COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 12 - "DISMANO"
VERBALE N. 6 - ANNO 2013
Il giorno 3 settembre 2013, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in
via A. Kuliscioff, 200 - Pievesestina, si è riunito, a seguito di avviso scritto
spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede Francesca Lucchi – Presidente di Quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

P

BONDANINI LARA

P

MONTESI DIANO

P

CAMPANINI SILVIA

P

MONTI IADER

P

CASADEI ANGELO

P

PIRINI CASADEI DINO

A

CECCARONI MATTIA

P

GUERRINI OSKAR

P

LUCCHI FRANCESCA

AG
P

RICCI VALENTINA
ZAMAGNI ROBERTA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazioni del presidente e dei coordinatori;
3) Area di trasformazione Urbanistica in via Dismano - loc. Pievesestina: parere;
4) Piano Insediamenti Produttivi in via San Cristoforo loc. Pievesestina: parere;
5) Programmazione attività autunnali ed invernali;
6) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Recepita la correzione evidenziata dal consigliere Campanini che ha sottolineato la propria
presenza all’incontro del 3 luglio 2013, viene approvato all’unanimità il verbale relativo a
quella seduta.
Approvato all’unanimità anche il verbale dell’incontro del 9 luglio 2013.
SECONDO PUNTO
Il presidente aggiorna i consiglieri in merito alla prossima partenza del servizio di raccolta
dei rifiuti porta-a-porta. Il servizio sarà attivo a partire dal 1° ottobre p.v. e in data 23
settembre verrà fatta una pubblica assemblea, in cui saranno presenti anche tecnici di
Hera, per informare i cittadini sulle modalità di raccolta e sullo svolgimento del nuovo
servizio.
A partire dal 23 settembre e fino al 30 novembre sarà inoltre attivo uno sportello presso la
nostra sede di Quartiere il martedì mattina (9-13) ed il mercoledì pomeriggio (15-19), per
fornire informazioni e consegnare i kit a chi non era presente in casa al passaggio degli
addetti di Hera.
Il presidente informa inoltre che l’Associazione Barbablù avrà un ruolo chiave nella
promozione del nuovo servizio, organizzando eventi ad hoc. In particolare le date
ipotizzate sono il 17.11.2013 ed il 26.01.2014 per le “Feste del Riuso” ed il 15.12.2013 per
la “Festa di Natale”. Non prevedendo al momento sovrapposizioni con ulteriori eventi, il
Consiglio approva all’unanimità.
TERZO PUNTO
Il Consiglio osserva attentamente il progetto, emergono qualche perplessità sulla struttura
degli edifici che si sviluppano prevalentemente in altezza.
Viene sottolineata invece la positività della messa in sicurezza della Dismano e la
realizzazione della pista ciclabile, attività queste da sempre considerate necessarie.
Relativamente alla pista ciclabile si suggerisce di inserire nelle opere il congiungimento
con il tratto già esistente in direzione Pievesestina, prevedendo di conseguenza un
adeguamento dell’attraversamento in corrispondenza della rotatoria 8 marzo.
Esprimono contrarietà all’intervento così come presentato n. 3 dei 9 consiglieri presenti
(Campanini, Pirini Casadei e Zamagni).
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO
Il Consiglio prende atto, senza formulare osservazioni, della documentazione relativa al
piano degli insediamenti produttivi previsto in via S. Cristoforo.
Unico commento è quello dei consiglieri Campanini e Zamagni che esprimono contrarietà
alla realizzazione dell’area in quanto ritengono che vi possano essere problemi di ridotta
sicurezza data la vicinanza dell’attività produttiva all’elettrodotto esistente.
(Segue lettera).

QUINTO PUNTO
Non appena termineranno i lavori di ampliamento e sistemazione della scuola primaria di
Pievesestina è prevista la realizzazione di una festa d’inaugurazione, alla quale il
Quartiere parteciperà. I dettagli organizzativi verranno definiti non appena sarà fissata la
data.
Considerata la positiva esperienza, il Consiglio vorrebbe riproporre anche per la prossima
stagione (ottobre 2013-maggio 2014) l’iniziativa “Avanti tutta!” legata al mantenimento del
benessere psico-fisico degli anziani, iniziativa realizzata negli ambienti della casa protetta
“La Meridiana” di Sant’Andrea in Bagnolo e consistente in corsi di ginnastica dolce, corsi
della memoria e servizio podologo. Allo scopo invita il Servizio Partecipazione a finanziare
il progetto utilizzando le risorse destinate alle iniziative sul territorio.
La ginnastica dolce verrebbe realizzata in collaborazione con l’Associazione Gymnic Club
con il contributo economico quantificato in 15 euro per partecipante, con l’indicazione di
sospendere il corso in caso di un numero limitato di adesioni (meno di 12) non ritenendo
opportuno farsi carico delle quote mancanti.
I due corsi della memoria verrebbero realizzati in collaborazione con C.A.I.M.A., il
contributo previsto sarebbe di 500 euro.
L’attività del podologo, così come il servizio segreteria e la disponibilità dei locali,
verrebbero invece realizzati con la Coop. Il Cigno quantificando in 600 euro il contributo
massimo previsto, di cui 200 per l’attività di segreteria.
Relativamente a Spazio Lib(e)ro il presidente informa che l’attività del punto di
aggregazione da alcuni anni attivato al Dismano è rientrato fra i centri di aggregazione
giovanile coordinati dall’Unità comunale Progetto Giovani e la gestione del centro è stata
oggetto di recente bando per cui, a partire dal mese di ottobre in poi, il progetto verrà
finanziato con contributo annuale di 10.000 euro direttamente dall’Amministrazione
comunale. Scaturirà invece dai fondi destinati alle iniziative sul territorio il contributo per
l’attività realizzata nel periodo gennaio-settembre 2013, pari a 1.125 euro.
Il Consiglio ipotizza di destinare la parte di risorse che non verrà erogata (375 euro)
corrispondente all’ultimo trimestre per sostenere le attività sportive nel territorio per
supportare progetti con chiara finalità sociale ed aggregativa di interesse comune o, in
alternativa, di proporre quale attività integrativa del centro di aggregazione non ricompresa
in quelle previste nel bando, destinate specificatamente a ragazzi di età compresa fra i 12
ed i 18 anni, anche attività/laboratori per i più piccoli.
Il Consiglio si riserva quindi di approfondire le esigenze del territorio per poi proporre al
Servizio Partecipazione le iniziative/attività che vorrebbe sostenere.
Relativamente ad altre manifestazioni da proporre a partire dal periodo autunnale il
Consiglio invita il Servizio Partecipazione ad utilizzare risorse per:
•
•
•

sostenere e pubblicizzare un corso di computer che si vorrebbe realizzare presso i
locali di quartiere;
contribuire all’attività sportiva (pallavolo) per ragazzi promossa dall’Associazione Potter
presso la palestra di Pievesestina;
effettuare la tradizionale “Commemorazione ai caduti di tutte le guerre” con posa di
corona d’alloro presso i monumenti di Pievesestina, S. Cristoforo e S. Andrea in
Bagnolo.

SESTO PUNTO
1. Preso atto dell’interesse informale manifestato dall’Associazione Musicians ad
utilizzare i locali di Quartiere per realizzarvi un corso musicale ed assodato che da

quest’anno l’attività non rientra più fra quelle previste nel progetto destinato ai giovani,
il Consiglio comunica al Servizio Partecipazione che qualora l’associazione formalizzi
la richiesta dovrà essere applicata la tariffa utilizzo locali prevista dal vigente
disciplinare al quale si vorrebbe fosse applicata una riduzione del 50% in caso di
adesione e partecipazione dell’Associazione Musicians ad iniziativa promossa sul
territorio.
2. Il Consiglio prende atto di segnalazione pervenuta che lamenta lo spostamento da via
Larga di Pievesestina a via Savio in Pievesestina di un cassonetto per la raccolta rifiuti
ma la nuova ubicazione, vicina all’incrocio e su una strada di dimensioni ridotte, crea
difficoltà di manovra ai mezzi pesanti (ingombranti ed agricoli) con conseguente ridotta
sicurezza per la viabilità. Informazione al riguardo verrà data al competente ufficio
comunale.
3. Preso atto di segnalazione relativa a fico “abusivo” cresciuto a fianco dell’isola
ecologica sita in via S. Cristoforo a Provezza in prossimità del civico 5650 circa, il
Consiglio ritiene opportuno fra rimuovere lo stesso.
(Segue comunicazione manutenzioni diffuse).
4. Il Consiglio segnala che in via Pianezza, in corrispondenza dell’incrocio con via Case
Neri, occorre migliorare la segnaletica stradale collocando un cartello con indicazione
di precedenza.
(Segue lettera).
5. Prendendo atto che vi è una criticità legata ai numerosi cani presenti nell’area
residenziale di Pievesestina ed alle feci che spesse volte non vengono raccolte dai
padroni, il Consiglio ipotizza di realizzare nella frazione un’area dedicata in modo da
attenuare tali episodi ed al riguardo si ripromette di individuare un sito ritenuto idoneo.
^^^^^^^^^^^^^^
FL/af

La seduta è tolta alle ore 22.30.
Allegati:

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DI QUARTIERE
Francesca Lucchi

