COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 10 “CERVESE NORD”
VERBALE N. 6 - ANNO 2018
Il giorno 22.10.2018, alle ore 21.00, presso la sede del Quartiere in S. Giorgio
di Cesena via F.lli Latini, 24, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Sanzio Bissoni – Presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
P
AG
P
AG
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Cognome e nome dei
consiglieri
Bissoni Sanzio
Boschi Massimo
Magnani Alessandro
Minotti Luca
Montanari Roberto

Presenti
AG
P
P
P
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Cognome e nome dei
consiglieri
Monti Federica
Moretti Giuseppe
Ravaglia Mirella
Rossi Miranda
Zavalloni Mattia

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 in carica, il Presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
3. Incontro con l'Ass.re ai LL.PP dell'11 ottobre: comunicazioni;
4. Carta Bianca 2018/Bilancio 2019 ;
5. Iniziative natalizie: organizzazione;
6. Iniziative/collaborazioni 2018: aggiornamenti;
7. Rinnovo utilizzo locali di Quartiere;
8. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (12 Settembre)
SECONDO PUNTO – Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Sopralluogo con tecnico comunale sulla stato di via San Giorgio. Lunedì mattina,
22/10/2018, il presidente Sanzio Bissioni ed la vice presidente Ravaglia Mirella hanno
eseguito il sopralluogo con il tecnico comunale Saragoni che ha illustrato gli interventi
previsti su tale strada.
Ponti sul Rio Granarolo: in seguito alla precedente richiesta avanzata al Comune sullo
stato dei ponticelli sul Rio Granarolo ed alla risposta del 17/10/2018, si sollecita il
Consorzio di Bonifica alla sistemazione complessiva dello scolo.
(Segue lettera)
Segnaletica commerciale. Nell’incontro del Collegio dei Presidenti del 15/10/2018,
l’Assessore Lorenzo Zammarchi ha illustrato le iniziative per aumentare la visibilità delle
attività commerciali nelle periferie. Si prevedono due tipi di interventi: l’installazione di
pannelli pubblicitari, contenenti 6 attività ognuno, nei pressi degli esercizi commerciali e
l’inserimento nella pagina web del Quartiere dei “biglietti da visita” delle attività che
aderiranno al progetto. Si parte subito con l’installazione di un primo cartello, di altri due
entro il 2018, concludendo poi le installazioni nel 2019.
Il Consiglio di quartiere delibera all’unanimità di indicare come luogo della prima
installazione la via Cervese, all’ingresso della frazione di Calabrina, direzione mare.
(Segue email)
Ordinanza chiusura strade: si prende atto della comunicazione del 17/10/2018
sull'istituzione temporanea di senso unico alternato in alcuni tratti stradali di via Melona,
via San Giorgio e via Montaletto.
Biblioteca di Quartiere. Il presidente comunica che la volontaria Auser, per impegni
personali, non potrà più svolgere l'attività presso la biblioteca di Quartiere. Ad oggi, rimane
solo una volontaria, che necessita di aiuto nelle giornate di apertura. Auser, per il
momento, non ha sostituti ed ha suggerito di provvedere in autonomia.
TERZO PUNTO – Incontro con l'Ass.re ai LL.PP dell'11 ottobre: comunicazioni
L'Assessore Maura Miserocchi illustra lo stato di avanzamento dei progetti di Carta Bianca
2016 e 2017; sono in partenza i progetti del 2016 e si stanno aggiudicando i progetti del
2017.

QUARTO PUNTO – Carta Bianca 2018/Bilancio 2019
Attualmente è partito il progetto “Carta Bianca 2018” con la raccolta delle proposte dei
cittadini, che potranno essere effettuate fino al 4 novembre. Dal 5 al 23 novembre le
proposte raccolte saranno valutate e dal 24 al 16 dicembre i cesenati, compresi i ragazzi
dai 14 ai 18 anni, potranno votarle. Da quest’anno viene garantita la realizzazione di due
progetti per ogni Quartiere. Il Consiglio propone l’inserimento delle seguenti opere:
1. Illuminazione di via Medri, tratto dal cimitero di Gattolino, all'incrocio con via
Calabria. Qualora la realizzazione dell'illuminazione nel tratto indicato,
prevedesse il superamento del valore massimo di € 50.000, previsto per Carta
Bianca, si chiede di prevedere l'opera per un tratto più breve, in linea con i
parametri fissati.
2. richiesta colonnine per la rilevazione e deterrenza della velocità nelle seguenti
strade del Quartiere Cervese Nord: n. 1 in via Cervese; n. 2 in via San Giorgio; n.
2 in via Montaletto; n. 1 in via Violone di Gattolino; n. 2 in via Medri.
3. sistemazione della pista ciclabile sul tratto comunale della via Cervese, dal ponte
della A14, alla frazione di Calabrina.
4. completamento asfaltatura, tratto di via Pozzo, dal civico 3042 circa, alla chiesa di
Bagnile.
QUINTO PUNTO – Iniziative natalizie: organizzazione
L'elenco degli ultranovantenni conta 86 persone e 30 nuovi nati. Si conferma il panettone
per i nonni e si cercano preventivi, per una cornice con pergamena, per i nuovi nati.
SESTO PUNTO – Iniziative/collaborazioni 2018
Sabato 27 ottobre sono in programma due attività: Cesena Comics, con la
rappresentazione di “Storie del SIGNOR NESSUNO”, nella sala del quartiere e la
Commemorazione dei Defunti con la posa delle corone, presso i cippi ai Caduti, a
Gattolino, San Giorgio e Bagnile. Sarà quindi sufficiente acquistare n. 3 corone del costo
di € 54,00 cadauna, invece delle quattro messe a bilancio.
Per ciò che riguarda la festa dell’Epifania, il Consiglio delibera, all’unanimità, di collaborare
con Mirko Alvisi, che intratterrà i bambini presso la sede del Quartiere. Costo previsto per
l’iniziativa € 500,00.
In riferimento alle iniziative natalizie, di cui al punto 8, considerata l’estensione del progetto
anche ai nati nel 2018, il Consiglio delibera all’unanimità di aumentare il budget
dell’iniziativa a € 400,00.
SETTIMO PUNTO – Rinnovo utilizzo locali di Quartiere
Il Consiglio di Quartiere prende atto che l’Associazione “Il Fiore della Vita” non intende
presentare domanda di rinnovo per l’utilizzo dei locali presso l’ex scuola elementare di
Villa Calabra. Per gli altri utilizzatori, viste le autorizzazioni in scadenza il 31/12/2018,
delibera all’unanimità di proporre al dirigente del Servizio Partecipazione il rinnovo alle
medesime condizioni.
OTTAVO PUNTO – Varie ed eventuali
Incidente di caccia a Calabrina. In riferimento all'incidente di caccia, la Regione Emilia
Romagna ha risposto alla lettera del Quartiere dell’11/10/2018. Si informerà il cittadino
coinvolto.

Segnaletica Orizzontale parcheggio a fianco della Materna San Giorgio e parcheggio
accanto al cimitero di Gattolino (su via Medri). Si richiede urgentemente il rifacimento
della segnaletica (stalli e frecce direzionali)
(Segue email)
Verde Pubblico zona Villa Calabra. Si segnala la necessità di potare gli alberi all'interno
del giardino della ex scuola comunale. Le foglie vanno ad ostruire i tetti e le grondaie delle
abitazioni circostanti.
(Segue email)
Scuola Materna di San Giorgio. Come da segnalazione del 15/02/2018, quando piove, si
forma una grande pozza d'acqua davanti all'ingresso della scuola materna di San Giorgio.
(Segue email)
Nel parcheggio della nuova palestra di San Giorgio funziona solo un lampione sui tre
installati.
(Segue segnalazione Ufficio Impianti Sportivi)
^^^^^^^^^
SB/mg
La seduta è tolta alle ore 23,10
Allegato: //
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente verbalizzante
Sanzio Bissoni

