
Sei torri su 75mila mq: svelato l’ospedale
VILLACHIAVICHE Presentato il nuovo nosocomio realizzato in 8 anni con 200 milioni. Sistema interno di trasporto
  resentato il nuovo ospedale a

Villachiaviche: un’opera da ol-
tre duecento milioni di euro
che verrà realizzata nell’arco di

5-8 anni. Per l’Amministrazione comu-
nale: “Questa soluzione consentirà di
raggiungere l’obiettivo di mantenere a
disposizione della città e dei pazienti al-
meno la stessa offerta sanitaria che ca-
ratterizza l’attuale Ospedale “M. Bufa-
lini”, ma con una flessibilità spaziale e
funzionale che ne assicuri l’adegua-
mento alle nuove caratteristiche orga-
nizzative dei servizi  legate ai continui
progressi scientifici e tecnici”.

Punto centrale di questa importante
nuova opera è il “Trauma Center” che
consente e potenzia la  centralizzazione
dei grandi traumi.

Lo schema di larga massima del nuo-
vo ospedale sarà costituito da una pia-
stra centrale, di superficie complessiva
di circa 33mila mq, articolata su due /
tre piani; quello inferiore dedicato all’u-
tenza esterna e quelli superiori all’e-
mergenza urgenza; al piano interrato
potrebbero essere collocati gli spoglia-
toi, i locali per la sterilizzazione, per la
squadra delle pulizie e alcuni locali tec-
nici. L’accesso al pronto soccorso si tro-
verà ad un capo di questa piastra cen-
trale, mentre l’ingresso dell’utenza po-
trebbe essere collocato al capo opposto,
dove si troverà, in aderenza alla piastra,
la palazzina che ospita gli uffici direzio-
nali e amministrativi, oltre alle aree
d’accoglienza, la farmacia ospedaliera
e un centro di formazione. 

In posizione staccata dal complesso
torri / piastra sorgerà un fabbricato se-
de di alcuni servizi generali e logistici
(cucina – mensa – dispensa, officine di
manutenzione, locali tecnici, magazzini
e depositi, camera mortuaria), di super-
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ficie totale di circa 10/11mila mq, col-
legata al complesso principale tramite
un tunnel sotterraneo. Questo schema
generale, per una superficie complessi-
va di circa 75mila mq, si presta anche
all’installazione di un sistema di tra-
sporto interno automatizzato.

L’area ove si prevede la nuova strut-
tura è stata localizzata in un vasto ap-
pezzamento di terreno, costituito dai
poderi denominati Cerchia I e Cerchia
II, di proprietà dell’Azienda USL della
Romagna, avente una superficie fondia-
ria complessiva di 22 ha, situato in vici-
nanza del casello Cesena Sud dell’auto-
strada A14 e attraversato dalla nuova
Bretella di Gronda di collegamento con
la Secante di Cesena. Attorno a questa

struttura potrebbero essere collocati i
parcheggi, parte a raso, parte in strut-
tura, una elisuperficie, rampe d’accesso
al Pronto Soccorso ed una viabilità in-
terna per il collegamento con le princi-
pali arterie di traffico, che si trovano at-
torno al perimetro dell’area, la cui e-
stensione permetterà inoltre la realiz-
zazione di un ampio parco. L’area è ri-
sultata adatta anche per gli aspetti rela-
tivi ai collegamenti con la città.

Sarà necessario riorganizzare il tra-
sporto pubblico.

La nuova struttura ospedaliera avrà
una capacità di posti letto non molto
diversa dall’attuale e una superficie di
circa 75mila mq. Il costo complessivo
di realizzazione può essere di larga mas-

sima quantificato come segue: costo di
costruzione comprensivo di opere edili,
impianti, spese tecniche, e Iva 160 mi-
lioni; spese per arredi e attrezzature 40;
sistemazione area esterna per viabilità
e parcheggi da 5 a 12 milioni.

In questo preliminare contesto si
possono ipotizzare le fasi di una proce-
dura tradizionale, partendo dalla elabo-
razione di tutti i livelli progettuali, fino
ad arrivare all’aggiudicazione dei lavori
e allo sviluppo e conclusione di questi
ultimi. Immaginando un percorso privo
di ostacoli e di inconvenienti di qualsia-
si natura, si ipotizza una tempistica di
5-8 anni. Sarà possibile realizzare un
cronoprogramma delle attività in una
fase successiva.

Villachiaviche Presentata l’area e la struttura del nuovo ospedale: una piastra e sei torri

Dal primo febbraio è entrata in vigore
la prima fase del rinnovo della discipli-
na delle Ztl (Zone a traffico limitato) e
delle Zru (zone a rilevanza urbanistica),
grazie alla quale sono state semplificate
e snellite molte delle procedure previ-
ste. 

Ridotte le tipologie di contrassegni
Vengono introdotte numerose novità,

nel segno della semplificazione per i cit-
tadini. Fra  le più rilevanti, la riduzione
delle tipologie di contrassegno, passate
da 18 a 8. Le nuove tipologie di pass so-
no contraddistinte da una lettera (R per
i residenti, A per le attività e le associa-
zioni, S per i servizi e l’assistenza).

E’ stata resa più facile anche la predi-
sposizione della documentazione ri-
chiesta per il rilascio dei contrassegni:
ora basta una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà che attesti i requisiti
richiesti. Semplificati e, in molti casi resi
meno costosi, anche gli oneri economi-
ci legati ai contrassegni. A ogni tipo di
contrassegno viene applicata una sola
tariffa, che corrisponde a quella più
bassa precedentemente in vigore. Così,

per esempio, i residenti senza garage –
che prima potevano pagare da un mi-
nimo di 90 euro a un massimo di 170
euro – ora pagano tutti, senza distinzio-
ne, 90 euro.

Dovranno essere rinnovati anche i
contrassegni con scadenza i prossimi
anni

Entro quest’anno si procederà con la
sostituzione di tutti i contrassegni e-
messi in passato con quelli nuovi. Per
quelli in scadenza nel 2017 basterà ri-
volgersi allo Sportello Facile nei termini
previsti per il rinnovo, vale a dire entro
i 15 giorni successivi alla data di scaden-
za, con apposita comunicazione in cui
si autocertifica il mantenimento dei re-
quisiti richiesti per il 1° rilascio e pagan-
do (se dovuto) il relativo canone. Invece,
nel corso dell’anno il Comune comin-
cerà a richiamare i contrassegni plu-
riennali per procedere anche al loro rin-
novo. I contrassegni di questo gruppo
che non risulteranno rinnovati entro il
31 gennaio 2018 saranno dichiarati de-
caduti. 

Nessun contrassegno per i residenti

che non hanno esigenze di sosta
Un’altra importante novità riguarda

residenti, domiciliati e dimoranti del
centro storico che non vogliano usu-
fruire del diritto di sosta: da oggi non a-

vranno più bisogno di chiedere un con-
trassegno specifico, ma basterà che pre-
sentino una semplice comunicazione
attestante il possesso dei requisiti ri-
chiesti finalizzata all’iscrizione nella lista
bianca di Icarus.

Le novità nelle pratiche di rilascio
A ogni richiedente potranno essere

rilasciati al massimo due contrassegni,
anche nel caso in cui l’utente abbia di-
ritto a pass di categorie diverse.

A ogni contrassegno potrà essere as-
sociata una sola targa.

Questi provvedimenti riguardano an-
che alcune categorie che finora avevano
goduto di un trattamento diverso. E’ il
caso degli artigiani e degli addetti al tra-
sporto e consegna delle merci che fino-
ra potevano ottenere fino a 3 pass. Le
cose cambiano anche per i residenti in
Zru che possiedono il garage; con la
nuova procedura dovranno dichiarare
il garage e decidere per quale veicolo ri-
chiedere il contrassegno di sosta, come
attualmente avviene per i residenti del
centro storico. 

Altre novità entro l’estate

Entro l’estate sarà approntato il
software che consentirà di gestire le
pratiche di rinnovo dei contrassegni via
web. Sempre entro l’estate è prevista
l’introduzione del ticket di transito e so-
sta “entroinc’entro” destinato a quanti
non hanno i requisiti per ottenere uno
specifico contrassegno ma, per motivi
personali, hanno bisogno occasional-
mente di  accedere in ZTL. 

Artigiani di pronto intervento
I nuovi contrassegni destinati agli ar-

tigiani di pronto intervento consentono
l’accesso esclusivamente dalle 7 alle 20. 

Piazza del Popolo e via Malatesta
Novello

Adesso in  Piazza del Popolo è con-
sentita la sosta di 15 minuti con disco
orario solo per i residenti della piazza
dotati di contrassegno, oltre che per le
operazioni di carico e scarico merci.

In via Malatesta Novello il transito e
la sosta sono consentiti solo ai residenti,
dimoranti e domiciliati della via che ne
hanno diritto. I residenti e assimilati
pertanto non potranno transitare  e so-
stare nelle altre vie della ztl .

Centro storico Nuove regole d’accesso

Ztl e nuove regole per l’accesso al centro: ecco come cambia
VIABILITÀ In vigore la rinnovata disciplina anche delle zone a rilevanza urbanistica (Zru): semplificate e snellite molte delle procedure previste
Ridotte le tipologie dei contrassegni, corretta la sosta in piazza del Popolo e via Malatesta Novello. Minori costi per chi non ha un garage

APPUNTAMENTI

Abbuffata di cartoni

Oggi al cinema Eliseo

Si intitola “Cinemino” il secondo
appuntamento del cineclub di
“Schermi e Lavagne”, che pro-
porrà ai più piccoli una selezione
di cortometraggi internazionali di
animazione e un atelier. L’appun-
tamento è per oggi alle 17, al cine-
ma Eliseo, dove saranno proietta-
te delicate storie animate che
creeranno un magico incontro tra
i bambini e i personaggi.

Interviste impossibili

dedicate al Bonci

Diciannove conversazioni ‘impos-
sibili’ per celebrare il teatro Bonci
attraverso il ricordo di chi ne ha
segnato la storia, dall’architetto
Vincenzo Ghinelli ad Alessandro
Bonci, da Plauto a Leonardo da
Vinci, dalle Muse a Dario Fo. Sono
loro i protagonisti di “Dialoghi con
l’altrove”, il volume che verrà pre-
sentato oggi alle 17 nell’Aula Ma-
gna della Biblioteca Malatestiana. 

Concerto di Livrizzi

al Salotto del Custode

Stasera alle 21.30, il “Salotto del
custode” della Rocca Malatestiana
ospiterà il concerto del cantautore
siciliano Cesare Livrizzi.
Classe 1983, Livrizzi è amante del-
la parola e del linguaggio in gene-
rale, che tenta di manipolare per
creare piccoli quadri.
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