Cerveteri, 24/03/2017
Ai Cittadini di Cerenova
Cara Cittadina, caro Cittadino,
come ogni anno, ripartono gli incontri pubblici di Cerveteri in Rete.
Domenica 2 Aprile 2017 alle ore 18:00 presso la sala Polivalente di via Luni si
terrà un nuovo importante confronto con gli abitanti della Frazione. Un
ulteriore momento di confronto è previsto per Sabato 22 Aprile, alle ore 18.00
presso il Gran Caffè Tirreno, in via S. Angelucci 11.
Presenteremo la Variante Generale al Piano Regolatore su cui abbiamo lavorato
in questi anni e che ha raccolto i preziosi suggerimenti provenienti da tutti
territori, compreso quello di Cerenova. È un atto che la città aspettava da oltre
quarant’anni e che creerà preziose opportunità.
Affronteremo inoltre le tante questioni che riguardano Cerenova con particolare
attenzione ai progetti che siamo in procinto di concludere e a quelli realizzati.
In questi cinque anni, anche grazie ai momenti di confronto avuti con voi,
siamo riusciti ad intervenire su tanti ambiti fondamentali per la nostra Frazione.
Abbiamo costruito una nuova scuola in via Satrico e rimesso a nuovo i refettori
scolastici; abbiamo realizzato i parcheggi della stazione in via Perusia, il parco
pubblico di viale dei Tirreni, i campi sportivi pubblici di via Luni e, accanto a
questi, una sala per le attività culturali; abbiamo illuminato piazza Morbidelli
e via Vetulonia, installato due case dell’acqua pubblica, realizzato il primo lotto
della rete di percorsi ciclopedonali e la rotatoria in viale Campo di Mare.
Abbiamo esteso il Porta a Porta e potenziato la raccolta a domicilio dei rifiuti
verdi e ingombranti; il servizio di Trasporto Pubblico è stato riprogrammato
tenendo conto delle esigenze dei pendolari; abbiamo ottenuto il rifacimento
della stazione di Marina di Cerveteri (e un ulteriore cantiere aprirà nel 2018), la
realizzazione del canale di salvaguardia dagli allagamenti lungo la via Aurelia,
il potenziamento del depuratore a servizio della frazione. Abbiamo avviato la
più grande opera di ripavimentazione delle strade mai fatta nella nostra città.
In 5 anni abbiamo realizzato più opere a Cerenova che nei 20 anni precedenti.
Ma sappiamo che ancora c’è molto da fare. Per questo è importante continuare
a confrontarci.
Negli incontri dedicheremo uno spazio anche alle problematiche generali,
affrontando questioni che riguardano l’intero territorio e che hanno una
ripercussione diretta anche su tutte le frazioni. Approfondiremo la vicenda di
Campo di Mare, la risoluzione dei suoi problemi storici e le iniziative di
riqualificazione, tra le quali il progetto già finanziato di 1.220.000 euro per la
realizzazione del Lungomare, opera indispensabile per l’economia della nostra
città e che sarà in cantiere entro la fine del 2017.
Confrontandoci con voi, abbiamo fatto molta strada in questi cinque anni.
Cerveteri cambia. Continuiamo a cambiarla insieme.
Il Sindaco
Alessio Pascucci

Comune di Cerveteri: Piazza Risorgimento, 1 - 00052 Cerveteri - Centralino: 06 89630201
Ufficio del Sindaco: ufficio.sindaco@comune.cerveteri.rm.it - 06 89630225 - 334 6161229

Necropoli Etrusca della Banditaccia
Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2004

