COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N.09 - ANNO 2018
Il giorno 19 DICEMBRE 2018, alle ore 20,30 presso la sede del
Quartiere Cervese Sud, via Cervese, 1260, si è riunito, a seguito di avviso
scritto, spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il Sig. Paglierani Diego – presidente di quartiere.
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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Cognome e nome dei consiglieri
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AMADORI DANIELA

P

GABANINI GERMANO

AG

AQUILANO DANIELE

P

PAGLIERANI DIEGO

P

BORGOGNONI GIORGIO

P

PLACUZZI MICHELE

P

CELLINI FABRIZIO

P

ROSSI ARIELLA

P

FUSCO ALESSANDRO

P

TURCI CARMEN

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 09 (min.5)
Consiglieri sui 13 assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio
comunale, il presidente, Paglierani Diego, dichiara aperta la seduta.

Ordine del giorno:
1. Viabilità e pertinenze della Provincia sulla Gronda-Bretella.
Sarà presente il consigliere prov.le Davide Ceccaroni;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Festa della Befana: organizzazione;
4. Iniziative e collaborazioni a.2018: resoconto;
5. Riferimenti incontro con Assessore all’Urbanistica per area edificabile intersezione via
Cerchia di S. Egidio – via Boscone, fino rotonda Callas;
6. Comunicazioni del Presidente;
7. Varie ed eventuali.
^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Viabilità e pertinenze della Provincia sulla Gronda-Bretella.
Sono presenti, su invito del presidente, il consigliere provinciale Davide Ceccaroni che, per
questioni tecniche ha invitato a sua volta l’ing. Di Blasio dell’Amministrazione Provinciale.
Quest’ultimo, in base alle richieste del quartiere (barriere fonoassorbenti, illuminazione pubblica e
paletti catarifrangenti per delimitare la pista ciclopedonale dalle proprietà private, nell’intersezione
di via Faenza con la rotonda Dulbecco), ha promesso di poter installare quanto prima i paletti
catarifrangenti; riferisce che è in fase di appalto l’illuminazione x superare il problema strutturale
verificatesi nella Rotonda Luria. Invece per quanto riguarda l’installazione di barriere
fonoassorbenti, al momento non si darà corso in quanto i livelli di sicurezza sono al di sotto dei
limiti consentiti.
Per quanto concerne la questione “pertinenze” della Gronda-Bretella, dall’uscita casello A14 fino
alla rotonda vicinanze Montefiore, riferisce che attualmente è in fase di preparazione il rilascio
nullaosta al trasferimento all’Amministrazione com.le (entro aprile/maggio 2019); un tratto
dall’uscita casello A14 fino alla rotonda Rita Levi Montalcini rimarrebbe di pertinenza della
Provincia, si parla di un tratto di strada di circa 800/900 metri.
Il Consiglio di quartiere all’unanimità delibera di richiedere all’Amministrazione comunale nella
persona del Sindaco e dell’Ass. ai LLPP, di includere nell’acquisizione anche questo breve tratto di
strada a completamento di tutta l’opera della Gronda-Bretella.
(Segue lettera).
SECONDO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente.
Approvato all’ unanimità il verbale seduta del 21 novembre scorso.
TERZO PUNTO – Festa della Befana: organizzazione.
Il Consiglio di quartiere delibera di organizzare la tradizionale “Festa della Befana e della
Pasquella di Quartiere” presso i locali del Circolo Arci di S. Egidio, sabato 5 gennaio dalle ore 17.
Viene destinata la cifra di € 500 per sostenere le spese organizzative (affitto sala, rimborso spese
Pasquaroli, rinfresco per gli intervenuti….).
Seguirà volantino con il programma.
QUARTO PUNTO – Iniziative e collaborazioni a.2018: resoconto.
Si riporta in allegato elenco delle iniziative/collaborazioni/progetti realizzati e in corso di
realizzazione, per le quali il Comitato Q12/Quartiere Cervese Sud ha sostenuto spese o previsto
un contributo economico (all. A).
QUINTO PUNTO - Riferimenti incontro con Assessore all’Urbanistica per area edificabile
intersezione via Cerchia di S. Egidio – via Boscone, fino Rotonda Callas.
Il presidente informa sull’incontro avuto il 6 dicembre scorso con l’Assessore all’Urbanistica Orazio
Moretti in merito all’area edificabile ubicata dall’intersezione via Cerchia di S. Egidio - via Boscone,
fino alla Rotonda Callas.

L’Assessore riferisce di aver avuto un incontro circa un mese fa con lo Studio Tecnico della
proprietà, il quale avrebbe riferito che la proprietà sarebbe intenzionata ad edificare nella suddetta
area già dalla prossima primavera.
L’Assessore Moretti ha rammentato inoltre gli impegni che la proprietà si deve assumere ed
ottemperare: realizzazione rotonda sulla via Cerchia di S. Egidio con via Boscone; rotonda sulla
via Boscone a intersezione con la loro area edificabile; pista ciclopedonale ed illuminazione
pubblica (tratto dalla via Boscone fino alla Rotonda Callas).
Infine alla domanda posta dal presidente circa la realizzazione del tratto di strada attualmente
interrotto, ora zona edificabile, da via Giordano Bruno fino all’interruzione con via Salieri,
l’Assessore riferisce di aver avuto contatti anche in questo caso contatti con la proprietà e che
attualmente la stessa sembra non sia interessata a costruire. Pertanto alla scadenza dei termini
della licenza edilizia (dovrebbe essere nel 2021), si valuterà un’eventuale acquisizione da parte
dell’Amministrazione comunale.
Il Consiglio ne prende atto.
SESTO PUNTO – Comunicazioni del Presidente.
6.1.- Varie inaugurazioni: 1) area cani di via Strabatenza (il 29/11): alla presenza del Sindaco,
Ass. Miserocchi e Dirigente ing. Borghetti e staff Sindaco. Hanno partecipato all’evento diversi
cittadini e dato risalto anche tramite gli organi di stampa.
2) Due postazioni per la raccolta di olii esausti alimentari (il 3/12): una in via Osoppo e l’altra in
Piazza Partigiani. Alla presenza dell’Assessore all’Ambiente Francesca Lucchi, Dirigente e tecnici
di Hera. Buona partecipazione di cittadini e foto.
In questa occasione il presidente ha nuovamente richiesto l’installazione della “Casa dell’acqua”
anche nel Quartiere Cervese Sud (possibile collocazione nel P.le Berlinguer o nel Parco ex
Fornace Marzocchi, adiacente al parcheggio). L’Assessore ne ha preso nota.
3) Messa in sicurezza della via Cervese (il 7/12), con ritrovo presso il parcheggio E. Berlinguer,
alla presenza del Sindaco, Ass. Miserocchi, Dirigente ing. Borghetti e staff Sindaco.
Considerato che la via Cervese, dopo la messa in sicurezza, si possa considerare una via
“urbana”, di traffico cittadino, il presidente ha sollecitato l’Amministrazione comunale a concludere
in tempi brevi con la Provincia, le acquisizioni delle relative pertinenze, auspicando che la GrondaBretella possa diventare una valida alternativa per il traffico pesante.
Invece la prevista inaugurazione del Parco Iqbal - via Nello Casali prevista per il 18/12, per motivi
atmosferici è stata rinviata a data da destinarsi.
SETTIMO PUNTO - VARIE ED EVENTUALI.
7.1 Sicurezza stradale in via Lavaredo: risposta del Servizio Mobilità all’Amministratore del
“Condominio B” (e, p.c al Quartiere) in merito alla velocità e segnaletica nella suddetta via ed in
via Arzignano. Di seguito si riporta il testo della mail del 12/12/2018:
“Gentile sig. M.G.,
in merito alla sua comunicazione di cui al pgn 137101/331 del 10/12/2018, sulla sicurezza stradale in via
Lavaredo e controllo del divieto di sosta in via Arzignano, le indichiamo quanto segue:
1 - il cartello "strada chiusa" dovrebbe essere già installato, ma, in caso contrario, l'intervento sarà immediato
da parte del reparto segnaletica che legge per conoscenza;
2 - l'installazione dei dossi è sempre un intervento che coinvolge nella scelta e nella priorità di spesa il
Quartiere - che legge per conoscenza - anche se generalmente con costituisce una priorità proprio in strade
chiuse e di fatto con traffico limitato. Sarà invece cura del nostro ufficio verificare l'istituzione della ZONA30,
possibilmente anche con il segnale a terra di maggiore visibilità, ma l'intervento potrà essere fatto
probabilmente solo nei mesi più caldi della primavera;
3 - per il divieto di sosta in via Arzignano, la momento non sono indicati specifici divieti di sosta nel tratto tra
via Cervese e via Lavaredo. Sempre in collaborazione con il Quartiere Cervese Sud, verificheremo che tipo di
intervento efficace effettuare in merito.
A disposizione per eventuali altre informazioni. Grazie della sua collaborazione.
Cordiali saluti. Gastone Baronio”.

Il Consiglio ne prende atto.

7.2 - Area verde di via Chioggia : su sollecitazione di alcuni cittadini, il Consiglio chiede di
conoscere la tempistica di intervento per la riqualificazione dell’area verde di via Chioggia,
progetto votato e qualificatosi nell’edizione “Carta Bianca 2016 - Bilancio 2017”.
(Segue lettera).
Non essendoci altri argomenti da trattare, il Consiglio termina i lavori alle ore 22,55 e si congeda
con lo scambio di auguri di Buone Feste, dandosi appuntamento nell’anno nuovo.
^^^^^^^
DP/mcp

Allegato: A
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente verbalizzante
Diego Paglierani

