
AL GIRO DI BOA
IL NOSTRO LAVORO PER CESENATICO

Comune di Cesenatico



Cari cesenaticensi,

in queste pagine troverete una sintesi del lavoro 
amministrativo svolto negli ultimi tre anni, dall’estate 
2016 ad oggi.
Sono stati tre anni intensi e faticosi. Non sono mancate 
le discussioni, anche accese, ma l’obiettivo del mio 
lavoro e della Giunta è stato quello di dare piena 
attuazione al programma contenuto nelle mie linee di 
mandato e di lavorare, giorno dopo giorno, per un paese 
capace di rinnovarsi e di tornare ad avere speranza nel 
futuro. Guidare una comunità non è semplice ma penso 
sia la s�da più emozionante che possa capitare.
In questi tre anni abbiamo compiuto diverse scelte, 
approvato e realizzato numerosi progetti e tanti altri sono 
in corso di sviluppo con i cantieri prossimi all’apertura; 
abbiamo cercato con tutta la nostra forza di far ripartire 
una città che aveva bisogno di nuove idee, nuove risorse e 
nuovi progetti sui quali ritrovarsi.
Tante s�de sono state vinte, altre sono ancora lì che ci 
aspettano, ma sono certo che, grazie al lavoro svolto, 
consegneremo un paese migliore, più bello e moderno di 
come lo avevamo trovato.



SCUOLA 
E SERVIZI PER L’INFANZIA

Lavori di miglioramento 
sismico – scuola “2 agosto 1849” (Sa�) 
500.000 euro

Certi�cato Prevenzione Incendi 
scuola secondaria di primo grado 
“Dante Arfelli” 200.000 euro

Veri�che di vulnerabilità su tutte 
le scuole 205.000 euro

Nuova scuola primaria di viale Torino 
4,65 milioni (di cui 1,7 dal Comune)

Riduzione delle rette dei nidi grazie 
al sostegno della Regione 
Emilia-Romagna

Sostegno alla disabilità 
(2 ore in più per i centri estivi)



La Giunta nei quartieri:
incontri periodici nelle frazioni

Ampliamento e riquali�cazione 
del cimitero di Sala 150.000 euro

Ampliamento del cimitero
del capoluogo 150.000 euro

Miglioramento sismico della sede
del Municipio 599.500 euro

ComuniChiamo: nuovo sistema 
di segnalazioni online dei cittadini

Nuovo sito internet del Comune,
più moderno e trasparente

Alert system sistema di allertamento 
della popolazione in caso di maltempo

Nuovo regolamento dei
comitati di zona

SERVIZI COMUNALI
SERVIZI AL CITTADINO



Restyling dei Giardini al mare 400.000 euro
Nuovi Bagni pubblici piazza del Monte 50.000 euro
Rifacimento del murale Masotti 50.000 euro

INTERVENTI DI ARREDO URBANO

PARCHI E AREE VERDI

Acquisizione del parco di Levante dal Comune di Cesena per 3.258.000,00 euro
Piano di sostituzione dei giochi 100.000 euro
Nuovi bagni pubblici al Parco di Levante 50.000 euro
Nuova area sosta camper su viale dei Mille 119.000 euro
Riquali�cazione dell’area ex minigolf tramite bando aperto a privati 400.000 euro

 MOBILITÀ SOSTENIBILE

Riquali�cazione pista ciclabile vie Mazzini, Sa� e Roma  385.000 euro
Nuova ciclovia del Pisciatello e nuovi percorsi a Sala 1.000.000 euro
Nuova pista ciclabile su viale Carducci 400.000 euro
Cambiamo Marcia: incentivi alla mobilità ciclabile coinvolti oltre 120 lavoratori e studenti
Sostegno e promozione delle iniziative di bicibus e piedibus nelle scuole



Piano asfalti in tre anni 2.100.000 euro 

Messa in sicurezza di 10 attraversamenti 
ciclo-pedonali 100.000 euro

Servizio di contrasto alla guida 
con lo smartphone

Velo Ok sulle strade a maggior 
scorrimento

STRADE E SICUREZZA STRADALE

IMPRESE E INNOVAZIONE

Sosta gratuita per la 
prima ora in tutti gli 
stalli blu nel periodo 
natalizio

Bando per il sostegno 
delle imprese giovani 
60.000 euro
 in 2 anni

Messa in sicurezza del ponte mobile 
di via A. Garibaldi 149.000 euro



CESENATICO GREEN

Candidatura al nuovo bando 
europeo FEAMP 2019 per la 
sistemazione delle 
banchine portuali 

1.400.000 euro

Rifacimento sottoservizi e 
videosorveglianza area 
portuale bando 
europeo FLAG 

650.000 euro

In un biennio 
due stralci 
di dragaggi 
per 150 metri 

1.100.000 euro

Riquali�cazione dell’area 
produttiva del porto 
attraverso il bando europeo 
FEAMP 

1.163.000 euro

PORTO

Taglio di 1,6 kmq di espansione in zona agricola

Rifacimento pubblica illuminazione sostituzione 
di 9.000 punti luce 

Riduzione di n.641,53 tonnelltate di C02 grazie alla 
conversione a led della pubblica illuminazione

Plastic free in tutte le scuole ed edi�ci pubblici

Partenza del Porta a Porta (di�erenziata dal 40 al 47%)

Bandiera Blu

Ordinanza divieto di fumo in battigia



Realizzazione del nuovo Ciclodromo 1.000.000 euro

Realizzazione di uno Skate park 150.000 euro

Lavori di riquali�cazione della piscina comunale al 50% con il gestore 
1.000.000 euro 

Realizzazione di un nuovo Pala Beach a carico dei privati

Festa dello Sport in centro storico 3 edizioni

Rinnovo della concessione del Palapeep e del Centro Tennis di via 
Magellano con lavori a carico dei concessionari

Un nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi

SPORT E IMPIANTI

FONDI EUROPEI

Nel biennio 
2018-2019 ottenuti 
oltre 18 milioni di 
euro da Europa, 
Stato e Regione per 
lavori pubblici

CONTI PUBBLICI 
L’indebitamento del Comune 
di Cesenatico dai 60 milioni 
del 1° gennaio 2016 arriverà 
a 42 milioni entro il 2021.



Nuovi mezzi per la Polizia locale 
45.000 euro

Nuovo impianto di Video 
sorveglianza con 180 telecamere in 
due anni 1.000.000 euro

Controllo del Vicinato: 8 gruppi di 
volontari

Installazione di foto trappole contro 
l’abbandono dei ri�uti

LOTTA AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

SICUREZZA

Porte 
vinciane 

investiti oltre 

500.000
euro 

Rifacimento del 
ponte di via 

Montaletto insieme 
al Consorzio di 

Boni�ca 

106.000 
euro

Progetto casse 
espansione, 
�nanziato dal 

Ministero 
dell’ambiente per

1,5 milioni
euro

Potenziamento 
idrovoro del 

Mesolino 
(Cannucceto)

500.000 
euro

Potenziamento 
impianto 
idrovoro 

Madonnina 

120.000 
euro

Rifacimento 
dell’impianto 

di sollevamento di 
Piazza Volta

120.000 
euro



Nuovo Informagiovani presso Biblioteca 
Comunale

Concerto del XXV aprile in piazza 

Conferenze sul tema delle nuove dipendenze

Conferenze sul tema violenza di genere

Bollino rosa per le donne in maternità 
per parcheggiare in libertà

Camminata solidale contro la violenza sulle donne

Corsa al tramonto sulla spiaggia per raccolta fondi 
Centro Donna

SERVIZI ALLA PERSONA 
E INVESTIMENTI SUL SOCIALE

Progetto di raccolta 
alimentare comunale 
insieme ai Comitati di 
Zona “La solidarietà 
si fa in 8”

Piano per 
l’abbattimento 
barriere 
architettoniche 

Realizzazione di 18 
appartamenti di edilizia 
sociale e 100 parcheggi 
pubblici presso colonia Ex 
Prealpi ed ex scuola di via 
L.B. Alberti 5.300.000 euro

POLITICHE GIOVANILI 
E PARI OPPORTUNITÀ



Sala

Valverde

Villalta

Borella

Bagnarola

Cannucceto

ponente

Ciclodromo

Ex Prealpi

Nuova 
scuola 

primaria

Area ex minigolf

Giardini al mare

Porto

boschetto

Lungomare 
zona Agip

Pista ciclabile

Madonnina - Santa Teresa

Pista ciclabile

Cesenatico

Villamarina

Cimitero di Sala

Adeguamenti 
scuola media 

D.Arfelli

Potenziamento 
idrovoro del Mesolino

Nuovo waterfront 
Città delle colonie

Pista ciclabile

Nuovo 
Pala Beach

Municipio

Area depuratore 
progetto di vasca di 

espansionePonte via 
Montaletto

Opere già �nanziate 
in attesa di avvio 

Luci a led

Luci a led

Asfaltature

Telecamere

Telecamere

Telecamere

Telecamere

Telecamere

Cimitero

SkateparkPisicna 
comunale

Feamp 2 
banchine 

di Levante

Telecamere

Restyling canale 
Tagliata

Zadina Pineta

MAPPA DELLE OPERE



Natale di luce ed eventi itineranti 
sul porto

Il Porto del Jazz

Lalla Palooza

Buskers Festival

Cesenatico Comics and Games 

Notte del Liscio

Radio Bruno Estate

Notte Rosa 

Campionati Italiani di Beach Volley 

Settimana dedicata a Pantani: 
Memorial Pantani e Granfondo 
Marco Pantani

TURISMO & EVENTI

Incentivi per il recupero 
degli alberghi 

 Hotel+ 



MANIFESTAZIONI CULTURALI

Ribalta Marea

Cesenatico Noir

C’era una volta il cinema – cinema in piazza

Notturni alle Conserve

Concerti all’alba

Cinema Rex (cinema invernale al Palazzo del turismo)



BANDO 
REGIONALE 
COSTA

Progetto approvato nuovo waterfront per la città 
delle colonie di Ponente.
 
      Totale progetto 5.400.000 euro 

      La Regione �nanzia 4.053.201,6 euro

      Il Comune �nanzia 1.400.000 euro  



Progetto di riquali�cazione e innalzamento della banchina 
di Levante da piazza Ciceruacchio alle porte vinciane. 

       Totale progetto 1.400.000 euro 

        Chiesti tramite bando FEAMP 1.000.000 euro 

        A carico del Comune di Cesenatico 400.000 euro

BANDO EUROPEO 
FEAMP 2019



Comune di Cesenatico

AL GIRO DI BOA
IL NOSTRO LAVORO PER CESENATICO Sintesi del mandato 

amministrativo realizzato 
dall’u�cio del 

sindaco Matteo Gozzoli.


