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Provincia di Forlì-Cesena 
Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale 
 

Comitato Urbanistico di Area Vasta  -  CUAV 
  

Fascicolo: 2020 / 07.04.01/ 10 
 

 

COMITATO URBANISTICO DI AREA VASTA DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA 

 

VERBALE 

Seduta del 18 ottobre 2021 
 

OGGETTO: PROPOSTA DI PUG DEL COMUNE DI CESENATICO 

 

ORDINE DEL 

GIORNO: 

 

Prime valutazioni propedeutiche all’espressione del parere di cui all’art. 46 comma 

2, della LR 24/2017 e ss.mm.ii., PIANO URBANISTICO GENERALE 

comportante Variante al PTCP della Provincia di Forlì-Cesena e PTPR, 

comprensivo di Piano per l'Arenile 

 

 

 

L'anno 2021 il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 9.30, a seguito di convocazione del Presidente 

della Provincia di Forlì-Cesena prot. n. 24400 del 11/10/2021, si è riunito il CUAV presso la sala 

dell’Ex consiglio, in P.zza Morgagni 9, ed in modalità di videoconferenza, al 

link https://call.lifesizecloud.com/10995220 

 

 

Richiamate: 

− la LR 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio” articoli 46 e 47 ed il 

successivo atto di coordinamento tecnico DGR 954/2018, il CUAV - Comitato Urbanistico di 

Area Vasta è istituito quale organo collegiale ai sensi dell'art. 47 della LR 24/2017, allo scopo 

di coordinare e integrare in un unico provvedimento: 

a) l'esercizio delle funzioni di partecipazione del livello territoriale a competenza più ampia 

alla determinazione di approvazione degli strumenti di pianificazione; 

b) l'espressione del parere di sostenibilità ambientale e territoriale; 

c) l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, richiesti alla 

legge per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; 

d) le intese degli enti titolari del piano di cui lo strumento all'esame del CU ha il valore e gli 

effetti e l'intesa sulla variazione dei piani di altri livelli territoriali, di cui agli articoli 51, 

comma 4, e 52, comma 4.; 

− la deliberazione di Consiglio provinciale n.  22447/24 del 06/09/2018 ad oggetto “Indirizzi 

per l'applicazione Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina Regionale sulla 

Tutela e l'Uso del Territorio”. Ruolo della Provincia e misure necessarie - Istituzione del 

Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) della Provincia di Forlì-Cesena e Individuazione 

del Rappresentante della Provincia nel Comitato Urbanistico Regionale (CUR)”; che 

individua il Presidente della Provincia quale Rappresentante unico della Provincia chiamato 

a svolgere il ruolo di Presidente del CUAV; 

− il Decreto presidenziale n. 24842/132 del 26/09/2018 avente ad oggetto “Approvazione 

Regolamento delle modalità di funzionamento del Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) 

https://call.lifesizecloud.com/10995220
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della provincia di Forlì- Cesena”; 

− la determina dirigenziale n. 140 del 06/02/2019 avente ad oggetto “Organizzazione del 

Servizio Pianificazione Territoriale, costituzione dell'Ufficio di Piano per l'esercizio delle 

funzioni di cui All'art. 55, Comma 3, della LR 24/2017, Costituzione del Comitato Urbanistico 

di Area Vasta (CUAV)” in cui è definita la costituzione della struttura tecnica operativa - STO 

- a supporto del comitato urbanistico di area vasta di cui alla L.R. n. 24/2017, articolo 47, 

comma 2, lettera i); 

 

Dato atto che per il procedimento in oggetto sono stati convocati dal Presidente del CUAV i seguenti 

Enti: 

Regione Emilia Romagna,  Comune di Cesenatico, ARPAE, AUSL Romagna, Agenzia Regionale per 

la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- Servizio area Romagna, Consorzio di Bonifica della 

Romagna,  Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-

Cesena e Rimini, ATERSIR, HERA SpA, Ufficio circondariale Marittimo di Cesenatico, Comando 

Marittimo Nord – Ufficio Demanio e Infrastrutture, Agenzia del Demanio, Romagna Acque; 

 

Preso atto che a seguito delle indicazioni date dalle Norme di funzionamento del CUAV sopra citate, 

le Amministrazioni interessate hanno individuato e nominato i seguenti rappresentanti: 

− Provincia di Forlì-Cesena - in veste di Presidente del CUAV –  Vice Presidente Cristina 

Nicoletti; 

− Regione Emilia-Romagna - in rappresentanza della Giunta Regionale - Arch. Roberto 

Gabrielli, giusta comunicazione del Direttore generale cura del territorio e dell'ambiente della 

Regione Emilia Romagna prot. n. 667969 del 06/11/2018, acquisita al prot. n. 32202 del 

7/12/2018; 

− Comune di Cesenatico - Sindaco Matteo Gozzoli - giusta Decisione di Giunta comunale del 

192 del 19/09/2021 acquisita al prot. prov. n. 24546/2021; 
 

Presiede la seduta del CUAV la Vice Presidente Cristina Nicoletti, coadiuvato da alcuni componenti 

la Struttura Tecnico Operativa; 

 

Alla seduta sono presenti, i seguenti rappresentanti, delegati e accompagnatori tecnici 

 

ENTE RAPPRESENTANTE NOMINA O DELEGA 

Provincia  Forlì-Cesena Cristina Nicoletti Vice Presidente provincia FC 

Alessandro Costa Dirigente Servizio Tecnico Infrastrutture, 

Trasporti e Pianificazione Territoriale- 

Responsabile della STO 

Alessandra Guidazzi Referente Procedimento - STO 

Elisabetta Fabbri Trovanelli P.O. “Pianificazione Territoriale”- STO 

Francesca Foschi Funzionario Tecnico - STO 

Regione Emilia-Romagna Roberto Gabrielli 

 

Responsabile Unico Regionale 

Barbara Nerozzi P.O. RER 

Daniela Cardinali Tecnico STO 

Adele Mancini Tecnico STO 

Comune di Cesenatico Matteo Gozzoli Sindaco 

Simona Savini Dirigente Incaricato 

Sandra Vecchietti Ufficio di Piano 

Paolo Bernardini Ufficio di Piano 

Francesca Laderchi Ufficio di Piano 

Alice Passerini Ufficio di Piano 

Vanessa Giuliani Ufficio di Piano 
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ENTE RAPPRESENTANTE NOMINA O DELEGA 

Federico Gualandi Ufficio di Piano 

AUSL Romagna Giuseppe Brighi Funzionario Igiene e sanità pubblica 

U.O Igiene e Sanità Pubblica 

Delega prot. prov. 6005 / 2019 

Consorzio di Bonifica della 

Romagna 

Alberto Vanni  

Romagna Acque Domenico Nastasi  

 

Alle ore 9,45 il Presidente del CUAV, verificata la presenza di tutti i componenti di diritto apre la 

seduta. 

 

Tutto ciò premesso, informando i presenti che i singoli interventi saranno registrati per facilitare la 

successiva stesura del verbale, si passa quindi alla discussione 

 

 

Interventi Sintesi dell’intervento 

 

Alessandro Costa 

(Dirigente Servizio 

Tecnico 

Infrastrutture, 

Trasporti e 

Pianificazione 

Territoriale- 

Responsabile della 

STO) 

Ringraziando i presenti per la partecipazione alla Conferenza, introduce i lavori 

della seduta odierna illustrando sinteticamente l'argomento di discussione che è 

l'approvazione del PUG del comune di Cesenatico con effetto di variante al 

PTCP/PTPR e al Piano dell'arenile del comune. 

Cristina Nicoletti  

(Presidente del 

CUAV) 

Precisa che il PUG di Cesenatico è il primo Piano per il quale la Provincia 

è chiamata ad esprimersi e che seguiranno tutti gli altri comuni della 

Provincia, impegnando questo Ente per i prossimi anni a venire. 

L'approvazione dei Piani Urbanistici Generali costituisce una modalità 

nuova di vedere il territorio e una prassi diversa nel metodo di lavoro, 

sicuramente più snello nelle procedure di attuazione dei nuovi interventi. 

Matteo Gozzoli, 

sindaco del comune 

di Cesenatico 

Ringrazia i presenti per la partecipazione e illustra gli obiettivi di mandato 

che hanno interessato la pianificazione urbanistica per l'approvazione del 

PUG e il conseguente superamento del vecchio PRG e dei vuoti di 

regolamentazione presenti nello stesso. 

In particolare descrive gli impegni presi in sede di adozione dal consiglio 

comunale, nel ridefinire sia la città pubblica sia quella città privata, con 

particolare riguardo agli incentivi volumetrici e alle norme legate alla 

rigenerazione urbana del tessuto costruito, concentrando i maggiori sforzi 

sulla zona turistica a mare, sugli alberghi anche di piccole dimensioni e 

sulla città delle colonie a mare, la maggior parte delle quali riversa in stato 

di abbandono. 

All'interno della città delle colonie e nella zona di levante sono state 

perfezionate alcune strategie del Piano con obiettivi che mirano alla 

rigenerazione urbana privilegiando la possibilità, attraverso le norme, di 

poter intervenire sulle destinazioni d'uso, con particolare riguardo 

all'aspetto turistico e alle mutate esigenze di spazi aperti di carattere 

pubblico evidenziate anche durante il lookdown dovuto all’emergenza 

COVID. 
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Alessandra Guidazzi 

(STO provincia FC) 

 

  

Interviene precisando che lo scopo della Conferenza è l'organizzazione dei 

lavori per l'istruttoria del Piano, da condividere e la formalizzazione di un 

cronoprogramma di tutti gli argomenti tecnici da valutare. 

Invita l'ing. Simona Savini ad esporre i principali contenuti  del PUG. 

Simona Savini 

(dirigente del 

comune di 

Cesenatico) 

Propone una presentazione sintetica dei contenuti del Piano per poi passare 

successivamente ad un'analisi più dettagliata delle Strategie. 

Roberto Gabrielli 

(responsabile unico 

regionale) 

Chiede se le valutazioni in ordine alla Variante cartografica del paesistico 

PTCP/PTPR  e della Variante al Piano dell'arenile è  opportuno tenerle unite 

o analizzarle separatamente. 

Simona Savini Propone di valutarle congiuntamente in quanto le tematiche sono 

direttamente connesse. 

Roberto Gabrielli Richiama le varie fasi che hanno contrassegnato il procedimento di 

elaborazione del Piano fino ad oggi, con specifico riferimento alla Strategia 

ecologico ambientale, che aveva già messo a fuoco alcuni aspetti rilevanti, 

e il documento di ValSAT che doveva essere definito nei contenuti. 

Propone di affrontare in questa riunione il tema del Piano paesistico e del 

Piano dell'arenile poiché presentano elementi di coordinamento reciproco, 

tenuto conto del soggetto che si dovrà esprimere sulla variazione 

cartografica del paesistico è l'Assemblea Legislativa della Regione. 

Nelle prossime riunioni, predisponendo un calendario di incontri (2 o 3), 

possono essere affrontati brevemente i temi della Diagnosi e della Strategia, 

per poi di seguito approfondire l'argomento della valutazione (VALSAT) 

che è considerato un punto critico del nuovo Piano e merita particolare 

attenzione. 

 

Simona Savini Conferma la proposta di esaminare nella seduta odierna i temi della variane 

al piano paesistico e al piano dell'arenile. 

L'elemento principale della variante cartografica al PTCP consiste nella 

proposta di modifica della perimetrazione dell'ambito soggetto all'art. 16 

“colonie marine” posto a Levante di Cesenatico. Tale modifica propone 

l'arretramento della linea di costa e contestuale trasformazione in “zone di 

riqualificazione della costa e dell'arenile” di cui all'art.13, coerentemente a 

quanto prevede il PTCP per gli ambiti soggetti a fragilità causata 

dall'erosione marina, tenuto conto delle analisi svolte e nel rispetto delle 

reali trasformazioni fisiche e funzionali già avvenute. 

L'obiettivo strategico di ampliamento dell'arenile, oltre alla rigenerazione 

urbana tramite demolizioni accorpamenti o trasferimenti di volumi, si 

prefigge la realizzazione di una difesa del costruito e della linea di costa, 

anche con progetti di rinaturalizzazione (apparato dunoso) da raccordare 

con gli interventi di riqualificazione previsti nel “Bando costa”. 

Altra variazione cartografica interessa l'area Campeggio (area collocata a 

Ponente e Levante del canale di Tagliata), la modifica riguarda aree 

soggette a “zone urbanizzate in ambito costiero” (art. 14) e in “zone di 

riqualificazione della costa e dell'arenile” (art.13) da trasformare in “zone 

di particolare interesse paesaggistico – ambientale” art. 19. 

Seguono una serie di modifiche legate alla perdita del valore storico-

testimoniale di 10 colonie marine, per le quali sono andate perse nel tempo 

le caratteristiche di connotazione proprie delle stesse colonie, potendo 
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quindi rientrare nel tessuto costruito delle “zone urbanizzate in ambito 

costiero” di cui all'art. 14. 

Le ultime modifiche consistono in adeguamenti cartografici legati ad una 

lettura di maggior dettaglio del territorio e la rettifica di due errori di 

rappresentazione con inserimento nell'artico 14 di due colonie marine ora 

inserite in ambito costiero o arenile. 

 

Alessandra Guidazzi Interviene specificando che dalle analisi istruttorie svolte fino a questo 

momento, gli elementi proposti in variante siano sufficientemente indagati 

e pertanto da considerarsi richieste plausibili come modifiche e rettifiche 

che seguono la logica del degrado che avanza e pertanto coerenti con gli 

elementi del tessuto oggetto di variante ora maggiormente tutelato. 

Altro aspetto fondamentale è la ValSAT della variante che è stata proposta 

non come elemento di discussione separato, ma integrata all'interno 

dell'ambito complessivo del rapporto ambientale. 

Chiede se è possibile illustrare in modo più dettagliato la parte del Rapporto 

Ambientale legata alla Variante al PTCP. 

Barbara Nerozzi 

(P.O. RER) 

In collaborazione con il comune di Cesenatico è stata integrata la 

documentazione generale con una relazione illustrativa specifica della 

variante al PTCP/PTPR. L'integrazione si è resa necessaria a porre in 

autonomia ed evidenza gli elementi fondamentali che costituiscono la base 

per una valutazione del Piano paesistico da presentare in Assemblea 

Legislativa. Le modifiche sono condivisibili, una parte di queste sono da 

considerare come errori materiali o prese d'atto rispetto ad una evoluzione 

e trasformazione, pertanto da ricondurre alla reale natura che ad oggi hanno 

assunto. 

La determinazione viene poi ricondotta al capitolo otto, che valuta le 

strategie trasformative del PUG di Cesenatico riportando le trasformazioni 

avvenute con la variante nei tessuti di rigenerazione da assoggettare alla 

stessa disciplina. 

Questi elementi di valutazione della variante al PTCP/PTPR saranno 

oggetto di intesa e poi presentati nel percorso delle commissioni in Giunta 

Regionale, poi in Assemblea Legislativa. 

Simona Savini Interviene illustrando le Analisi di resilienza che costituiscono elemento di 

partenza della ValSAT, costruita sulla base di un approccio classico ma con 

il tentativo poi d'integrarlo con l'analisi di resilienza e rispetto agli scenari 

di trasformazione degli ambiti territoriali. 

La vulnerabilità idraulica del territorio è stata analizzata rispetto allo stato 

attuale con delle mappature che evidenziano l'evoluzione delle criticità 

tenendo conto del cambiamento climatico e con un orientamento al 2050.  

Vengono rappresentati due scenari con o senza duna, analizzando in 

sovrapposizione la vulnerabilità costiera con i servizi ecosistemici e 

rispetto alla perdita degli stessi. In assenza di duna e con la perdita dei 

servizi ecosistemici la valutazione è fortemente negativa.  

Barbara Nerozzi 

(P.O. RER) 

Interviene richiedendo maggiori dettagli in merito alla trasformazione della 

zona già occupata dal campeggio, ora soggetta all’art. 13 (arenile) e art. 14 

(urbanizzate in ambito costiero) oggetto di proposta di variazione in art. 19 

(interesse paesaggistico ambientale) per la quale sembra mancare una 

valutazione e analisi approfondita e da esplicitare anche con degli stralci 

cartografici comparativi nella relazione. 

Simona Savini Precisa che la modifica come proposta dalla variante al PTCP e motivata 

nella relazione, è basata sull’evidenza dei luoghi, l’analisi svolta rileva una 

matrice biologica e morfologica che si riscontra nelle aree soggette allo 
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stesso articolo limitrofe, omogeneità che risulta evidente anche dai dati di 

confronto rilevabili dalle ortofoto. Eventualmente da integrare 

relazionando il riconoscimento della situazione in essere con maggiori 

motivazioni. 

Segue un dibattito 

fra: Daniela 

Cardinali, Roberto 

Gabrielli, Alessandra 

Guidazzi e Barbara 

Nerozzi 

Vengono definiti alcuni aspetti da approfondire e integrare per rendere più 

evidenti ed immediate le modifiche al paesistico da illustrare in sede di 

Intesa e Assemblea Legislativa. Vengono inoltre definite le fasi del 

procedimento di variante e i tempi necessari per l'approvazione della stessa. 

Simona Savini L'approvazione del piano dell'arenile è avvenuta nel 2009 e in prima analisi 

è stato verificato il livello di attuazione del Piano seguendo 

fondamentalmente tre direttrici: 

1) riduzione delle superfici  coperte; 

2) arretramento della linea di costa; 

3)  miglioramento della permeabilità visiva. 

La riduzione delle superfici coperte non ha seguito il trend auspicato e 

l'analisi si è focalizzata sul cercare di capire il peso del costruito, 

verificando, dove era possibile, il tema degli accorpamenti degli 

stabilimenti balneari che era il tema cardine del piano dell'arenile, in quanto 

elemento che avrebbe favorito il miglioramento dei varchi visivi. 

Gli accorpamenti e le richieste di “demolizione e ricostruzione” integrale 

degli stabilimenti balneari, sono state poche negli ultimi 13 anni, pertanto 

non si è verificato un miglioramento diffuso delle strutture. 

A questo si aggiungano i temi legati alla corrosione costiera e ad una qualità 

dei materiali impiegati piuttosto scarsa e disomogenea. 

Questi sono i temi di partenza dal quale partire per predisporre la Strategia 

della città del mare, andando a censire alcuni elementi classificati come 

opportunità, come ad esempio l'esperimento felice della Spiaggia dei 

Tamerici con un intervento di rinaturalizzazione di una spiaggia privata. 

L'obiettivo principale è stato, pertanto, il recupero delle superfici coperte a 

terra andando anche ad intercettare il tema del recupero delle superfici 

colonie marine. 

Il fine è di stimolare gli accorpamenti con delle premialità anche attraverso 

l'aggregazione dei manufatti precari. 

Sandra Vecchietti 

(Ufficio di Piano) 

Descrive in sintesi i Meccanismi premiali, costituiti da un sistema scalare 

rispetto agli interventi proposti  che partono, dalla non riduzione del 10% 

(solo nel caso in cui siano state effettivamente  demolite le colonie marine 

già citate), alla possibilità di allestire il lastrico solare dello stabilimento 

con delle strutture leggere temporanee senza aumentare la Superficie 

coperta o Volumi,  alla realizzazione di piccole aree con vasche nelle parti 

soggette a trasformabilità; nel caso di demolizione e accorpamenti di locali 

di servizio è stata inserita la possibilità di allestire vasche idromassaggio. 

E' stato introdotto anche per l'arenile il requisito del R.I.E. (Riduzione 

Impatto Edilizio). 

 

Simona Savini Precisa che in sede di approvazione del PUG verrà assunto definitivamente 

il “Regolamento Edilizio” che contiene anche un Abaco di riferimento per 

gli interventi nell'arenile.  

Alessandra Guidazzi Chiede se è stato fatto un Bilancio sulla consistenza degli aumenti di 

superficie attuati con l'ultima variante di approvazione dell'arenile e fino ad 

oggi sono. 

Simona Savini Risponde che dalle valutazioni risultano effettuati 300 mq. di superficie in 
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aumento, rispetto all’esistente. 

Elisabetta Fabbri 

Trovanelli (STO) 

Chiede se è stato Previsto l'aumento della quota del livello medio del mare 

e fatto un bilanciamento su quanto occorre aumentare l'area soggetta a 

demolizione e ricostruzione in risposta al fenomeno dell'innalzamento del 

livello del mare. 

Roberto Gabrielli Richiede precisazioni in merito a quanto previsto dal PTCP rispetto alla 

riduzione del 10% delle superfici coperte dell'esistente nelle zone 

dell'arenile. 

Simona Savini Precisa che in sede di approvazione del Piano dell'arenile, a seguito del 

recepimento di osservazioni non sottoposte alla valutazione da parte della 

Provincia, è stato inserita la possibilità di e una norma aumentare le 

superfici coperte. Successivamente, a seguito delle riserve da parte della 

Regione di stralciare tali previsioni in contrasto con il Piano paesistico, la 

norma del Piano dell'arenile è stata adeguata ma non la Norma del PRG che 

le ha mantenuto la stessa possibilità. 

Specifica inoltre che l'attuale piano dell'arenile (approvazione 2009) 

negava queste nuove realizzazioni ma prevedeva la demolizione di alcune 

colonie marine senza creare un reale meccanismo di trasferimento e di 

incremento dei volumi. 

Quello che si è prefissato come obiettivo il nuovo Piano (PUG) è proprio 

la possibilità di creare un meccanismo efficace nella demolizione delle 

colonie e rendere più chiara e immediatamente cogente la Norma sulla 

riduzione del 10% dei volumi. 

Segue un dibattito 

fra: Simona Savini, 

Sandra Vecchietti, 

Barbara Nerozzi, 

Roberto Gabrielli 

Si precisa che il nuovo piano prevede la riduzione del 10% nell'arenile, 

come disposto da PTCP, tramite la possibilità degli accorpamenti e delle 

demolizioni e ricostruzioni, comunque possibili solo a seguito della 

demolizione delle colonie.  

Rimane comunque la verifica del bilancio complessivo delle demolizioni e 

del costruito allo stato attuale e di previsione. Occorre stabilire delle quote 

di calcolo chiare e di partenza, contenute nel Quadro Conoscitivo, sulle 

base delle quali valutare le superfici esistenti, le riduzioni e le premialità. 

Tali dati andranno costantemente monitorati. 

 

Simona Savini Riprende l'argomento interrotto precedentemente sul tema 

dell'innalzamento del livello del mare. Precisa che la quota di elevazione 

della superficie del medio mare, a lungo termine e fino al 2050, è di 2,83 

metri e di 1,83 per tempo di ritorno pari a 10 anni. Per proteggere la città 

occorre intervenire con protezioni massive sugli stabilimenti balneari non 

essendo possibile immaginare o prevedere una quota in sicurezza per 

eventuali demolizioni e ricostruzioni. 

Segue un dibattito 

fra: Sandra 

Vecchietti, Barbara 

Nerozzi, 

Viene precisato che i dispositivi normativi relativi ai capanni da pesca 

esistenti lungo i canali prevedendo solo interventi di manutenzione e non 

di aumento superfici. 

Le vasche idromassaggio sull'arenile sono previste solo in appoggio sulla 

spiaggia. 

Matteo Gozzoli Le misure sull'arenile e sulla città, tenendo conto delle difficoltà a seguito 

della Bolkestein, sono state riassunte in un regolamento che intende 

favorire il più possibile il turismo. In questo contesto è stato  inserito il tema 

delle vasche idromassaggio, anche nell'ottica di recuperare quegli spazi 

oggetto di demolizioni. 

Barbara Nerozzi Si sofferma su due aspetti che necessitano di un maggiore sforzo: il primo 

riguarda la quota del 10 % di riduzione della superficie coperta, come 

stabilito per i nuovi Piani dall'art. 13, con il bilancio complessivo delle 
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quote posto in evidenza e che deve tornare come calcolo; il secondo tema 

è l'impermeabilizzazione che deve essere limitata il più possibile e favorito 

l'allontanamento dalla linea di battigia. 

Roberto Gabrielli Il tema della Vulnerabilità idraulica è stato messo in evidenza nel Piano, 

ma non è stato possibile delineare una Strategia o una disciplina che ponga 

le condizioni per risolvere completamente la minaccia prospettata per i 

prossimi anni. Occorre, in questo senso, fare una riflessione che definisca 

l'impossibilità di risolvere il problema completamente, o la possibilità di 

risolverlo solo in parte e in particolare per la città e non per l'arenile. In 

questo senso è opportuno che il concessionario dello stabilimento balneare, 

sia informato di tutte le criticità, e ne sia consapevole e conseguentemente  

adotti tutte le precauzioni possibili. 

Simona Savini Evidenzia che la Strategia concepita per l'arenile prevede l'adozione di 

protezioni specifiche con funzione di barriere, per lo più costituite da un 

apparato dunoso. Si prevede l'adozione di formule sperimentali per la parte 

di territorio di proprietà pubblica. Particolari dispositivi di protezione 

verranno richiesti come dotazione obbligatoria nel caso di Accordi 

Operativi. I giardini a mare, posti su una parte del territorio in area 

demaniale, fungono da difesa posta su rialzo artificiale. Per la parte più a 

Sud di Valverde, che presenta spazi più esigui, è stato realizzato un muretto 

di protezione. La strategia prevede la creazione di spazi a protezione dove 

oggi sono presenti le discontinuità tra le difese esistenti, mentre per la parte 

d'arenile la strategia prevede in un primo momento la creazione di una 

consapevolezza diffusa per poi affrontare le problematiche con degli 

interventi condivisi tra pubblico e privato al fine di minimizzare il più 

possibile gli impatti. 

Roberto Gabrielli Propone di esaminare i passaggi salienti che costituiscono il Piano 

suddividendo le tre tematiche da affrontare nei prossimi incontri:   

1. una seduta in cui si riprende la Diagnosi e la Strategia, analizzando 

tutte le relazioni e connessioni possibili; 

2. una seduta per la ValSAT sulla quale il confronto è stato finora 

parziale; 

3. si conclude con un'ultima seduta per la Disciplina edilizia; 

 

Alessandra Guidazzi Si stabiliscono le date per gli incontri e per procedere con l'Intesa per la 

variante al PTCP. 

 

Alle ore 12,07 il Presidente del CUAV,  chiude la seduta. 

 

 

 Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente del CUAV della Provincia di Forlì- Cesena – Cristina Nicoletti 

 

documento sottoscritto digitalmente 

(il presente documento è composto di 8 facciate) 

 


