COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 8 - ANNO 2018

Il giorno 27 novembre 2018, alle ore 20.30, presso la sede del
Quartiere in via P. Suzzi, 195 - Calisese, si è riunito, a seguito di avviso
scritto spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Zoffoli Giacomo - 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

BABBINI LORIS

P

PEDERZOLI ALBERTO

A

D’ISITA MARIO

P

PICONE MARIO

P

FOSCHI PAOLO

A

ROSSI PAOLO

P

MAZZINI GIANNI

P

ZOFFOLI GIACOMO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 8 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Approvazione verbali di Consiglio del 18 settembre e 18 ottobre 2018;
2.
Carta Bianca – resoconto del Presidente sull’incontro con l’Assessore ai LL.PP.;
3.
Ex Edil Tubi – resoconto del Presidente sull’incontro con il Sindaco di Longiano;
4.
Utilizzo locali di via Pitagora – Case Castagnoli;
5.
Impianto pubblica illuminazione in via Castello di Carpineta: eventuali osservazioni;
6.
Iniziative Pro loco Calisese InVita e negozianti per addobbi natalizi del centro di
Calisese;
7.
Iniziative di partecipazione e valutazione richieste di contributo;
8.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale di Consiglio del 18 settembre 2018
Il Consiglio approva i verbali delle riunioni del 18 settembre e 18 ottobre 2018.
SECONDO PUNTO – Carta Bianca – resoconto del presidente sull’incontro con
l’Assessore ai LL.PP.
Il Presidente espone il progetto Carta Bianca 2018 – Bilancio 2019 e la valutazione dai
venti progetti proposti: sei dei quali valutati come non presentabili mentre altri sono stati
accorpanti.
Riepiloga quindi i progetti relativi al Rubicone che saranno in votazione:
- Carpineta: illuminazione pubblica del parcheggio del cimitero e posizionamento di punti
luce in via Madonna dell'Olivo all'altezza degli incroci con la via Scarpellino e la via
Monte di Carpineta;
- Calisese: illuminazione pubblica del parco di via De Cesari;
- Riqualificazione, messa in sicurezza e illuminazione pubblica del parchetto di via
Gaetano Salvemini;
- Sistemazione e realizzazione area cani nel parco di via Osimo;
- Sistemazione, installazione giochi e realizzazione area cani nel parco di via Tolentino;
- Case Missiroli: piantumazione area verde adiacente alla rotatoria della via Emilia
Levante;
- Rifacimento asfalto in via Borghetto Vecchio fino a via Pareto;
- Calisese: ripristino del tappeto bituminoso dei marciapiedi di via Primo Suzzi fino a via
Capranica;
- Asfaltatura pista ciclopedonale via Ruffio fino al cimitero di Bulgaria - 1° Lotto;
- Messa in sicurezza, con installazione di impianto semaforico, dell'incrocio tra via
Montiano e via De Nicola;
- Installazione di n. 2 colonnine per la rilevazione e deterrenza della velocità nel tratto di
via Emilia Levante tra l’incrocio con via Rio Marano sino alla borgata di Case
Castagnoli compresa.
TERZO PUNTO – Ex Ediltubi – resoconto del Presidente sull’incontro con il Sindaco
di Longiano
Il Presidente riferisce sull’incontro avuto nei giorni scorsi con il Sindaco di Cesena e con
quello di Longiano in merito al progetto della nuova area commerciale e servizi prevista
nell’area ex Ediltubi, nel Comune di Longiano a ridosso del confine con Cesena.
Nell’ambito dei lavori: verrà realizzato un passaggio pedonale illuminato su via Case
Missiroli più distante dalla rotonda rispetto a quello già presente; verrà potenziata l’area
verde; verrà spostata una fermata bus e verrà installata una pensilina; il passo carraio su
via Emilia è stato volutamente chiuso da ANAS ma rimarrà a disposizione di Enel;
all’uscita dal nuovo supermercato, su via Case Missiroli, ci sarà l’obbligo di svolta a destra;
lungo la strada via Case Missiroli non sarà più possibile parcheggiare.

Presenti in sala ci sono una settantina di cittadini, di cui una trentina di Case Missiroli, che
espongono le loro perplessità soprattutto riguardo la potenziale contaminazione dell’area
ex Ediltubi come riportato da documenti regionali.
La sig.ra L.D. fa presente alla platea che già nel 1984 ci fu un esposto in Procura, di cui
non si conoscono gli esiti, a causa di venti morti causate da tumore. Un altro dei presenti
si domanda quindi se l’aspettativa di vita di un residente a Case Missiroli sia uguale a
quella di un residente in altre zone della città.
Il promotore del comitato per Case Missiroli chiede quindi un incontro pubblico tra i Sindaci
dei Comuni interessati alla zona: Cesena, Longiano e Gambettola.
Il Consiglio di Quartiere, ascoltate le numerose perplessità riguardanti i potenziali pericoli
per i residenti, condivide le preoccupazioni dei cittadini e chiede che sia fatta chiarezza
sulla potenziale contaminazione dell’area ex Ediltubi.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO – Utilizzo locali di via Pitagora – Case Castagnoli
a) Il Presidente riferisce di colloquio intercorso con il Presidente dell’Associazione
“Cesenati per il Cesena” il quale ha illustrato in maniera dettagliata l’utilizzo e le attività
che l’associazione vorrebbe fare nei locali di via Pitagora. Preso atto delle informazioni
che danno risposta ai dubbi espressi nella riunione del 18 ottobre scorso, il Consiglio si
esprime favorevolmente all’utilizzo delle sale da parte dell’Associazione “Cesenati per il
Cesena”.
b) Il Consiglio prende atto che il presidente dell’Associazione Nuove Case Castagnoli
chiede il coinvolgimento del gruppo cinofilo della protezione civile nella ripartizione
delle spese per utenze relative alla stanza condivisa.
QUINTO PUNTO – Impianto pubblica illuminazione in via Castello di Carpineta:
eventuali osservazioni
Visto il progetto che si riferisce ad illuminazione in diversi tratti della via Castello di
Carpineta, progetto rientrante fra quelli vincitori di Carta Bianca 2017 – Bilancio 2018, il
Consiglio di Quartiere evidenzia che nell’elaborato non è stata ricompresa la sostituzione
di un lampione all’altezza della chiesa di Carpineta (in via Chiesa di Casale) con doppia
lampada in maniera tale da illuminare sia la strada sia la scalinata della Chiesa, intervento
questo facente parte integrante dell’opera votata dai cittadini. Segnalazione al riguardo
viene inviata ai competenti uffici affinché il progetto venga integrato.
(Segue lettera).
SESTO PUNTO – Iniziativa Pro loco Calisese InVita e negozianti per addobbi natalizi
del centro di Calisese
Presentando la richiesta di contributo avanzata dalla Pro loco Calisese InVita e dagli
esercenti di Calisese per addobbare con alberelli di legno il centro del paese durante le
prossime festività natalizie, il presidente riporta di essere stato contattato
dall’Amministrazione comunale che per la medesima iniziativa ha già previsto un
contributo di 750 euro. Considerato che eventuali sostegni economici del Quartiere
sostituirebbero quelli già previsti dell’Amministrazione, il Consiglio non ritiene opportuno
riconoscere un ulteriore contributo essendo il progetto già sostenuto.
(Segue lettera).
SETTIMO PUNTO – Iniziative di partecipazione e valutazione richieste di contributo
1) Il Consiglio si esprime favorevolmente alla richiesta di un contributo di 1.000 euro a
favore della Pro loco Calisese InVita per la predisposizione di un albero di Natale nella
piazzetta di Calisese e per la realizzazione di momenti di convivialità in occasione delle
cerimonie di accensione e spegnimento.

2) Visto e valutato il progetto presentato dalla Direzione Didattica 4° Circolo per la
promozione della lettura nella scuola primaria di Calisese, il Consiglio approva il
riconoscimento di un contributo di 200 euro.
3) Considerata l’apertura del Centro anziani all’interno dei locali di quartiere per 4
pomeriggi la settimana e il potenziamento del servizio di biblioteca comprese le
numerose attività connesse, il Consiglio approva il potenziamento dell’attrezzatura
esistente tramite la dotazione di 3/4 tavoli, un piccolo distributore a cialde di bevande
calde e un paio di frigoriferi, uno a servizio della biblioteca ed uno del centro anziani.
Per i frigoriferi risulta già prevista la spesa mentre per le atre attrezzature si
utilizzeranno 300 euro dei fondi a disposizione per iniziative di partecipazione nel
quartiere.
OTTAVO PUNTO – Varie ed eventuali
• R.C., residente a Case Missiroli, segnala le condizioni delle strutture in legno che
fiancheggiano la pista ciclabile di via Case Missiroli che, specialmente nel primo tratto,
risultano abbattute o in pessimo stato. Vista la competenza comunale, il Consiglio di
Quartiere chiede che sia fatta la manutenzione.
(Segue segnalazione Rilfedeur n. 1152/2018).
•

Un cittadino presente in sala chiede informazioni sull’utilizzo degli spazi esterni della
scuola e della palestra di Calisese per eventualmente realizzare un centro estivo.
Individuato l’ufficio comunale competente in materia, il Consiglio informerà il
richiedente per gli approfondimenti del caso.

•

Alcuni cittadini chiedono un sistema per ridurre la velocità in via Corinaldo e
suggeriscono di realizzare un dosso all’altezza del civico 108. Il Consiglio informerà il
competente ufficio della richiesta.
(Segue lettera).
•

Il Consiglio sollecita il competente servizio ad effettuare la manutenzione del pannello
di illuminazione nel passaggio pedonale sulla via Emilia a Case Missiroli all’altezza del
civico 4200 circa che risulta non funzionante.
(Segue segnalazione Rilfedeur n. 1154/2018).
•

Alcuni residenti richiedono uno specchio per aumentare la visibilità all’incrocio di via
Fossombrone su via Ruffio a causa del parcheggio selvaggio su quest’ultima.
Sollecitano inoltre che venga realizzata la segnaletica orizzontale di limite 30
chilometri/orari in via Fossombrone. Richiesta in tal senso verrà avanzata al
competente servizio comunale.
(Segue lettera).
•

Il Consiglio di Quartiere individua due date per la distribuzione dei buoni
ghiaia/stabilizzato per la manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico: martedì 11
e giovedì 13 dicembre, dalle ore 20,30 alle 21,30, presso la sede di quartiere.
(Segue lettera).

•

Viste le numerose attività ed attrezzature presenti in quartiere, si chiede di verificare la
potenza dell’impianto elettrico ed eventualmente prevederne il potenziamento.
(Segue lettera).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 23.00.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.
Il presidente di quartiere
Giacomo Zoffoli

