COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"
VERBALE N. 09 – ANNO 2014
Il giorno 24/11/2014, alle ore 20:45 presso la sede del quartiere Cesuola, in
via Ivo Giovannini, 20, si è riunito, a seguito di avviso scritto spedito in tempo
utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
P

BUSI ANTONIA

P

CROCIANI FRANCESCO

P

MORRONE VINCENZO

P

GAMBERINI VERONICA

P

SEVERI STEFANO

P

GAZZA AMLETO

AG

ONOFRI RICCARDO

P

MAGNANI IVAN

AG

SERANTINI OLIVA

P

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

AG

MERENDI MARTA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio, il Presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Eliminazione Barriere Architettoniche e Marciapiedi anno 2014 (PGN 89116 del
03.11.2014), parere;
3.
Sostituzione pini e posizionamento cartelli (PGN 88507/339 del 24.10.2014), parere;
4.
Iniziative varie;
5.
Comunicazioni dei coordinatori;
6.
Comunicazioni del presidente;
7.
Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il consiglio approva all’unanimità il verbale relativo alla seduta precedente.

SECONDO PUNTO
Finalmente il Comune ci presenta il progetto relativo al cordolo richiesto dal quartiere
lungo la via Sorrivoli fra la via Bruno Giorgi e la via Falconara. Si tratta di un cordolo per il
transito di biciclette e pedoni, al fine di mettere in sicurezza i bambini che percorrono quel
tratto per raggiungere la scuola elementare Don Baronio. Nell’ultimo tratto, fra la via
Ortona e la via Falconara, non essendo la carreggiata sufficientemente larga, il cordolo
sarà sostituito da un tradizionale marciapiede largo 1,25 metri. Il consiglio di quartiere
approva all’unanimità.
(Segue lettera PGN 99696/454)

TERZO PUNTO
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte del quartiere, all’ufficio verde pubblico del
Comune, circa la richiesta fatta dai residenti delle vie Ambrosioni e Don Luigi Sturzo sulla
sostituibilità dei pini presenti nei marciapiedi, è giunta la risposta da parte del responsabile
del servizio il quale dice che una volta tolti i pini non potranno più essere sostituiti con altre
piante viste le tubature e i sotto servizi presenti lungo i marciapiedi.
Visti i chiarimenti, il quartiere si vede impossibilitato a portare avanti la richiesta dei
residenti firmatari della lettera, vista la domanda esplicita di sostituzione e non di semplice
eliminazione delle piante.
(Segue lettera PGN 99701/454)
Per quanto riguarda invece il cartello con il regolamento del parco pubblico presente nella
via Don Luigi Sturzo, il consiglio di quartiere approva all’unanimità il suo posizionamento.

QUARTO E QUINTO PUNTO
Il Consigliere Vincenzo Morrone, coordinatore della Commissione Cultura Sport e Tempo
Libero da un paio di comunicazioni sulle prossime iniziative del Quartiere:
• Festa di Natale: si terrà sabato 13 dicembre alle ore 15:30 presso la sede del quartiere.
Il volantino verrà distribuito prevalentemente nelle scuole medie ed elementari ai
bambini.
Il consiglio approva all’unanimità il contributo di € 200,00 alla Polisportiva Cesuola quale
rimborso per le spese sostenute per la festa.
(Segue lettera del 19.12.2014)

• Festa delle donne: nel rispetto del principio dell’alternanza nell’organizzazione della
festa delle donne, quest’anno è già stato concordato che se ne occuperà l’associazione
“Araba Fenice”, anziché il “Coro Bonci”.

SESTO PUNTO
Ospite del consiglio è l’architetto Bernabini, dirigente del Settore Edilizia Pubblica,
chiamato ad aggiornare il quartiere circa lo sviluppo di un paio di interventi che verranno
fatti nel quartiere Cesuola.
Il primo intervento riguarda la ristrutturazione della casa colonica adiacente al cimitero
che, una volta sistemata, diventerà sede di tutti gli uffici cimiteriali e del competente ufficio
comunale in modo tale che per qualsiasi pratica relativa a questo ambito i cittadini
potranno trovare tutti i servizi in un’unica struttura. L’area antistante diverrà tutta zona
cimiteriale e per via di una legge statale (art. 61 DRP 285 del 1990), la stessa sarà
delimitata da una rete oscurante verde, alta 2,30 metri. Contemporaneamente a questo
intervento verrà rifatta l’area cani con l’arrivo dell’acqua corrente.
I consiglieri Gamberini e Magnani esprimono la loro perplessità per una rete così alta che
va a rimpicciolire visivamente l’ampiezza del parco pubblico adiacente.
Il consigliere Francesco Crociani, visto che è impossibile rinunciare alla recinzione,
propone di cercare di portare indietro il più possibile la rete vicina alla casa, recuperando
magari quei metri persi sul lato sinistro dello stabile, portando via un po’ del giardino
adiacente al nuovo parcheggio del cimitero oggi inutilizzato.
L’architetto si impegna a fare il più possibile in questo senso, per cercare di portare
indietro la rete più vicina alla casa.
Per quanto riguarda invece la pista ciclabile il progetto per l’allungamento di questa fino al
ponte sul Cesuola è pronto, ma vi sono dei problemi relativi all’esproprio dell’ultimo tratto.
Se non si troverà l’accordo con i privati proprietari del terreno sarà necessario aspettare il
finanziamento per acquisire il terreno, che andrà nelle opere di programmazione 20152018.
Sulla sede del quartiere invece c’è un progetto di massima, ma al momento non si può
procedere poiché mancano le coperture a causa principalmente di un calo, in questi anni,
delle coperture per investimenti. Purtroppo gli investimenti per opere pubbliche nel nostro
Comune sono passati dai 32 milioni di euro del 2012 agli 11 milioni di euro del 2014.
Finito l’aggiornamento dell’architetto Bernabini, il presidente di quartiere Amleto Gazza
prende la parola per alcune comunicazioni:
• “Zona 30 km/h”: in diverse zone del quartiere, lungo la strada principale di via Sorrivoli
e in alcune strade interne tra cui la via Falconara e la via Pacchioni sarà installata la
relativa segnaletica di “zona 30 km/h”. L’installazione prevedrà sia cartelli verticali che
segnaletica orizzontale direttamente sulla strada. Il quartiere approva all’unanimità
l’intervento.
• Sistemazione sosta zona Ponte Abbadesse: da incontro fatto con Baronio in Comune
si è deciso di suddividere il lavoro in due tranche, la prima dal ponte fino alla chiesa di
San Giovanni Bono, e la seconda che riguarderà la borgata di Ponte Abbadesse. Il primo
incontrò si terrà l’11 dicembre alle ore 20:30 nei locali del quartiere.
• Rio Falconara: Relativamente alla sollecitazione fatta dal quartiere al genio civile di una
pulizia del Rio Falconara, giunge la risposta per cui non è ancora venuto il momento
della pulizia dell’alveo di questo rio.

Il consiglio di quartiere preso atto della risposta, chiede agli uffici competenti del Comune
di effettuare un’opera di persuasione nei confronti dei proprietari delle case lungo la via
Belvedere e in cima alla salita di Villa Bianchi affinché vengano rifatte le “lame” nel
terreno per lo scolo dell’acqua. Inoltre il quartiere chiede che venga ripristinato il fosso in
prossimità dell’edificio del Vecchio Acquedotto visto che risulta essere chiuso.
(Segue lettera PGN 99719/454)

SETTIMO PUNTO
Il presidente Amleto Gazza segnala che le maestre della scuola elementare Don Baronio
chiedono una copertura in plexiglass sull’uscita a fianco della palestra poiché quando
piove diversi bambini sono scivolati, per fortuna fino adesso senza gravi conseguenze. Il
consiglio di quartiere si fa portavoce della richiesta agli uffici comunali competenti.
(Segue lettera PGN 95981/454)
Il consigliere Stefano Severi denuncia il pesante traffico che ogni giorno attraversa via
Padre Vicinio da Sarsina e la via Cavallotti, strade definite la “Circonvallazione Sud” di
Cesena. Per Severi è necessario impedire che persone provenienti da San Vittore, San
Carlo e Borgo Paglia, che fanno questo tragitto per andare verso Rimini, prendano questa
strada, portandoli invece all’utilizzo della Secante.
Per Amleto Gazza il problema è presente e di non facile risoluzione. Magari come
quartiere si potrà valutare di invitare Baronio per una discussione su questo tema.

Alla 23:30 l’assemblea è sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________

