Comune di Cervia

valori e azioni
Resoconto di dieci anni
di Amministrazione
2004/2014
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Dieci anni insieme

Roberto Zoffoli Sindaco di Cervia

Ho avuto il privilegio di amministrare Cervia,
la città che amo, per dieci anni. Il mio mandato
amministrativo, rinnovato con le elezioni del 2009, è ormai in
conclusione. Ritengo doveroso fornire un resoconto dell’attività
svolta in questi anni, soprattutto sui principali risultati ottenuti
nell’arco dei miei due mandati da sindaco.
Con questo documento, realizzato per i cittadini, vogliamo dare
un’immagine d’insieme e soprattutto illustrare, in una sintesi per nulla
esaustiva, quanto Cervia è cambiata in dieci anni.
Sono stati anni impegnativi e difficili, soprattutto quelli dell’ultimo
periodo, durante il quale la pesante congiuntura economica mondiale
ha scatenato la crisi che anche il nostro territorio sta vivendo.
Abbiamo affrontato i problemi ponendoci sempre gli obiettivi di fare
l’interesse dei cittadini e di far crescere la nostra comunità.
Tutti hanno contribuito a fare di Cervia quello che è oggi e per questo
ringrazio gli assessori che sono stati al mio fianco, i miei collaboratori,
tutti i consiglieri comunali che hanno partecipato attivamente alla
vita politica, le tante associazioni presenti nel nostro territorio,
ma soprattutto tutti i cervesi che con partecipazione
ci hanno stimolato nell’importante impegno
di governare Cervia.

2l’Europa
pag. 6

6la
scuola
pag. 14
5pag.il12sociale
8la
salute
pag. 18

4
l’ambiente
pag. 10

7pag.i 16bambini

1tutti
pag. 4

9
la serenità
pag. 20

10l’identità
pag. 22
11il
turismo
pag. 24

Cervia
1pag.532i cittadini
16il
futuro
pag. 34

13 lo sport
e il volontariato
pag. 28
1pag.430lo sviluppo

12la cultura e
gli
eventi
pag. 26

1
Economia +
Hotel
bbbbb
b

Piscine in spiaggia
Esercizi commerciali
settore alimentare
medie strutture (da 250 mq a 1500 mq)

Aziende artigiane
Mercati: posteggi ambulanti

Cervia tutti

2003
389
0
25
0
905
138
17
1109
900

→

Sociale +

2013
371
4
21
1
993
163
14
1077
934

Ambiente +
Verde pubblico (mq)
Piste ciclabili (Km)
Raccolta differenziata
Aree gioco bambini
Bandiera blu
Edifici comunali
con Impianti fotovoltaici

2003 → 2013
1.181.952 1.332.183
19,735
36
38,5%
54,5%
51
59
conseguita ogni anno
0

16

Nei dieci anni di Amministrazione Zoffoli la parola d’ordine
è stata quella di elevare gli standard della qualità della vita
e della qualità urbana. Per questo si è puntato su politiche
per l’innovazione e lo sviluppo, nonostante le difficoltà
finanziarie, soprattutto dal 2010 quando le leggi dello Stato
hanno imposto ai Comuni di partecipare al risanamento
del debito del Paese bloccando, di fatto, gli investimenti.
4

Sicurezza +
Centrale operativa Polizia Munic.
Caserme dei Carabinieri
Sede estiva Polizia
Sede permanente Vigili del Fuoco

2003
0
2
0
0

→

2013
1
3
1
1

Cervia in 10 anni è cresciuta e si è confermata una città
dove tutti possono vivere bene.
Cervia progetta anche il proprio futuro, attraverso
esperienze come Cervia + (il Piano strategico)
e Smart Cervia (idee strategiche e innovative per
la città turistica che verrà).

2004
Consigli di zona
7
Asili nido
1
Spesa per gli asili nido (€)
347.067
Investimenti educazione/scuola (€) 2.302.984
Utenti Servizi pre/post scuola
65
Famiglie beneficiarie del contributo
127
per il trasporto scolastico
Famiglie beneficiarie del contributo
per i centri estivi

2013
8
6
506.580
2.716.100
248
440
312

Comune di Cervia
Estensione
Località
Popolazione

82,19 kmq
Cervia, Pinarella, Tagliata, Milano Marittima,
Terme, Savio, Castiglione, Pisignano, Cannuzzo, Montaletto, Villa Inferno
2004

2009

2013

26.858

28.542

29.968

2
Premi europei

2011
Diploma d’Europa
2012
Bandiera d’onore
2013
premio “Gianfranco Martini”

Cervia l’Europa

Una nuova amicizia

2011
gemellaggio con la città tedesca
di Aalen

Una città aperta al mondo, all’accoglienza, all’amicizia
tra i popoli. Cervia ha preso il confronto con altre realtà
come elemento per promuovere una cultura europea di
pace, di sviluppo e solidale.
In questi anni le relazioni internazionali con città italiane
e straniere hanno raggiunto altissimi livelli: Cervia ha
rapporti con oltre 100 città, di cui la metà straniere.
6

Eventi internazionali

Cervia Città Giardino
Sposalizio del Mare
Festival Internazionale di Aquiloni
Festival Chitarristico Intern.le “Luigi Legnani”
Festival Internazionale di Danza
Campionato del mondo di beach tennis
Campionato del Mondo di Sculture di Sabbia
Mercato Europeo dei Sapori

Progetti europei

Cervia per la Pace

L’istituzione dell’Ufficio Europa
e dell’Ufficio gemellaggi
ha permesso di partecipare
e di realizzare
importanti progetti europei
che hanno portato a Cervia
circa 4 milioni di euro

In questi dieci anni si è particolarmente curato
il rapporto con la Germania, storico bacino dei turisti
stranieri. Oltre che un arricchimento culturale e di
conoscenza, le relazioni internazionali hanno permesso
collaborazioni in progetti europei e di solidarietà
internazionali, di dialogo interculturale, di opportunità
culturali, turistiche ed economiche.

Numerosi progetti di cooperazione
internazionale, dai Peacekeeping
alla Summerschool,
per tradurre il concetto di Pace
in azioni concrete e valori

Città gemellate

Jelenia Gora Mahon
2003

2

Aalen

→

2013

3

3
300 mila fiori all’anno
per i giardini

la manifestazione Cervia Città Giardino
riunisce ogni anno architetti del verde
di città italiane ed europee, che allestiscono
gli spazi verdi della città dando vita
a una mostra floreale a cielo aperto

Parco Fluviale
di Cannuzzo

realizzato nel 2009 su quasi 5 ettari
lungo le golene del Savio,
è un’area naturalistica a uso ricreativo
con percorsi ciclopedonali attrezzati

Medaglia d’oro d’Europa
per la cura del verde
per i giardini e le aree verdi urbane,
perfettamente integrate nell’ambiente
circostante (...) frutto dell’impegno
costante del Comune e dei cittadini
della Città di Cervia”

Il Parco naturale

su 27 ettari, all’interno della secolare pineta.
In questi anni sono stati creati percorsi
innovativi (CerviaAvventura).
La pineta comprende anche
la Casa delle Farfalle, ora ampliata
con la Casa degli Insetti

(motivazioni della giuria internazionale, 2008)

Cervia il verde

Cervia si differenzia dalla altre località della riviera
romagnola per il suo ambiente naturale, che caratterizza
la città e la rende il posto ideale per le vacanze.
In questi dieci anni il verde pubblico è aumentato del
13%, pari a circa 15 ettari di superficie.
All’enorme patrimonio delle aree protette (secolare
pineta di Cervia e Milano Marittima con il Parco
8

naturale, pineta Pinarella e Tagliata, Parco “Duca
d’Altemps”) va aggiunto il verde pubblico e il verde non
protetto. L’Amministrazione ha investito per mantenere
i suoi polmoni verdi e per ampliarli, come ad esempio
con il Bosco dei Nuovi nati nell’area della Bassona. Tutti
gli spazi verdi delle località sono piacevolmente fruibili,
grazie ai percorsi dedicati a jogging, training e bicicletta.

Estensione verde pubblico (in mq)
Verde pubblico procapite (mq/ab)
Aree gioco bambini
Aree verdi attrezzate per cani
Bosco nuovi nati (in mq)
Boschi piantati per la Festa
degli alberi (in mq)

2003 → 2013
1.181.952 1.332.183
44,01
45,51
51
59
0
3
45.000
85.000
0

16.000

4
Meno cemento

l’indice di edificabilità residenziale
è stato ridotto
nel forese e nella zona Malva
dal 2 all’1,5 mc/mq e
nelle zone turistico ricettive
dall’1.5 all’1 mc/mq

Cervia l’ambiente

Progettare uno sviluppo sostenibile: questo ha significato
impegnarsi sia per mantenere l’attuale qualità
dell’ambiente, grande patrimonio cittadino, sia per
migliorare le politiche e la cultura ambientale attraverso
buone pratiche (miglioramento qualità dell’aria,
risparmio idrico ed energetico, raccolta differenziata…).
Ciò ha permesso di ottenere – primo comune romagnolo
10

Bandiera Blu

tutti gli anni Cervia si è aggiudicata
il prestigioso riconoscimento ambientale
attribuito dalla
Foundation for Environmental
Education

Comune riciclone

dal 38% circa di raccolta differenziata
si è passati in dieci anni al 54,51%
e per migliorare ancora
nel 2013 è partita in via sperimentale
la raccolta porta a porta nei
quartieri di Castiglione e della Malva Nord

e della costa regionale – la Certificazione ambientale UNI
EN ISO 14001 e la registrazione europea Emas.
Le politiche per lo sviluppo sostenibile sono intervenute
anche in ambito urbanistico, con varianti che hanno
ridotto gli indici edificatori e aumentato gli standard
(verde, parcheggi), per una maggiore qualità del vivere.

Depuratore
all’avanguardia

potenziamento e innovazione
del depuratore cittadino
uno dei primi in Italia

Certificazioni
Raccolta differenziata
Sorgente urbana dell’acqua
Stazioni ecologiche
Piste ciclabili (in km)
Edifici comunali
con impianti fotovoltaici

2003
0
38,5%
0
1
19,735
0

→

2013
2
54,5%
1
2
36
16

5

Spese servizi alle persone (€)
Servizi agli anziani
Emergenza abitativa
Servizi alla persona

2006

→

2012

511.192
722.326
112.267

1.638.144
392.459
1.599.433

210
70
250
420

109
88
203
529

Utenti in carico
Adulti
Disabili

Azienda dei servizi
alla persona di
Ravenna, Cervia,
Russi

Sportello sociale:
1000 utenti
all’anno

attivato nel 2011,
il servizio ha registrato subito
un numero alto di utenti:
897 nel 2011,
1274 nel 2012,
995 nel 2013

gestisce la casa protetta
Busignani, il Centro Diurno e la
Comunità alloggio.
Il Comune gestisce direttamente
il servizio Minori, Adulti
e dal 2011 anche quello Disabili

Cervia il sociale

Il tavolo
della solidarietà

istituito con altri provvedimenti
per affrontare la crisi;
oltre agli operatori pubblici
vi partecipano rappresentanti
delle varie realtà territoriali
del terzo settore

Il welfare è stato una delle priorità nelle politiche
dell’Amministrazione comunale in questi dieci anni.
Partendo dall’analisi e dall’ascolto dei bisogni della
comunità, in continua evoluzione, sono stati messi
a punto nuovi strumenti per rispondere in modo
tempestivo e adeguato a tutte le situazioni di disagio
presenti nel territorio.
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Anziani:
una risorsa della
comunità
tra i numerosi interventi:
assegnazione di orti
di proprietà comunale
a 30 cittadini
e impiego in attività
socialmente utili
di 11 cittadini

Un centro
interculturale
da premio

dal 2007 aiuta i cittadini che
cercano un sostegno per
l’inserimento sociale e civile.
Nel 2013 ha vinto il premio
European Network
Against Racism

Per questo si è scelto di gestire direttamente i servizi
alla persona: amministrando in proprio le risorse
(compresa la ricerca dei finanziamenti) e realizzando
autonomamente i progetti.
Allo stesso tempo ci si è rapportati con le sovrastrutture di riferimento, cogliendo tutte le opportunità
offerte dalla normativa regionale in materia,

Minori
Anziani

2008
Beneficiari Contributi Tia-Irpef-Gas

2009
Utenti consulenza immigrati

→

237

775

2013
268

→

2013
723

e si è lavorato per avere una condivisione esterna sul
lavoro sociale, in particolare dalle realtà sindacali.
L’obiettivo è stato quello di superare l’approccio
assistenziale per fare del welfare una risorsa di crescita
della comunità.

6
Una ricca realtà

Scuole +
comode e
sicure

1 nido d’infanzia comunale
5 nidi privati autorizzati
11 scuole dell’infanzia
di cui 3 paritarie
9 scuole primarie
1 scuola secondaria di 1° grado
1 scuola secondaria di 2° grado

Cervia la Scuola

€ 3.500.000 investiti
per gli spazi scolastici
soprattutto per la
sicurezza

Per aiutare
le famiglie

sono stati attivati
nuovi servizi
e sono aumentate
mediamente del 140%
le risorse per quelli esistenti

Sostenere la pluralità dell’offerta formativa ed educativa;
salvaguardare la presenza delle scuole in ogni frazione
della città per avere un punto di riferimento sia per
la cultura che per la socialità delle comunità, così da non
disperdere le identità dei territori; pari opportunità per
tutti i ragazzi; attenzione alla famiglia attraverso l’analisi
delle nuove esigenze e l’attivazione di servizi adeguati.
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Maggior stabilità
e qualità
grazie alla riorganizzazione
della rete scolastica in
tre Istituti comprensivi
(due comunali e
uno intercomunale
Cervia/Ravenna)

+ sostegno
alle persone
speciali

in questi dieci anni il Comune
ha garantito l’appoggio scolastico
ai ragazzi disabili, servizio
discrezionale totalmente a carico
del bilancio comunale.
Nel 2004 i ragazzi seguiti
erano 28, 53 nel 2013

In questi anni tutti i plessi scolastici sono stati messi a
norma e dotati di impianti fotovoltaici.
Questi elementi hanno guidato l’impegno di questa
Amministrazione sulla scuola che, nel periodo
di criticità economica che le amministrazioni pubbliche
stanno vivendo, non va dato per scontato.

Borse di studio
“Gino Pilandri”

istituite dal Consiglio comunale
nel 2006,
sinora ne hanno beneficiato
105 studenti

Asili Nido

2003

2013

1 → 6

0-3 anni

aumentati i posti agli asili e
le possibilità di scelta
per le famiglie
grazie all’integrazione con
i buoni nido per i servizi
convenzionati

Utenti servizi pre e
post scuola

2004

2013

65 → 248

7
Consiglio Comunale Il tempo libero:
delle Ragazze e
valore da coltivare
sport e cultura con i quasi
dei Ragazzi
60 parchi gioco cittadini,
nato per valorizzare il rapporto
con i cittadini più giovani,
per potenziare l’ascolto delle
loro esigenze e per promuovere
percorsi di cittadinanza attiva

La creatività dei
bambini

Il sale della vita

per dare il benvenuto ai nuovi
nati, il Comune consegna
dal 2008 i biglietti d’auguri
che il Comune spedisce in ogni alle loro famiglie una pergamena,
le strutture sportive comunali,
parte del mondo riproducono le “chiavi della città” (un gioco),
un sacchetto di sale e un
la Scuola di Musica,
i disegni dei bambini delle scuole
blocchetto di buoni spesa e
la Biblioteca
cervesi. Un semplice gesto per
omaggi offerti da aziende
e la Bibliomobile Libby
attestare il grande patrimonio
cittadine. Dal 2007 ne hanno
che abbiamo e che ci apre
beneficiato 1.500 famiglie
le porte verso il futuro

Cervia i bambini

Nel 2004 il sindaco di Cervia è stato nominato
dall’Unicef sindaco dell’Infanzia.
Il primo cittadino ha istituito la delega “Cervia città dei
bambini”, che ha mantenuto nelle sue mani,
per promuovere politiche attente e sensibili alle esigenze
dei cittadini più giovani, per i quali costruire la città
del domani.
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Andare a scuola
a piedi
e in compagnia

I Vigili
in cattedra

circa 2000 i bambini cervesi
partecipano ogni anno ai corsi di
col Piedibus
a Castiglione, Milano Marittima educazione stradale, organizzati
dalla Polizia Municipale
e Montaletto, gli scolari
e a maggio vengono
vanno a scuola
consegnati i “patentini del ciclista,
facendo del movimento,
del pedone e del triciclo”
chiacchierando e divertendosi
(in base all’età)
PiediBus

2003

2013

0 → 3

Consiglio comunale dei
bambini e delle bambine

2003

2013

0 → 1

8
Reparto di
Lungodegenza

è stata riattivato il reparto di
Lungodegenza, nel quale trovano accesso
prioritario i residenti cervesi.
Ha 27 posti letto, distribuiti
in 9 stanze dotate di servizi igienici.
L’edificio è anche stato sistemato
e tinteggiato all’esterno

Cervia la salute

Primo intervento
h24

attivo tutto l’anno 24 ore su 24,
con medici del Pronto Soccorso
di Ravenna.
Nel periodo estivo viene
potenziata la dotazione del personale

In questi anni l’ospedale San Giorgio di Cervia è stato
oggetto di un programma di ammodernamento
della struttura, sia dal punto di vista edilizio-tecnologico
sia dal punto di vista organizzativo-gestionale.
Il tutto con l’obiettivo, condiviso da Comune e Asl, di
offrire un maggior numero di servizi ai cittadini,
incentrati sull’efficienza e la qualità.
18

Centro emodialisi
anche per i turisti

il centro Dialisi del San Giorgio
compie 30 anni. È il primo in Italia
ad aver attivato il Progetto Teledialisi,
per il controllo on-line delle sedute.
In questi anni è stato potenziato
il progetto dialisi estiva,
con l’attivazione di turni serali
e supplementari

Attiva la
risonanza magnetica

Nel 2010 il servizio di radiologia è stato
potenziato ed è attivo tutti i giorni
dalle 8 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 14.
Nel 2011 ha preso avvio l’attività di
risonanza magnetica, che permette esami
senza mezzo di contrasto

Tra i vari interventi: rifacimento del reparto di
Lungodegenza; ristrutturazione e potenziamento del
servizio di Radiologia, ora anche con la risonanza
magnetica articolare; introduzione dell’accesso diretto
agli esami di laboratorio; implementazione delle visite
specialistiche. Molto positivo il riscontro
dell’Ambulatorio Odontoiatrico, avviato nel 2007.

Potenziate le prestazioni
specialistiche

sia ambulatoriali che di chirurgia
dell’ospedale San Giorgio.
Ora, ad esempio, si effettuano
interventi di neurochirurgia (trattamento
tunnel carpale), oculistica (cataratta)
e dermatochirurgia

Risonanza magnetica

2003

0

→

2013

1

Ambulatorio
odontoiatrico

2003

0

→

2013

1

9
Polizia Municipale

Polizia di Stato

realizzazione
centrale operativa
tecnologicamente avanzata,
fondamentale per l’attività di
controllo e prevenzione

Cervia la serenità

realizzazione sede estiva
a Pinarella
acquisita a costo zero
per il Comune, grazie a
un accordo urbanistico tra
pubblico e privato

Carabinieri

apertura caserma
a Savio di Cervia
in struttura messa a
disposizione dalla
Amministrazione comunale

Garantire la vivibilità di un luogo significa anche
garantire la sicurezza ai suoi abitanti.
Cervia è sempre stata una città sicura e i dati
a disposizione delle Forze dell’Ordine evidenziano
gli alti livelli di sicurezza.
In questi anni l’obiettivo della sicurezza si è sviluppato
attraverso una strategia integrata tra azioni
20

Vigili del fuoco

realizzazione distaccamento
permanente
in struttura che l’Amministrazione
comunale ha messo a
disposizione e adeguato
alle esigenze operative

Protezione civile

formazione e promozione
del volontariato
+ completamento nuova
sede COM
e approvazione regolamento
di protezione civile

che hanno previsto un forte coordinamento
delle Forze dell’Ordine presenti nel territorio, lotta
ai comportamenti criminali e, soprattutto, attraverso
la prevenzione, l’integrazione sociale e la promozione
di una percezione di sicurezza, anche attraverso
l’organizzazione di convegni e giornate di studio.

Anti-abusivismo
commerciale

potenziamento del
personale della Pm in estate
per un maggiore
pattugliamento dell’arenile

Caserme dei
Carabinieri

2003

2013

2 → 3

Sicurezza stradale

interventi strutturali e azioni
di educazione e prevenzione
i cui risultati sono stati
riconosciuti dal Ce.s.i.s.s.
(premio int. Targa blu)

Sede
Polizia di Stato

Sede
Vigili del fuoco

2003

2003

2013

0 → 1

2013

0 → 1

10
Porta sud del
Parco del Delta

all’interno della Salina
in questi anni è stato attivato
il Centro Visite

Cervia l’identità

Il sale al Papa

rinnovando l’antica usanza
in questi dieci anni il sindaco ha consegnato
il sale di Cervia ai tre pontefici
Giovanni Paolo II,
Benedetto XVI,
Francesco

Cervia si è sviluppata grazie alla salina, componente
fondamentale dell’ambiente, della storia,
dell’economia, della cultura e delle tradizioni della città.
La valorizzazione di questo patrimonio, grande risorsa
per il territorio, è stata una priorità di questa
Amministrazione.
Dopo una lunga vertenza, nel 2007 finalmente lo Stato
22

Per i marinai
il porto intitolato
a Giovanni Paolo II

nel 2013 il porto di Cervia
è stato intitolato a Giovanni Paolo II,
in ricordo di quando egli celebrò,
l’11 maggio 1986, la tradizionale festa
dello Sposalizio del Mare

La cultura salinara
in mostra

Agricoltori e braccianti,
altra identità cervese

in questi anni il Museo è stato ampliato
con la creazione di una nuova sezione
che racconta la storia di Cervia

cede al Comune in concessione definitiva la salina e
lo stabilimento. Fino a quel momento l’Agenzia
del demanio aveva affidato al Comune la salina solo
provvisoriamente.
Dal 2007, grazie anche alla Società Parco della Salina e
al Gruppo Civiltà Salinara, la valorizzazione del
patrimonio è stata costante.

altro museo sull’identità e
sulla tradizione cervese, quello dedicato
alla Civiltà Agricola e Bracciantile,
alle Ghiaine

Visitatori
Museo del Sale

2009

2013

68.005 → 90.727

11
Arenile d’eccellenza
e per tutti

Qualità
ospitale

Attivati numerosi servizi
di qualità:
potenziamento del servizio
di salvataggio,
wi-fi su tutti i 9 km di costa,
bagnino amico per i disabili,
generale miglioramento degli
stabilimenti

Cervia il turismo

regole chiare e
trasparenti
per verificare la qualità
degli alberghi e
degli appartamenti
turistici

Promozione del
sistema Cervia
nel 2007 è nata
CerviaTurismo
per la promozione e la
commercializzazione
del territorio

Lo stabilimento
termale
Aperto da maggio
a dicembre,
è una grande risorsa
per la
destagionalizzazione

Spiaggia
dell’Expo 2015

nel 2012 Cervia
è stata nominata da Milano
Spiaggia dell’Expo 2015

Flusso turistico
Arrivi
Presenze

Alberghi
5 stelle lusso
5 stelle lusso
4 stelle superior
4 stelle

Con oltre 3,5 milioni di presenze turistiche ogni anno,
Cervia si conferma una delle località più importanti d’Italia;
seconda, in Emilia Romagna, solo a Rimini. In questi dieci
anni si è puntato sulla qualità come elemento per vincere la
concorrenza e contrastare la crisi che ha investito anche
questo territorio, anche se meno rispetto ad altre località.
L’equilibrio tra le diverse realtà (ricettivo, spiaggia,

artigianato, esercizi commerciali, locali) è stata la carta
vincente per il sistema Cervia. Puntare sull’eccellenza:
questo lo stimolo lanciato dall’Amministrazione, che ha
messo a disposizione delle aziende del territorio strumenti
urbanistici (come il piano dell’arenile o le varianti al
ricettivo) e regolamenti (dehors, chioschi di piadina...)
per migliorare e rinnovare l’offerta turistica.

4 stelle residenziali
3 stelle superior
3 stelle
3 stelle residenziali
2 stelle
2 stelle residenziali
1 stella
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2004 → 2013
531.053
646.826
3.541.850 3.572.509
2003 → 2013
0
1
0
3
0
8
35
42
2
2
0
28
235
203
7
8
79
50
5
5
25
21

12
A Cervia,
di +

sono centinaia gli eventi
organizzati in questi anni,
sia direttamente
dall’Amministrazione
comunale sia in collaborazione
con altri enti

Centenario di
Milano Marittima

Letterati e poeti
i cittadini onorari

nel 2012 è stato celebrato
in grande stile il Centenario della
fondazione di Milano Marittima;
rinsaldando il rapporto con
Milano, che nel 2015 ospiterà
l’Expo, grande occasione anche
per il turismo di Cervia

Cervia la cultura
e gli eventi

dopo Grazia Deledda,
Giuseppe Ungaretti
e Mario Luzi, nel 2012
il sindaco ha conferito
la cittadinanza onoraria a
Roberto Vecchioni

Il Magazzino
del Sale

suggestiva cornice di decine
di mostre
di grande successo:
Giuseppe Palanti, Andy Warhol,
Mattia Moreni, Mino Maccari,
Antonio Corpora, Vanni Spazzoli,
Adriano Bimbi…

Concerti all’alba sulla spiaggia, letture di poesie
al tramonto in pineta, ma anche luci nel cielo e
giardini ricchi di profumi e colori: le manifestazioni
e gli eventi testimoniano la forte vivacità di Cervia
in campo culturale,una città capace di valorizzare
un ambiente straordinario e di regalare emozioni e
suggestioni a cittadini e ospiti.
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La Biblioteca

punto di riferimento
della cultura cittadina,
la Biblioteca comunale
nel 2010 è stata intitolata
a Maria Goia e, nel 1913,
a Tolmino Baldassari
una sua sala

Cittadini onorari

2003

2013

3 → 4

Il Teatro
comunale

la stagione teatrale è affidata ad
Accademia Perduta - Romagna
Teatri di Ravenna;
il teatro è anche messo a
disposizione di associazioni
ed enti del territorio
per scopi solidali
Prestiti in biblioteca

2004

2013

29.320 → 53.146

13
Le eccellenze
dello sport

realizzazione della piscina
comunale a costo zero
per il comune;
ampliamento del campo da golf
da 18 buche a 27 (unico in regione
e tra i pochi in Italia);
stadio dei Pini G. Todoli

Cervia lo sport e
il volontariato

Le eccellenze
del Cuore

attivazione della Mensa Amica
gestita dall’Associazione
“Un posto a tavola”;
realizzazione della
Casa per ragazze madri
in collaborazione con
Lions Club e parrocchia
S. Maria Assunta

Cervia è spesso definita Città dello Sport per le infinite
opportunità del territorio comunale, grazie sia alla
presenza di impianti sportivi all’avanguardia, sia per
l’ambiente naturale adatto alle varie attività.
Lo sport, strumento di partecipazione e socializzazione,
coinvolge e unisce le numerose associazioni sportive
presenti in città. In questi dieci anni si è continuato a
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Il gemellaggio con
il Comune
terremotato

nel 2012 Consulta del Volontariato
e altre numerose associazioni
del territorio hanno raccolto
oltre 20mila euro a favore della
ricostruzione delle scuole
di Vigarano Mainarda (FE)

La Casa
del Volontariato

sorgerà su un terreno
di proprietà comunale
una sede permanente
e adeguata per le associazioni
locali

investire sulle strutture sportive in tutto il territorio
comunale e si è creata la Consulta dello Sport.
Cervia registra una grande vivacità anche nel mondo
dell’associazionismo, con circa 120 associazioni di
volontariato, culturali, sportive, ambientali.
Negli ultimi anni la Consulta del Volontariato lavora
per coinvolgere anche i ragazzi.

Piscina comunale
2003
2013

Mensa amica

0 → 1

2006

utenti

2013

22.248 → 52.730

2003

0

→

2013

1

Cervia

Pinarella e
Tagliata

v. Titano, tratti v.le Italia,
Consolidamento sponde
v.le Emilia, v. Mezzanotte,
porto canale v. Martiri
v. Sicilia, v. del Sagittario,
Fantini
tratto pista ciclabile v.
—
Pinarella, nuova rotatoria
v.le dei Mille, tratti v.le
Volturno, v.le della Stazione, v. Caduti/Catullo, 2° stralcio
sottopasso Tagliata
v. N.Sauro, nuova rotatoria
—
v. Bova/Malva Sud
piscina comunale, palazzina
—
con farmacia comunale,
palazzo comunale,
posto Polizia estivo, Guardia
Magazzino del Sale,
medica turistica, ufficio
chiesa S. Antonio,
informazioni turistico
ampliamento cimitero
—
—
recupero ex Pantera Rosa:
nido Comunale, scuola
centro servizi, casa alloggio
Pascoli, Spallicci e
anziani, alloggi emergenza,
Ressi-Gervasi
centro diurno per disabili
—
impianto termico scuola
materna Casa dei Bimbi

14
Savio

M. Marittima,
Malva Nord,
Terme

Montaletto e
Villa Inferno

ampliamento zona
rifacimento tratto urbano v.le Forlì, v.le Ravenna, v.le
artigianale,
ex Statale: pista ciclabile, Gramsci, rotonda 1° Maggio,
tratti v.le Matteotti,
completamento pista
arredi, illuminazioni
v. Cadorna, tratto fascia
ciclabile v. Beneficio II
—
retrostante i bagni
Tronco
nuovi impianti di
—
—
illuminazione pubblica
palazzo congressi,
nuovo ponte v. Visdomina,
—
ampliamento scuola
area di laminazione
impianto termico
Mazzini, sottopasso Terme anti-esondazioni canali di
scuola materna,
e v. Ascione con pista
bonifica
nuovo fabbricato campo
ciclabile
—
sportivo per servizi e
—
parco Rondano Dondini,
spogliatoi
in corso di
parco Iqbal Masih, rotonda
—
realizzazione nuova
Stefano Biondi, rifacimento
impianto termico Scuola
struttura per servizi
impianto semaforico
materna
quartiere Malva Nord
v.Bollana/Ss 16,
—
con piazza e parcheggio nuova sede consiglio di zona
protocollo con il
nella ex scuola elementare
Comune di Ravenna
a Villa Inferno,
—
nuovi impianti di
in corso ampliamento
illuminazione pubblica
impianto sportivo

Pisignano e
Cannuzzo

Castiglione

Pisignano:
pista ciclabile nel paese,
stazione ecologica,
recupero palazzo Guazzi,
parcheggio in centro,
restauro oratorio
rotatoria v. Crociarone/
san Lorenzo
v.Confine, tratto ciclabile e
—
parcheggio nell’area gelsi
ampliamento cimitero
della Pieve,
—
ampliamento scuola
messa a norma scuola
materna
Carducci
—
—
prolungamento dei moli
Cannuzzo:
nuovi impianti di
—
parco fluviale,
illuminazione pubblica
in base a uno studio
fognatura e marciapiede
—
di Arpa interventi per
in centro,
affidati i lavori per la nuova
ridurre l’erosione
rotatoria v.Ruggine/
scuola materna
della costa e
v.Salara, sistemazione
l’insabbiamento del porto
tratti marciapiede
canale
v. Crociarone,
—
ampliamento cimitero
realizzati nuovi ormeggi

Il porto
e la costa

Internet
veloce

allacciamento
all’acquedotto

cablaggio 9 km
estesa la rete idrica
di spiaggia
all’intero territorio
con la collaborazione
comunale, andando a
della Cooperativa bagnini servire anche le cosiddette
—
case sparse
in corso cablaggio
—
in fibra ottica dell’intera
interventi per nuove
città per navigare
fognature in tutto
ultraveloci
il territorio
in tutte le case
INVESTIMENTI (€)

Cervia lo sviluppo

Oltre 95 milioni di euro sono stati investiti dal 2004 a
oggi per qualificare, tutelare e curare la città. A questi ne
vanno aggiunti circa 20 per strutture (piscina comunale,
palazzo dei congressi, farmacia a Pinarella, posto di
polizia estivo) realizzate dal privato in base ad accordi con
il Comune. Le ferree regole del Patto di stabilità dal 2010
hanno fortemente penalizzato gli investimenti.
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Piscina
comunale

Palazzo dei
congressi

Patto di stabilità

Piste ciclabili
(km)

18.938.052

17.340.692

15.958.391
11.939.054
9.293.890
6.681.336

6.185.867

2003

2013

0→1

2003

2013

0→1

2003

2013

19,735 → 36

2004

3.330.665 3.785.991

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.872.160

2013

15
Imposte
al minimo

Imu 2012 per l’abitazione principale
al livello più basso: il 4 per mille;
nessuna ‘mini Imu’ all’inizio del 2014
—
Addizionale comunale allo 0,4
(con Russi la più bassa in Provincia)
—
A tutela delle imprese, nessuna imposta
di soggiorno
—
Tariffe all’utenza invariate
(aggiornate ISTAT)

Cervia i cittadini

Comune
più accessibile

nel 2007 apertura dello sportello
Cerviainforma
—
Nuova sede degli uffici tecnici comunali
(finanziata dal privato secondo le procedure
del project financing) in piazza XXV Aprile;
è anche sede dello Sportello Unico
Cerviainforma Imprese

Un’amministrazione che ha gestito con attenzione
e oculatezza i soldi pubblici.
I bilanci comunali sono stati impostati in questi anni
sia per garantire a famiglie e imprese un’alta qualità
dei servizi, sia per ridurre notevolmente i debiti
(contratti nel passato con mutui per investimenti),
per non ingessare la spesa pubblica nel futuro.
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Partecipazione
e trasparenza

nel 2011 si sono svolte le elezioni dirette
dei Consigli di Zona, passati da 7 a 8,
con l’aggiunta del quartiere
Malva Nord/Terme
—
numerosi i percorsi partecipativi,
tra i quali:
Piano Strutturale Comunale,
Piano Strategico della Città di Cervia,
Cervia d’Amare,
Laboratorio per il Centro

La coesione
sociale

ottenimento della Medaglia
al Merito Civile per il contributo
dato da Cervia alla Liberazione
—
varie iniziative per ricordare i grandi
anniversari
—
festa alle coppie sposate da oltre 50 anni
—
riconoscimenti ai cervesi meritevoli

E questo, mantenendo il livello più basso di imposizione
fiscale di tutta la provincia di Ravenna.
Lavori in corso
Si sta lavorando per potenziare
ulteriormente il Cerviainforma ed
evolverlo in uno sportello “polifunzionale di terza generazione” per essere
sempre più efficaci ed efficienti.

Debito della città
(milioni di €)

2003

52

→

2013

28

Consigli di Zona

2003

7

→

2013

8
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Innovazione dalla città
delle colonie
Le 60 ex colonie ma

rine di vacanza sono
oggetto del piano della citt
à delle colonie.
La maggior parte sono a
Tag
liat
a e Pinarella e
attraverso il loro recupero
e comparti) è prevista la (con accorpamenti
questa zona, dove sorgerriqualificazione di
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Cervia il futuro
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fino alla XIX trave

Molte opere pensate per far crescere ancora Cervia
sono già state progettate.
Alcune verranno realizzate grazie all’intervento dei
privati, altre non sono ancora state realizzate a causa
del freno del Patto di stabilità, che ha imposto ai Comuni
di crearsi tesoretti da tenere in cassa, senza spenderli.
Proprio a causa di questa imposizione dello Stato, Cervia,
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Nuovi ingressi della città

Pinarella: una grande rot
ato
semaforo all’incrocio tra ria al posto del
Provinciale 71 bis. Il progetla Statale 16 e la
to, finanziato da
ANAS, RFI, Regione Emilia
-Romagna, Provincia di
Ravenna e Comune, è
Consorzio Cooperative Co stato appaltato al
Milano Marittima Nord: struzione di Bologna.
colonie è stato convenzio Grazie al Piano delle
nato
case vacanza che prevede un comparto di ex
dell’ingresso nord della citt la sistemazione
à, con una rotatoria
fra le vie Nullo Baldini e Ma
tteotti e la
sistemazione del viale
marciapiedi e parcheggi) Matteotti (ciclabile,
Cervia: All’incrocio delle fino alla XIX Traversa.
sal
e la Provinciale 254 è preine, tra la Statale 16
rotatoria, finanziata da ANvista una grande
Emilia-Romagna e dal Co AS, dalla Regione
Terme: ANAS e Comune sta mune dei Cervia.
nn
nuova rotatoria tra la Sta o progettando una
tale 16 e la via Di
Vittorio. L’intervento
l’allontanamento della Staprevede anche
tale dal Santuario
Madonna del Pino
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oltre ad aver ridotto il proprio debito da 52 a 28 milioni
di euro (e ad aver così contribuito alla riduzione del
debito del Paese), oggi ha circa 23 milioni di euro
bloccati, che non può investire.
In queste pagine, ecco quali sono i progetti e le principali
opere progettate per dare un volto nuovo alla città.

Degustazioni
scheria
ll’A
ne ntica Pepiaz
zetta
Per valorizzare la
Pisacane e le attività presenti,
è stata data in concessione la
Antica Pescheria per una nuova
attività di degustazione di
prodotti tipici

Da completare
Viale dei Mille, Centro di Savio,
Sottopasso ciclopedonale via Bova/
viale della Stazione, pista ciclabile
di via Pinarella da viale Tritone a
via Sicilia, pista ciclabile in via Caduti
per la Libertà

A cura di
Comune di Cervia, Segreteria del Sindaco
redazione
Alessandra Giordano
fotografie
archivio del Comune di Cervia

www.comunecervia.it
Progetto e realizzazione grafica
Agenzia Pagina, Ravenna
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