglione, e il Pioppo
Bianco di Pisignano) alle altre aree boscate e ai grandi alberi, che rappresentano il filo verde che congiunge il territorio cittadino ai paesi del comprensorio cervese.
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Opuscolo Parco Naturale

Parco Naturale di Cervia
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1.4 Sostenibilità 1.4.18 LOTTA AI CULICIDI.
Attivato piano di azioni preventive
CONTROLLO ZANZARA TIGRE ATTIVATA per lotta regionale e comunale
ambientale

Lotta ai culicidi. Controllo della zanzara tigre

 

A partire dal 2006 tutte le attività volte a contrastare
la proliferazione della zanzara tigre sono state ampliate e perfezionate attraverso l’elaborazione di uno
specifico programma di miglioramento ambientale
inserito fra i programmi di certificazione ambientale.
Le attività intraprese, oltre ai trattamenti larvicidi su
tutte le strade comunali articolati in nove cicli da aprile ad ottobre, sono state rivolte al coinvolgimento dei
cittadini e turisti per promuovere l’adozione di quei
comportamenti idonei a contrastare lo sviluppo della
zanzara presso le abitazioni private quali l’eliminazione di tutti i ristagni d’acque e, ove non possibile, il trattamento degli stessi settimanalmente con prodotto
larvicida biologico, reso disponibile gratuitamente
presso presidi localizzati in diverse zone del territorio.
Alla luce degli accadimenti e al fine di scongiurare il
riverificarsi dell’infezione virale la Regione EmiliaRomagna ha predisposto uno specifico “Piano regionale per la lotta alla zanzara tigre e la prevenzione della chikungunya”. A partire dai primi mesi del 2008
sono stati organizzati numerosi incontri informativi
con la cittadinanza, le diverse categorie economiche e
le scuole. Ad inizio primavera sono stati inoltre realizzati due cicli di trattamento larvicida presso le abitazioni di quelle zone del territorio comunale interessate l’anno precedente dall’infezione. Gli interventi messi in campo hanno dato esito positivo scongiurando il
ripetersi dell’infezione virale e permettendo di contenere considerevolmente le popolazioni di zanzara
tigre.
Alla luce dei risultati acquisiti, anche per il 2009, si
andranno ad adottare analoghe strategie di lotta.

DAL DIRE AL FARE LA COERENZA

BILANCIO SOCIALE DI SOSTENIBILITÀ DI MANDATO

4.2 La Fondazione CerviaAmbiente
il nuovo Consiglio di Amministrazione e rin1.4 Sostenibilità 1.4.4 Rafforzare ATTIVATA Nominato
novato
il
Comitato
tecnico. Assegnato finanziamento
ambientale
CerviaAmbiente
regionale per sviluppo attività legate al G.I.Z.C.

Fra i soggetti attenti alla divulgazione e valorizzazione delle tematiche ambientali assume particolare rilievo la Fondazione
CerviaAmbiente che nasce nel 1973 all’interno dell’Amministrazione comunale di Cervia con il compito di organizzare il “premio Cervia”, enti fondatori la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ravenna ed il Comune di Cervia. Sin dagli
esordi la sua attività si concentra sulla promozione e realizzazione di studi e ricerche sull’ambiente, di corsi di formazione e di itinerari di educazione ambientale cui si affianca la progettazione, gestione e valorizzazione dell’uso compatibile
dei beni e delle risorse ambientali. Molte sono state le iniziative dedicate ai temi dell’ambiente e alla diffusione di una cultura attraverso strumenti di educazione ambientale, della formazione e dell’informazione tramite convegni ed iniziative.
A supporto di tale attività è nata “FormaAmbiente”, struttura pensata per l’offerta formativa rivolta ai decisori pubblici;
mentre il lavoro di educazione ambientale ha prodotto laboratori prestigiosi come i noti “Itinerari azzurri”.

Corsi di formazione programmati
TOTALE

2004

2005

2006

2007

2008

-

30

29

15

29

E’ cresciuto anche il “Premio CerviaAmbiente” diventato un premio internazionale, a cadenza biennale, riconosciuto come punto di riferimento per le novità
e le persone che emergono in campo ambientale. La Fondazione
“CerviaAmbiente” è inoltre punto centrale del progetto di Gestione Integrata
delle Zone Costiere (GIZC); svolge infatti per la Provincia il ruolo di coordinatore tra i Centri d’Educazione Ambientale ravennati. Ha attivato il progetto
regionale “Bike&Go!” dedicato agli adolescenti e incentrato alla conoscenza dei
percorsi ambientali in bici e della sana alimentazione.

4.5 Agricoltura di qualità, salubre, che punti sulle
produzioni tipiche e sulle
sostenibilità ambientali

 

Vandana Shiva - Premio 2006

Centro Educazione
4.5.3 Sviluppare attività del tempo
Ambientale Progetto
libero, delle vacanze e turismo scolaATTIVATA
Infea rivolto alle
stico collegate all'agricoltura e al terriscuole ed alla città.
torio aperto come l'agriturismo.

Dal 2002 ha vita il Labter, il laboratorio territoriale del Comune di Cervia, riconosciuto dalla Regione come CEA, Centro
di educazione e ricerca ambientale, con lo scopo di rafforzare il legame col territorio, sviluppare la consapevolezza e la
responsabilità rispetto al patrimonio del territorio. Il Progetto Infea, in collaborazione con altri CEA a Parchi scientifici
nonché la fondazione CerviaAmbiente, vuole sensibilizzare i cittadini e gli studenti sulle soluzioni alternative per il risparmio delle risorse energetiche, sulle buone pratiche quotidiane da attuare per sostenere al meglio lo sviluppo in corso.
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4.3 Parchi - Pinete - Verde
1.4
Sostenibilità
ambientale

1.4.8
Sono stati ultimati i lavori di sistemazione di fabbricati,
Rilancio Parco ATTIVATA sistemazione laghetti e modifica ponte sospeso.
Naturale
Affidamento area a Soc.Atlantide Avventura per speriCervia
mentazione triennale Parco Avventura.

CERVIAVVENTURA all’interno del Parco Naturale
Una nuova tipologia di parco tematico: il primo sulla riviera romagnola. Aperto nel 2007, CerviAvventura è un
parco avventura realizzato grazie all’investimento di privati, alla concessione dell’area in via sperimentale, per tre
anni, da parte dell’Amministrazione comunale, e gestito da Atlantide Avventura S.r.l.
Al suo interno una serie di percorsi acrobatici forestali migliora e differenzia l’offerta di attività didattiche e di
fruizione del parco stesso. CerviAvventura costituisce un’opportunità nuova ed alternativa di intrattenimento
eco-turistico e si rivolge al mondo della scuola, degli sportivi e dei giovani.

 

LA CASA DELLE FARFALLE & CO.
La Casa delle Farfalle nasce con l’obiettivo di offrire al turista una giornata
particolare, un modo nuovo di scoprire gli insetti, entrando nel loro mondo. E’ una struttura che coniuga educazione ambientale e culturale, divertimento, interattività, innovazione con un nuovo modo di fare museo. Inserita
nella suggestiva cornice della Pineta di Cervia, Casa delle Farfalle & Co. rappresenta un’emozione unica per tutti coloro che amano lasciarsi sorprendere dall’incantevole e sempre vario spettacolo della natura. Cuore storico del
centro è una serra climatizzata di oltre mq 500 che ospita ogni giorno il volo
colorato di centinaia di bellissime farfalle provenienti da paesi lontani ed affascinati come India, Africa, Australia e Sud America. Una nuova e suggestiva
area ludico-didattica è interamente dedicata a coccinelle, api, formiche,
bombi, scarabei e ad altri numerosi e sorprendenti piccoli amici.
Completa l’offerta del centro un percorso botanico naturalistico, un ampio
giardino esterno e un fornito shop tematico.

Visitatori Casa delle Farfalle e Casa Insetti
TOTALE VISITATORI

2004

2005

2006

2007

2008

41.759

40.940

46.448*

61.616

62.481

* Inaugurata la Casa degli Insetti
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1.4
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Si prosegue con attività di manutenzione
1.4.9 Valorizzazione aree verdi
ordinaria delle aree boscate.Avviato monito(Pinete di Milano Marittima,
raggio idrogeologico Pinete Cervia e Pinarella
Pinarella e Tagliata, Bosco del
collaborazione con Università Bologna.
Duca di Castiglione, Parco di
ATTIVATA in
Realizzato
il Parco Fluviale di Cannuzzo; avvia"inizio millenio" manutenzione
ta
la
riqualificazione
a verde dell'area Anello
Pinete Pinarella e Tagliata, rafdel
Pino;
avviata
la
riqualificazione
delle aree
forzare i sistemi antincendio.
verdi retrostanti i bagni a Milano Marittima

CERVIA CITTÀ GIARDINO
All’iniziativa “Cervia Città Giardino” partecipano annualmente numerose città italiane e straniere, che realizzano
progetti verdi su spazi pubblici assegnati direttamente dal
Comune di Cervia.
Ogni anno vengono utilizzate oltre 250.000 piante di fiori e migliaia di metri quadrati di tappeto erboso.
Nel 2008 alla città di Cervia è stata assegnata la medaglia d’oro per la categoria città al prestigioso concorso
europeo floreale “Entente Florale Europe” organizzato
da “Association Européenne du Fleurissement et du
Paysage" (A.E.F.P.), che premia la cultura del verde e della sensibilità ambientale in Europa, dopo avere vinto nel
2007 il primo premio nella categoria città con oltre 20
mila abitanti del primo concorso nazionale “Comuni
Fioriti” dedicato alla promozione della cultura floreale
nelle pubbliche amministrazioni, che ha permesso di fregiarsi del cartello stradale “Comune Fiorito” con 4 fiori
nel 2007 e nel 2008, già posizionati alle entrate della città e nei punti strategici. Nel 2008 Cervia ha vinto il
“Premio Speciale Ricettività”.
Nel 2007 la manifestazione è stata denominata
“Adriatico in Fiore - Cervia Città Giardino” ed è stata inserita all’interno del Programma di Iniziativa
Comunitaria “Nuovo Programma di Prossimità
Adriatico Interreg Cards-Phare”, che tratta i temi
legati all’ambiente ed al verde, di cui Cervia è città
leader e capofila del progetto denominato “INFIORE
- Città fiorite dell’Adriatico”.
Nel 2006 la manifestazione ha vinto il “Gran Premio
Montecelio” per la comunicazione pubblica locale dedicato alle campagne e alle attività di comunicazione, per
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Cervia Città Giardino - Bautzen

la sezione comuni con meno di 100.000 abitanti, partecipando con la campagna di comunicazione pubblica di
sensibilizzazione al verde e all’ambiente “Cervia Città
Giardino - Maggio in Fiore 2006”.
Dal 2004 è stato istituito il premio “Ambasciatore per il
Verde” ed il premio “Cultura del Verde” due onorificenze con la quale la città di Cervia intende esaltare i meriti di chi pone il suo impegno nella salvaguardia della natura e del territorio.
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Parco fluviale di Cannuzzo

Parco fluviale di Cannuzzo



La realizzazione di un parco fluviale lungo il fiume Savio è stata prevista nell’ambito delle azioni di “Valorizzazione delle anse e del Parco fluviale del fiume Savio” inserite nel 2005 nella Relazione Generale del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale della Provincia di Ravenna.
I percorsi negli ambienti naturali lungo le rive del fiume, fra le zone umide e
le radure asciutte si aprono nel bosco di salici e di pioppo bianco.
Le radure sono attrezzate con panche e tavoli da pic-nic, e realizzati in pietra
serena, tipica del nostro Appennino.
Il Parco di Cannuzzo si estende per circa 5 ettari dal ponte sulla Provinciale
Salara fino alla chiesa di Cannuzzo ed i suoi percorsi interni, realizzati in calcestre, saranno collegati in futuro con il percorso ciclabile che arriva da
Cesena e con quelli del parco del Delta del Po, e costituiranno un arricchimento per l’intero tessuto cicloturistico ambientale.
Dal punto di vista agronomico e forestale, l’intervento consente la salvaguardia ed il ripristino della vegetazione esistente, il rinfoltimento delle fasce boscate presenti lungo il margine del vecchio tracciato dell’alveo. Il costo complessivo è pari a € 180.000,00.

Parco gioco per bambini
Aree gioco per bambini
2004

2005

2006

2007

2008

Parchi gioco

34

34

36

36

37

Aree gioco scolastiche

17

18

18

18

18

Dal 2001 il Comune di Cervia ha avviato il monitoraggio delle attrezzature
ludiche site nei parchi e nelle scuole comunali che consiste nell’effettuare
verifiche periodiche dello stato di conservazione e di manutenzione dei giochi al fine di eliminare eventuali situazioni di pericolo per i bambini e quindi
prevenire incidenti. Grazie a tale attività i parchi gioco sono tenuti in costante situazione di sicurezza è ciò ha permesso gradatamente nel tempo di
azzerare gli incidenti legati all’utilizzo dei giochi.

Parchi attrezzati per gli animali
Aree gioco per cani
2004

2005

2006

2007

2008

-

-

2

3

3
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1.4 Sostenibilità ambientale 1.4.20 BOSCO NUOVI NATI ATTIVATA Incremento nel tempo.

Bosco dei Nuovi Nati
Il bosco per i neonati, in ottemperanza all’obbligo di
legge “un albero per ogni nato”, è stato realizzato nel
2004 nella zona della Bassona utilizzando specie forestali autoctone tipiche della pianure costiera romagnola che sono adatte alle condizioni ambientali e
ben si inseriscono nel paesaggio circostante e nell’ambiente agricolo che lo circonda costituendo un
prezioso tassello dell’ecomosaico ambientale costituito dalla pineta di Cervia e dai rimboschimenti già
realizzati. E’ costituito in prevalenza da farnie, roverelle, pini domestici e arbusti.

 
1.4 Sostenibilità
ambientale

1.4.10 Piano Verde e Piano pluriennale di ATTIVATA Si procede con gli stralci
manutenzione pinete.
programmati

Investimenti sul Verde Pubblico (€)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

AREE BOSCATE (Interventi di recupero e manutenzione straordinaria
Pinete di Cervia e Pinarella)

198.000,00

238.000,00

60.000,00

198.000,00

193.000,00

243.000,00

AREE VERDI (Realizzazione nuove
aree, riqualificazione e manutenzione
straordinaria aree esistenti, Indagini
VTA per salvaguardia alberature)

385.000,00

502.000,00

450.000,00

676.500,00

630.000,00

985.000,00

PARCO NATURALE (Interventi di
manutenzione straordinaria a sentieri, edifici, recinzioni..)

71.900,00

--

385.000,00

100.000,00

120.000,00

100.000,00

SALINE Sistemazione ambientale
di un’area naturalistica nelle Saline
di Cervia

144.000,00

--

--

--

--

--

TOTALE

798.900,00

740.000,00

895.000,00

974.500,00
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Aree Naturali e Protette
La superficie comunale è interessata da diverse peculiarità ambientali e paesaggistiche sottoposte a tutela e salvaguardate attraverso l’istituzione di aree protette variamente regolamentate e vincolate. L’ambito comunale di
Cervia è inserito nel Parco Regionale del Delta del Po con la Salina di Cervia e la Pineta di Cervia-Milano
Marittima che si estendono complessivamente per 10 chilometri quadrati. Sono inoltre presenti circa 55 ettari
di giovani rimboschimenti.

Estensione aree naturali
2004

2005

2006

2007

2008

Aree Naturali protette e
verde non protetto (mq)

3.170.000

3.175.000

3.178.000

3.180.000

3.205.000

Saline (mq)

8.270.000

8.270.000

8.270.000

8.270.000

8.270.000

Superficie (mq)

Le aree protette
Pineta Cervia-Milano Marittima



2.100.000

Pineta Pinarella-Tagliata

200.000

Parco Naturale

270.000

Bosco di farnie “Duca d’Altemps”

50.000

Parco del Gelso

2.500

Il Verde Pubblico

Rosa “Cervia”

Cartina alberi monumentali

Particolare attenzione viene posta al Verde
pubblico che comprende aree differenziate
per tipologia e funzionalità. Le aree infatti
sono state segnalate e distinte tra zone giochi per bambini piccoli, grandi aree sportive e
di svago per i giovani, aree riservate per la
conduzione dei cani e zone di riposo e relax.
Sul territorio cervese sono presenti anche
numerosi e pregiati alberi monumentali.

Estensione del verde pubblico
2004

2005

2006

2007

2008

Verde pubblico (mq)

1.181.952

1.205.042

1.243.606

1.304.722

1.310.600

Incremento

-

2%

3,10%

5%

0,50%

Verde pro-capite (mq)

44,01

44,46

45,23

46,50

45,91

Nell’anno 2008, a fronte di una crescita delle aree verdi attrezzate, si è registrato un aumento notevole della
popolazione residente. La combinazione della variazione annuale di tali due elementi ha determinato pertanto
un’anomala, anche se minima, riduzione del verde pro-capite.
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Nella tabella sottostante i valori sono calcolati comprendendo anche l’estensione delle aree naturali protette
(inclusi pinete e boschi).

Il “Verde Totale”
2004
Estensione Verde Pubblico + Aree Naturali Protette (mq)

2005

2006

2007

2008

4.351.952 4.380.042 4.421.606 4.484.722 4.515.600

% Verde totale sul territorio comunale

5,29%

5,33%

5,38%

5,46%

5,51%

Verde totale per abitante (mq)

162,04

161,60

160,83

159,84

158,21

1.4 Sostenibilità
ambientale

1.4.11 Realizzazione parco
urbano dalla stazione
ferroviaria a Pinarella.

Il progetto è stato inserito in 2
ATTIVATA stralci funzionali nel PPI per gli
anni 2009-2010

Volontari per gli incendi in pineta
Ogni anno vengono stipulate apposite convenzioni tra l’Amministrazione, il Coordinamento Provinciale della
Protezione Civile ed alcune delle Associazioni di Volontari della nostra città, per il presidio ed il controllo delle pinete, contro il fenomeno degli incendi boschivi.

La festa degli alberi vicino alla Pineta di Cervia
Il Comune di Cervia ha eseguito in collaborazione col Corpo Forestale dello Stato alcuni lavori di rimboschimento nel triennio 2006-2008 per circa
1,3 ettari nell’ambito dell’iniziativa “la Festa degli alberi” promossa dalla
Provincia di Ravenna al fine realizzare un boschetto planiziale che colleghi
la pineta di Cervia con le altre aree forestate site nel comprensorio CAB
della Bassona. L’iniziativa si è inoltre svolta nell’ambito del Progetto mondiale “Piantiamo un miliardo di alberi per il pianeta”.
Le specie vegetali sono state scelte in base alla presenza storica sul territorio e ben si adattano al terreno sabbioso ed asciutto su cui avverrà la piantumazione. L’associazione pino domestico, leccio e roverella infatti è quella
che meglio garantisce un buon attecchimento delle piante ed una buona
struttura vegetazionale e paesaggistica del bosco, così come già ampiamente sperimentato nei rimboschimenti effettuati negli anni scorsi.
Alunni delle scuole elementari del territorio cervese, con il supporto dei
volontari e degli operai del Corpo Forestale dello Stato, hanno provveduto
a piantare circa 1.400 alberi nel triennio. Per il triennio 2009-2011 è prevista la realizzazione dei restanti 1,7 ettari di bosco.
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4.4 Saline
1.4.12
Garantire la piena protezione
della fauna delle
saline
1.4
Sostenibilità
ambientale

L'azione viene sviluppata all'interno del progetto di
manutenzione straordinaria dell'ecosistema della Salina
ATTIVATA di Cervia, approvato dall'Amministrazione comunale in
collaborazione con il Consorzio del Parco del Delta e la
Società Parco della Salina, nell'ambito del Piano di
Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile

1.4.13 Promuovere l'allargamento dell'area di tutela.
1.4.14 Riprendere la produzione del sale

ATTIVATA Inserito Parco del Delta fra le aree di
tutela
stato sottoscritto l'atto di Concessione
ATTIVATA E'
della Salina al Comune di Cervia.

Progetto “Cervia Città del Sale”. L’intervento mira, alla completa
1.4.15
riqualificazione del percorso (percorribile a piedi, in bicicletta e in picCollegare
coli battelli a energia pulita) che corre lungo il canale di collegamenpienaATTIVATA to tra le saline, la zona dei Magazzeni del Sale e della Torre S. Michele
mente le
(siti nel cuore del centro storico di Cervia e nel perimetro del Parco
saline
del Delta del Po) e il Porto Canale di Cervia fino allo sbocco a mare.
alla città
Possibile finanziamento europeo. Importo € 1.900.000,00.

 

Concessione salina
La Salina di Cervia, 827 ettari di ampiezza, costituisce una componente fondamentale della storia, dell’economia, della cultura e dell’ambiente della città. E’ riconosciuta “zona umida di importanza internazionale” ai sensi della
Convenzione di Ramsar e con DM 31 gennaio 1979 istituita come “Riserva
Naturale dello Stato di popolamento animale”.
Per il mantenimento dell’ecosistema ambientale e la valorizzazione dell’intero comparto della Salina, il Comune nel 2002 ha costituito la società “Parco
della Salina di Cervia” S.r.l., a prevalente capitale pubblico, alla quale ha affidato la conduzione della Salina già nel periodo di consegna provvisoria da
parte dell’Agenzia del Demanio del complesso immobiliare avvenuta nel
2003.
Dopo anni di attesa nel 2007 è stata rilasciata al Comune la concessione
della durata di diciannove anni, rinnovabile alla scadenza, riguardante l’intero
complesso immobiliare al fine di destinarlo alla realizzazione di un progetto
di valorizzazione e sviluppo di un parco turistico - ecologico.Tale concessione consente al Comune e alla Società di operare in un quadro di maggiore
certezza per la realizzazione dei progetti di valorizzazione, avviati in questi
anni, che hanno garantito la salvaguardia dell’ecosistema e sviluppato il turismo ambientale e culturale, rivalutandone a questi fini anche la funzione
produttiva .

Sale nel portocanale
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Centro visite saline
Inserito nel circuito dei Parchi Educativi e Ecomusei, il Centro Visite, realizzato dal Comune, si presenta come un
laboratorio attivo e autorevole per le attività e i percorsi di turismo ambientale e culturale. Rappresenta inoltre un
importante punto di riferimento informativo per tutto il Parco del Delta del Po dell’Emilia Romagna.

Centro visite Saline di Cervia

 

Centro visite saline
2004

2005

2006

2007

2008

Totale Visitatori

12.746

19.771

45.000

16.534
no estrazione

19.482

Estrazione Sale (in quintali)

35.000

45.000

22.043
no estrazione

Il sale prodotto nei bacini, oltre
quello prodotto annualmente nella
Salina storica Camillone, è utilizzato
per promuovere il territorio cervese come elemento dell’identità della città e viene apprezzato come
prodotto tipico. Nel 2008 l’estrazione si è limitata alla raccolta manuale di sale dalla Salina Camillone per
q 80 e di SalFiore per q 24 .

Tramonto in Salina
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Certificazioni e Riconoscimenti
…IN AMBITO ECONOMICO
2007
“Capitale dell’accoglienza”
Titolo assegnato dalla rivista "Gente" in occasione di un’indagine condotta su 284 centri di mare italiani.

2006
“Spiaggia Certificata”
Certificazione di qualità del sistema delle imprese balneari cervesi secondo gli standard ISO 9001:2000.
Il progetto ha ottenuto anche importanti riconoscimenti a livello internazionale, meritando la segnalazione da parte della FEE - Fondazione Educazione per l'Ambiente - quale esempio di riferimento per i sistemi balneari europei.

2005
"Capitale dell'ospitalità"
Titolo assegnato dalle riviste "Gente" e "Gente Viaggi" in occasione di un'indagine condotta su 269 centri
di mare italiani.

…IN AMBITO SOCIALE

 
2008

Premio Addetto Stampa dell'anno
Menzione speciale ad Alessandra Giordano, addetto stampa del Comune di Cervia per la campagna sulla zanzara tigre. Il premio è conferito dal Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti.

2008
Premio Basile
Segnalazione di eccellenza per la sezione Progetti Formativi “Dentro il cambiamento: definire nuovi ruoli
ed accrescere le competenze”.

2007
“Gran Premio Montecelio”
per la campagna di comunicazione pubblica di sensibilizzazione al verde e all’ambiente “Cervia Città
Giardino - Maggio in Fiore 2006”.

2004
“Sindaco Difensore delle Bambine e dei Bambini”
Il “Comitato italiano dell’Unicef ” nella ha investito ufficialmente il Sindaco della carica. È dal 1993 che il
Sindaco di Cervia ricopre tale incarico, a testimonianza dell’attenzione che il Comune ha sempre rivolto
ai bambini, all’infanzia e all’adolescenza.

"Comune digitale"
Premio per il Piano Integrato di cambiamento nell'ambito del Forum della Pubblica Amministrazione.
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…IN AMBITO AMBIENTALE
2009
Premio per “Un bosco per Kyoto”, edizione 2008/2009. Premio internazionale assegnato ogni anno
a personalità scientifiche e politiche che più delle altre si sono distinte nella difesa dell’ambiente e della
qualità dell’aria nel loro Paese.

2008
“Entente Florale Europe”
A Cervia è assegnata la medaglia d’oro per la categoria “città più fiorite ed accoglienti”.
“Comuni Fioriti”
Premio Speciale Ricettività e consegna cartello fiorito con 4 fiori.
Cervia vince il concorso nella categoria Comuni con oltre 20 mila abitanti; il concorso nazionale è dedicato alla promozione della cultura floreale nelle pubbliche amministrazioni, promosso da Asproflor con le
partnership di Coldiretti e del Distretto Turistico dei Laghi (Provincia di Alessandria).
“Bandiere Blu”
Assegnate dalla Fondazione per l'Educazione ambientale in Europa (Fee) alle località che sanno coniugare una purezza assoluta del mare con un'offerta turistica di prima qualità. Cervia ne ha conseguite 12: nel
1991, 1996, 1997, ed ininterrottamente ogni anno dal 1999.
“Comune Riciclone”
Il Comune di Cervia ha aderito al bando di Legambiente negli anni 2004-2005-2006-2007 e gli è stato
riconosciuto il titolo di “Comune Riciclone” negli anni 2005-2006-2007-2008.

2007
Registrazione EMAS
Il Ministero dell’Ambiente ha decretato che Cervia è in piena conformità col sistema di gestione ambientale previsto dal regolamento EMAS.
“Presidenza della Repubblica”
Targa di riconoscimento e adesione alla manifestazione “Cervia Città Giardino” negli anni 2004, 2005,
2006, 2007.
“Presidenza del Consiglio dei Ministri”
Targa di riconoscimento e adesione alla manifestazione “Cervia Città Giardino” nel 2007.

2005
Certificazione ISO 14001
Cervia, primo Comune in Romagna e sulla costa regionale, dopo la visita ispettiva del Registro italiano
navale (RINA) di Genova, a conseguire tale certificazione riferita “alla pianificazione, gestione, esecuzione
e controllo delle attività di competenza dell’Amministrazione comunale”.
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Attestazione di verifica
COMUNE DI CERVIA
Servizio Controllo di Gestione

ATTESTAZIONE DI PROVENIENZA DEI DATI E DEI VALORI INSERITI
NEL BILANCIO SOCIALE DI SOSTENIBILITA’ DI MANDATO PERIODO 2004-2009

Il sottoscritto Dott. Fabio Forti, Responsabile del Servizio Controllo di Gestione del Comune di Cervia, con la
presente dichiarazione

ATT E ST A



che i dati e i valori inseriti nella pubblicazione “Dal dire al fare... la coerenza - Bilancio Sociale di Sostenibilità
di Mandato 2004-2009”, realizzata internamente dal Comune di Cervia, provengono dai seguenti documenti
programmatici e gestionali dell’Ente:
- Relazione previsionale e programmatica 2004-2006, 2005-2007, 2006-2008, 2007-2009; 2008-2010,
2009-2011;
- Piano triennale degli investimenti 2004-2006, 2005-2007, 2006-2008, 2007-2009, 2008-2010, 2009-2011;
- Piano esecutivo di gestione 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009;
- Piano dettagliato degli obiettivi 2006, 2007, 2008, 2009;
- Rendiconto della gestione (conto consuntivo) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008;
- Consuntivo del piano esecutivo di gestione 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 (parziale);
- Dichiarazione ambientale 2006, 2007, 2008;
- Bilancio sociale di sostenibilità 2004-2007.
Cervia, 24 febbraio 2009

Il Responsabile Servizio
Controllo di Gestione
Dott. Fabio Forti
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Attestazione di verifica
COMUNE DI CERVIA
Collegio dei Revisori
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