COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N.02 - ANNO 2019
Il giorno 20 MARZO 2019, 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

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P

AMADORI DANIELA

AG

P

AQUILANO DANIELE

P

PAGLIERANI DIEGO

P

BORGOGNONI GIORGIO

P

PLACUZZI MICHELE

AG

CELLINI FABRIZIO

AG

FUSCO ALESSANDRO

GABANINI GERMANO

AG

ROSSI ARIELLA

P

TURCI CARMEN

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 06 (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. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Raccolta alimentare “Quartieri solidali” – 16/3: resoconto;
3. Segnalazione problematica viabilità in via Ferrara;
4. Progetto “Controllo del Vicinato – Occhi aperti su Cesena”: comunicazioni e
programmazione assemblea pubblica;
5. Esame delle domande di contributo per progetti/iniziative di partecipazione a.2019;
6. Progetto “Piedibus”: comunicazione attivazione “linea piedi bus”;
7. Sportello socio-assistenziale di Comunità presso la sede di Quartiere via Cervese:
rinnovo dell’accordo;
8. Comunicazioni del Presidente;
9. Varie ed eventuali.
10. P.U.A. Comparto Pregresso PRG85 n.8 loc. S. Egidio via Cerchia S. Egidio.
Richiesta parere di competenza.
^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Viene approvato, all’unanimità, il verbale riunione del 30 gennaio scorso.
SECONDO PUNTO – Raccolta alimentare “Quartieri solidali”: resoconto.
Il Presidente comunica e relaziona circa la Raccolta alimentare “Quartieri Solidali 2019”:
hanno collaborato Caritas Villa Chiaviche presso supermercato Simply; Caritas Vigne
presso A&O di via Madonna dello Schioppo e presso Eccomi di via G.Bruno; Casa dell’
accoglienza di S. Egidio presso Eccomi di via G. Bruno. La totalità dei generi alimentari
raccolti è stata di Kg.11.452,28 nei 12 quartieri cittadini. Sono stati inoltre raccolti 1.492
pezzi relativi invece all’ igiene personale e per l’infanzia.
Emerge un lieve calo rispetto all’ anno 2018 in considerazione del fatto che i punti vendita
“Ipercoop” e “Coop di via Cervese” quest’anno non hanno dato la loro disponibilità ad
accogliere l’iniziativa.
Seguiranno locandine di ringraziamento ai supermercati, ai volontari e cittadini che hanno
aderito.
TERZO PUNTO - Segnalazione problematica viabilità in via Ferrara.
Il presidente dà lettura della segnalazione/richiesta di un cittadino (sig. F.R. – PGN.
32024/331 – 15/3/2019) per l’istituzione di un senso unico, da sud a nord, da via Faenza a
via Pinarella per il seguente motivo:
- “da quando è stata realizzata la pista ciclabile in via Faenza, le auto sostano stabilmente
in via Ferrara. Questa via è utilizzata da molti studenti che si recano a scuola in bici; tale
situazione costituisce pericolo sia per i ragazzi che per le autovetture in quanto
l’occupazione del suolo per la sosta, non consente il doppio senso di marcia”.
Il Consiglio ne prende atto e provvederà ad inviare agli uffici tecnici preposti
(Infrastrutture/Viabilità) la proposta del cittadino per le opportune valutazioni, rimanendo
in attesa di esaminare un eventuale progetto per la soluzione della problematica
evidenziata.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO - Progetto “Controllo del Vicinato – Occhi aperti su Cesena”:
comunicazioni e programmazione assemblea pubblica.
Il presidente dà lettura del progetto “Protocollo d’Intesa “Controllo del Vicinato – Occhi
aperti su Cesena” tra Prefettura di Forlì-Cesena e Comune di Cesena, presentato ed

illustrato dal Comandante della PM Giovanni Colloredo nella riunione del Collegio dei
Presidenti di quartiere del 4 marzo scorso.
I consiglieri manifestando soddisfazione e gradimento per l’iniziativa proposta,
concordano nell’individuare una possibile data per organizzare un incontro pubblico
presso il Quartiere, alla presenza del Comandante e avvalendosi anche delle altre Forze
dell’Ordine.
Il presidente informa che parteciperà al primo incontro che si terrà al Quartiere Cervese
Nord (martedì 26/3) e in quell’occasione prenderà contatti con il Comandante Colloredo
per fissare una data.
QUINTO PUNTO - Esame delle domande di contributo per progetti/iniziative di
partecipazione a.2019.
Si passa poi all’ esame delle domande di contributi presentate da alcune Associazioni.
In particolare, l’ Associazione “Arcobaleno - Ex Montecatini” ha presentato diverse richieste
per una serie di iniziative già programmate ed in calendario per il prossimo periodo, richieste che
vengono singolarmente esaminate, per cui all’ unanimità dei presenti si delibera quanto segue:
a) “Andiamo a piedi per il Quartiere Cervese Sud che è tutta salute” (21 giugno) in
collaborazione con l’ Associazione UISP: contributo richiesto euro 500; contributo
deliberato euro 200;
b) Iniziativa “Insieme ai poeti romagnoli“ (22 giugno): contributo richiesto euro 200;
contributo deliberato euro 100;
c) “Mantenimento gestione Sportello di Comunità presso sede Quartiere”: dopo alcune
specifiche sull’ attività ( apertura, affluenza), ritenuta molto positiva, si delibera di
concedere un contributo di euro 600 così come richiesto;
d) “Festa della Befana 2020”: contributo euro 50 così come richiesto.
A seguire si delibera inoltre:
a) Fondazione Opera Don Dino onlus, per il progetto “Centro Educativo Pomeridiano“
attivo dal 2009 con finalità di attività ricreative e di sostegno scolastico presso la Scuola
Media Anna Frank di S. Egidio, per il periodo ottobre 2018-maggio 2019. L’ attività si
svolge presso il plesso di Via Plauto per indisponibilità spazi al pomeriggio nel plesso di S.
Egidio. Contributo richiesto euro 1.500; contributo deliberato euro 350.
(Seguono comunicazioni).

SESTO PUNTO - Progetto “Piedibus”: comunicazione attivazione “linea piedi bus”.
Sono presenti in sala la maestra Claudia Ridolfi per la scuola “Munari”, in qualità di
responsabile “Mobilità sostenibile” e la sig.ra Angela Perchiazzi, responsabile
dell’Associazione “L’isola che non c’è” nonché fornitrice, grazie a vari sponsor, dei gilet
catarifrangenti per i ragazzi del piedibus, per chiedere al Consiglio un sostegno di
partecipazione e per sensibilizzare il volontariato.
Al riguardo il presidente comunica che, da domani 21 marzo, prenderà il via la nuova linea
di piedibus che, da via Alfonsine (adiacente al parcheggio E.Berlinguer) direzione via
Cervese con fermata davanti al Quartiere e proseguimento fino all’intersezione con via A.
Frank con la 2° fermata, giungerà alla scuola con a rrivo previsto alle ore 8,10.
Invece l’altra linea, già attiva, con partenza da via Borghi intersezione con via Mancini,
effettua la 1^ fermata in via Lugo (prossimità area verde di via Forlì); la 2^ fermata presso
edicola di via Chiesa; attraversamento al semaforo di via Cervese e proseguimento fino
alla scuola di via A. Frank con arrivo alle ore 8,10.

SETTIMO PUNTO - Sportello socio-assistenziale di Comunità presso la sede di
Quartiere via Cervese: rinnovo dell’accordo.
Il Presidente riferisce che è in fase di rinnovo l’ Accordo di collaborazione tra Comune
Cesena, ASP, Associazione “Arcobaleno- Ex Montecatini” per la gestione di sportelli
socio-assistenziali a. 2019. Il Consiglio conferma la volontà di continuare l’attività dello
sportello di comunità presso il Quartiere, destinando un contributo a sostegno dello
stesso, da liquidare all’Associazione Arcobaleno-Ex Montecatini” (vedi 5^ punto del
presente verbale).
DECIMO PUNTO – P.U.A. Comparto Pregresso PRG85 n.8 loc. S. Egidio via Cerchia
S. Egidio. Richiesta parere di competenza.
ll presidente, a seguito dell’incontro avuto con il tecnico com.le geom. Natascia Cantoni
per chiarimenti e delucidazioni in merito, illustra ai consiglieri la Variante in oggetto.
Dopo ampia discussione, il Consiglio di quartiere esprime parere favorevole in quanto
risulta essere stato modificato/integrato rendendo così il progetto migliorativo rispetto al
precedente. In particolare le modifiche riguardano le problematiche di scolo delle acque
bianche su via Cerchia; le integrazioni sulle valutazioni acustiche, l’individuazione dei
parcheggi pertinenziali della struttura commerciale e l’ombreggiamento dei parcheggi.
(Segue lettera).
OTTAVO e NONO PUNTO – Comunicazioni del presidente e Varie ed eventuali.
a) Segnalazione avvistamento topi zona Vigne: inviata mail a Ufficio Ambiente (ing. M.
Moretti il 19/2/2019) per chiedere controlli in particolare nei pressi ed adiacenze
della scuola infanzia Vigne Centro e Vigne Parco nonché presso l’area “ex
Montecatini”.
A seguito della richiesta di verifica chiesta da ing. Moretti alla ditta incaricata dal
Comune, di seguito la risposta: “Ex Montecatini via Vigne 85”: adiacente all’area si
riscontra vicino bidoni dei rifiuti tantissimo materiale alimentare abbandonato creando così
fonte di cibo per gli infestanti….Nel parco posto dietro ex Montecatini si riscontra una
situazione molto simile con diverso materiale accatastato e sostanze organiche sparse nel
verde. Sono habitat e fonte di cibo per i topi…Infine si riscontra un manufatto enel con
materiale vario abbandonato.
“Scuola Infanzia Vigne Centro”: si riscontra vicino ingresso asilo in una piccola aiuola alla
base di un pino con evidenti buchi effettuati da cani con presenza di escrementi
abbandonati. Presenza di numerose bocche di lupo e tombini, habitat favorevoli ai ratti.
“Scuola Infanzia Vigne Parco”: Nel parco vigne si riscontra che la maggior parte del
manto erboso è coperto dalle foglie degli alberi caduti lo scorso autunno. Si consiglia al fine
di limitare un habitat favorevole agli infestanti di rimuovere le suddette foglie.
E’ stato effettuato il controllo della trappola già presente ed monitorata il 12 di Febbraio
(riscontro 50% consumo di esca) riscontrando di fatto una presenza di roditori nella zona
ma che però a distanza di 10 giorni circa le esche risultano indenne.
Si riscontra come già precedentemente detto la numerosa presenza di tombini e bocche di
lupo. Inoltre si consiglia di limitare l’utilizzo di bidoni senza coperchio in quanto sono
contenitori molto appetibili per ratti (in quanto ottimi arrampicatori) nel trovare fonti di cibo
all’interno senza alcun ostacolo.
Infine si consiglia di far verificare l’area interna della cabina (dove vi è fissata l’erogatore di
esca rodenticida) presente all’interno del parco per escludere la presenza di ratti.”.
L’Ufficio Ambiente, visto l’esito del sopralluogo, incarica la ditta a posizionare i box per 35
giorni con due controlli e successivo eliminazione dei box, come previsto dalla normativa
(mail del 25/2/2019).

b) Mail del 25/2 all’Ufficio Trasporti per tabella fermata bus pericolante, molto inclinata
in via Cerchia di S. Egidio (altezza Centro diurno La Meridiana).
c) Via Riolo in prossimità del civico 25: istituito posto auto riservato a disabili a seguito
di richiesta di una residente munita di relativo contrassegno.
d) Mail del 20/2 all’Ufficio manutenzione (geom. Pedrelli): via Capanne. Richiesta
rampa per disabili marciapiede fronte civico 92, su richiesta di una residente al
Quartiere. Si resta in attesa di riscontro.
e) Mail del 21/2 all’Ufficio Mobilità (arch. Baronio): “Buongiorno architetto, stamattina
sono stato contattato dal sig. C.A. per segnalare una “problematica”relativa ai posti auto
ubicati davanti alla sua abitazione (via Cerchia di S.Egidio civici 2970-2984). Riferisce che
non essendoci un passaggio pedonale fra i posti auto e il muretto di recinzione della sua
abitazione, spesso le auto urtano nel suo muretto o si appoggiano allo stesso. Le sue
richieste sono:
- realizzare un camminamento fra l’abitazione e i parcheggi;
- modificare gli stalli auto da verticali a orizzontali.
Si resta in attesa di un Vs. riscontro alla presente.”.

f) Impianti di segnaletica commerciale nel Quartiere: il primo step è stato realizzato
nell’ area commerciale piazzetta via Cervese (zona Coop), con l’installazione della
cartellonistica indicati le 6 attività commerciali individuate. Il Consiglio è soddisfatto
del lavoro eseguito.
A breve verrà integrato con le altre 6 tabelle e quindi bifacciale per concludere il
progetto voluto dall’Amministrazione com.le.
^^^^^^^^^^
DP/mcp

La seduta è tolta alle ore 23.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente verbalizzante
Diego Paglierani

