COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 5 "OLTRE SAVIO”
VERBALE N. 04 - ANNO 2017
Il giorno 09 MAGGIO 2017, alle ore 20,30 presso la Sede di Quartiere,
Via Pistoia, 58 si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in tempo utile
ai consiglieri, in 2^ convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Rossi Gianfranco – Presidente di quartiere;
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

AG

AMADORI MARCO

A

CECCARELLI LUCA

P

BARDUZZI ELISA

A

DI STEFANO RICCARDO

P

BOLONGARO DONATELLA

P

GALLO ANTONIA LEONARDA

P

BRAVACCINI GIOVANNI

P

ROSSI GIANFRANCO

P

CASAMENTI ALEX

P

SANTI VLADIMIRO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n.07 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
Presidente, dichiara aperta la seduta.

Ordine del Giorno:
1. approvazione verbale seduta del 24.03.2017;
2. incontro con i referenti PCCESENA Gruppo Scuole per aggiornamenti Campo Base dal 26 al
28 maggio 2017;
3. Comunicazioni del Presidente e dei Referenti Commissioni (Integrazione ragazzi immigrati;
progetto Ad Ventura solidale; altri):
4. abbattimento pioppi in zona San Mauro in Valle: verifica documentazione non pervenuta al
Quartiere;
5. rendiconto incontro con Assessore M. Miserocchi del 13 aprile scorso sui LLPP del Quartiere;
6. problematiche eternit: rendiconto incontro con Dirigente Settore Ambiente del 06.04.2017 e
aggiornamenti alla data odierna;
7. terzo stralcio pista ciclabile Via Emilia fino al Cimitero di Diegaro: rendiconto incontro del
01.04.2017 con Comitato “Via Emilia Ponente sicura” e successivo incontro del 20.04.2017
con tecnici degli Uffici Comunali per verifiche e chiarimenti;
8. lavori Via Rio San Mauro: riferimento;
9. richieste ed osservazioni pervenute dai cittadini: esame;
10. risposte dell’Amministrazione;
11. attività del Quartiere svolte e in preparazione;
12. rendiconto su incontro del “Comitato utenti”;
13. varie ed eventuali.
^^^^^^^^
Sono presenti: rappresentanti della Protezione Civile e del WWF, cittadini di via Nervi ed altri
interessati agli argomenti trattati.
PRIMO PUNTO - Approvazione verbale 24 marzo 2017.
Approvato a voti unanimi.
SECONDO PUNTO - Incontro con referenti PCCESENA Gruppo Scuole per aggiornamenti
su Campo base del 26/27/28 maggio 2017.
Sono presenti il coordinatore pro-tempore Protezione Civile Sig. Pierpaolo Ferranti e il sig. Zanotti
Pier Paolo per il Gruppo Scuole PCCesena. Illustrazione degli impegni e delle attività che
coinvolgono Quartiere e città; in particolare il Consiglio viene aggiornato che il Campo Base del
26, 27, 28 maggio si terrà non più nell’area Ippodromo, ma nel Campo Sportivo di Torre del Moro.
Volontari del Quartiere invitati ad attivarsi per garantire presenze di adulti nella nottata di sabato
27, nelle tende che ospitano circa 90 ragazzi. Saranno organizzate attività di intrattenimento.
TERZO PUNTO - Comunicazione del Presidente e dei Referenti Commissioni (integrazione
ragazzi immigrati; progetto “Ad Ventura Solidale; altri).
03.01) Ragazzi immigrati - comunicazione dopo incontri con il Dirigente Servizi Sociali dott. Matteo
Gaggi e responsabili del Centro Accoglienza.
Ogni lunedì pomeriggio dalle 16 alle 19 e giovedì mattina dalle 9 alle 13 saranno effettuate attività
di pulizie nel Parco per Fabio con i richiedenti asilo; il primo giorno hanno operato cinque ragazzi
del Bangladesh con l’educatore. Per contatti ed incontri con i volontari di Quartiere sono disponibili
per il Centro stranieri: Gionata (cell. 347/9814328); Enrico ( 333/3941565).
Per il verde lungo la ciclabile di Viale Matteotti (dopo tavolo di lavoro in Comune):
mail del Dirigente M. Gaggi del 12.04.2017
“Dopo l'incontro della scorsa settimana e in previsione dell'imminente attivazione delle attività di
volontariato esercitate nelle aree verdi dai profughi, ho incontrato il responsabile del servizio
manutenzione aree verdi Graziano Fabro per ricercare insieme a lui una soluzione in merito alla
possibilità di far utilizzare ai profughi anche macchine decespugliatrici.
Tenuto conto dei diversi vincoli connessi alla gestione della sicurezza (sia per chi usa la macchina,
che verso terzi), la strada praticabile sembra essere quella di avviare un progetto continuativo con

un'associazione che si faccia carico di tutta la filiera organizzativa (dotazione delle macchine e
degli strumenti di protezione, piani sicurezza, assicurazione, formazione all'uso delle macchine,
pianificazione dei lavori e affiancamento dei ragazzi).
L'impianto di "Attiviamoci per Cesena", pensato e strutturato per un rapporto diretto tra Amm.ne e
singolo volontario, non è dunque immediatamente adeguabile a tale impostazione.
Ci prendiamo l'impegno di provare a mettere in piedi anche questa seconda opportunità. Ci vorrà
del tempo. Intanto partiamo con i servizi di piccola pulizia utilizzando il modello già collaudato”.
03.02) Richiesta patrocinio oneroso per evento ART Festival 2017.
Il Consiglio di quartiere a voti unanimi esprime parere favorevole.
(Segue lettera).
03.03) Coord. D. Bolongaro “Progetto Ad Ventura”: finalità.
Illustrate le finalità del progetto:
- Promuovere principi e valori etici tesi al rispetto, alla collaborazione e all’aiuto reciproco.
- Capire e sperimentare il significato della parola solidarietà unitamente a quello di una
cittadinanza attiva e consapevole dall’infanzia fino all’età adulta.
- Mettere in atto comportamenti di responsabilità, di solidarietà e di amicizia.
- Apprezzare le testimonianze dirette delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, della protezione
civile e dei testimoni del volontariato presenti sul territorio.
- Farsi promotori di iniziative di volontariato attivo all’interno dell’istituzione e del territorio e
parteciparvi coinvolgendo le varie componenti della comunità civile.
Nessun onere a carico del Quartiere.
QUARTO PUNTO - Abbattimento pioppi in zona San Mauro in Valle. Verifica
documentazione non pervenuta al Quartiere.
Recupero della documentazione intercorsa tra Uffici comunali e Parrocchia S. Paolo. Il Quartiere
nel 2009, su richiesta della Parrocchia, aveva espresso parere favorevole alla permuta del terreno
per agevolare le attività parrocchiali, ma nessuna menzione era stata esplicitata su un eventuale
abbattimento di piante che ormai facevano parte del verde del territorio. Da allora nessuna
comunicazione di abbattimento delle piante, anche solo p.c., è pervenuta al Quartiere, che si è
trovato davanti al fatto compiuto senza possibilità di intervento.
Il Consiglio di quartiere prende atto della documentazione ed esprime forte rammarico per un atto
che mette in difficoltà un Quartiere che ha sempre perseguito negli anni l’attenzione, la cura, la
promozione al rispetto della natura partendo da attività con gli alunni fin dalle materne.
Alle ore 21,20 entra il Consigliere L. Ceccarelli: presenti n.8/10.
QUINTO PUNTO - Incontro con Assessore M. Miserocchi del 13 aprile scorso sui LLPP
Quartiere.
Presenti all’incontro per il CQ.: Rossi, Barduzzi, Casamenti, Bravaccini e Santi.
In merito ai LL.PP. Oltre Savio si ricorda quanto deliberato all’unanimità nei Consigli di quartiere
precedenti e più volte sottolineato con lettere e negli incontri con Assessore LL.PP Maura
Miserocchi:
01) Via Lerici - asfaltatura; 02) Via Reno - asfaltatura; 03) alzare il dosso di Via Pontescolle/Via
Rio Maggiore; 04) Via Farini: pista ciclopedonale in sicurezza e marciapiede; 05) Via San Mauro:
dalla rotonda Chiesa San Paolo fino all’ingresso Parco per Fabio - sistemazione marciapiede
molto degradato e a rischio per i pedoni, carrozzine; 06) nuovo capanno attrezzi Orti di Via Voltri;
07) illuminazione incrocio pericoloso tra Via Pontescolle e Via Ventimiglia.
Durante l’incontro, dopo discussione, sono pervenute dall’Amministrazione le seguenti
osservazioni:
01) Via Lerici - asfaltatura: preventivo Uffici Euro 45.000 assieme alle banchine Via Dismano.
Richiesta di scorporare per dare eventuale priorità. Si rimane in attesa.
02) Via Reno - asfaltatura: già preventivata nei lavori comunali previsione 2017, realizzazione
2018;

03) alzare il dosso di Via Pontescolle/Via Rio Maggiore: realizzazione nel 2017 - vedi punto 10
odg lettera G. Baronio;
04) Via Farini: pista ciclopedonale in sicurezza e marciapiede: non è in previsione perché
l’eventuale pista e il marciapiede creerebbero problemi di parcheggio sulla via.
05) Via San Mauro: dalla rotonda Chiesa San Paolo fino all’ingresso Parco per Fabio sistemazione marciapiede molto degradato e a rischio per i pedoni, carrozzine: preventivo
Uffici Euro 25.000.
06) nuovo capanno attrezzi Orti di Via Voltri; preventivo Uffici Euro 25.000 compreso
allacciamenti e servizio igienico.
07) illuminazione incrocio pericoloso tra Via Pontescolle e Via Ventimiglia. Non prioritario in
quanto la visibilità non è scadente.
Durante l’incontro sono state fatte le seguenti richieste di aggiornamento da parte del Quartiere:
- Rotonda Borgo Paglia con E 45: Risposta: spostata al 2018 per problematiche di espropri.
Espressa perplessità da parte del Quartiere.
- Rotonda di Settecrociari: richiesta esplicita e forte del Quartiere di avere disegni e tempistiche
di un’opera che si trascina da tempo. L’Assessore si fà carico di provvedere (vedi di seguito il
parere sulla planimetria nel frattempo pervenuta).
- Secondo lotto ciclabile Via Emilia “Ponte Nuovo - Cimitero di Diegaro”. Rassicurazioni che
l’opera è prioritaria per l’Amministrazione. Assegnazioni nel 2017, realizzazione nel 2018/2019.
- Situazione area Pubblica zona Diegaro nuova Farmacia e Macrolibrarsi.
Vedi nelle varie (punto 9.01).
Aggiornamento con PGN. 49940/332 del 02.05.2017 avente per oggetto “Rotatoria in località
Settecrociari. Incrocio via Settecrociari - via Bertinorese - Via San Mauro.
Viene esaminata la planimetria inviata dal Settore Infrastrutture e Mobilità a firma Ing. Natalino
Borghetti, sulla quale si richiede il parere del Quartiere.
Estratto lettera Dott. N. Borghetti:
“Al momento sarà realizzata un’opera provvisoria con isole spartitraffico e aiuola centrale con newjersey per verificare la funzionalità dell’intervento a progetto e valutare eventuali modifiche prima
della sistemazione definitiva da inserire nei progetti futuri dell’Amministrazione comunale”.
Il Consiglio di quartiere - a voti unanimi - esprime parere favorevole.
(Segue lettera).
SESTO PUNTO - Problematiche eternit: incontro del 06.04.2017 con il Dirigente del Settore
Ambiente.
24.03.2017 mail di Paolo Carini, Dirigente del Settore Ambiente e Tutela del Territorio del
Comune di Cesena - Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile dell'Unione dei
Comuni Valle del Savio
“Buongiorno.
Il Settore ha seguito la questione e la azienda SLEMENSIDER ha dichiarato di non avere
attualmente risorse per intervenire e ha richiesto una proroga ai termini per provvedere.
Il Settore ha quindi, cautelativamente, richiesto una nuova valutazione dello stato di conservazione
delle coperture, al fine di verificare se tali coperture si trovino ancora nello stesso stato dichiarato
con la precedente valutazione ovvero se la situazione sia ulteriormente peggiorata.
Siamo in attesa di tale aggiornamento della valutazione che attendiamo per inizio Aprile.
Davanti alla dichiarata impossibilità economica a provvedere da parte del proprietario, non
sussistendo nè obblighi di legge, nè comprovati motivi igienico-sanitari che rendano la situazione
critica o urgente, stiamo valutando quali strumenti adottare per fare realizzare comunque in tempi
congrui l'intervento di bonifica.
Cordiali saluti. Paolo Carini, Dirigente del Settore Ambiente e Tutela del Territorio del Comune di
Cesena - Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Valle del
Savio”.

Resoconto incontro in Comune del 04.04.2017 richiesto dal Quartiere per avere
aggiornamenti.
Presenti per il Comune: dott. Paolo Carini e Milena Maraldi.
Presenti per il Quartiere: Rossi, Di Stefano, Barduzzi, Casamenti, Santi e Bravaccini.
Incontro interlocutorio. Sintesi:
- su area Ex Sile “il Comune non ha strumenti per costringere eventualmente la Proprietà a
rispettare le tempistiche di cui alla comunicazione del 23.10.2016 prot.2275412/466. Su invito del
Dirigente, il Quartiere si è dichiarato disponibile ad incontro in un tavolo Amm.ne Comunale e
Proprietà, per verificare le intenzioni di quest’ultima”.
- su area Romea di cui alle diverse comunicazioni intercorse, si sta spettando la risposta delle
verifiche in corso.
Si ricordano le scadenze Ex Sile:
- la copertura del fabbricato posto in Via Cattaneo n. 341 dovrà essere bonificata dal proprietario
entro il 3 agosto 2017;
- per la copertura dei fabbricati posti nell’area denominata “Ex Sile” individuate ai numeri 1-2-4
(vedi planimetria) dovrà essere presentato un piano di lavoro per la bonifica, tramite rimozione,
entro il 31 agosto 2017;
- per la copertura del fabbricato n. 3 si dovrà prevedere la bonifica entro il 11/08/2019, fatta salva
la possibilità di eseguirla contestualmente alle altre coperture.
Verifica del 09.05.2017 presso Ufficio Ambiente del Presidente con M.M.
In vista del Consiglio, per dare aggiornamenti in tempo reale ai cittadini, questa mattina mi sono
recato all’Ufficio Ambiente per avere notizie della data del tavolo di lavoro proposto sulla “Ex Sile”,
al quale era invitato anche il nostro Quartiere. Ho appreso che l’incontro, senza alcun invito o
comunicazione al Quartiere, si era tenuto il giorno prima con il Curatore Fallimentare, Assessore e
Uffici competenti.
1) Il Curatore avrebbe richiesto nel febbraio 2017 al Ministero a Roma l’autorizzazione di spesa
per la bonifica delle aree interessate.
2) Per Via Romea: sarebbe stata concessa una proroga.
Il Consiglio di quartiere - a voti unanimi - delibera di scrivere al Dirigente Ufficio Ambiente dott.
Carini per avere una risposta scritta degli aggiornamenti sulle due aree. Ne verrà data
comunicazione in Consiglio, per le valutazione da condividere con i cittadini interessati e il
territorio.
Il Consiglio esprime forte rammarico per le mancate comunicazione e invito (proposto dal
Dirigente ed accettato dal Quartiere) al tavolo sull’area Ex Sile.
(Segue mail).
SETTIMO PUNTO - Terzo stralcio pista ciclabile “Via Emilia - fino al Cimitero di Diegaro”.
Rendiconto incontro con Comitato e con Uffici Comunali.
Presa d’atto del PGn.39759/331 del 05.04.2017 avente per oggetto “Richiesta di realizzazione
della pista ciclabile fino a Diegaro: osservazione al PUMS (Piano urbano della Mobilità
Sostenibile)”.
Con il Comitato previsto prossimo incontro sabato 15 luglio alle ore 10. E’ stata invitata Caterina
Molari, Presidente della Seconda Commissione Consiliare. Nel pomeriggio di sabato è prevista la
biciclettata di promozione.
Incontro di giovedì 20 aprile con Rossi Pierluigi e Otello Brighi del Settore Governo del
territorio (tavole PRG).
Presenti i conss. Rossi e Barduzzi.
Relazione di Elisa Barduzzi:
“La pista ciclabile sulla via Emilia (dal tratto già realizzato fino al cimitero di Diegaro) è prevista nel
PUMS, ma il PUMS non è una legge urbanistica, bensì solo una serie di linee di indirizzo.

In realtà la pista ciclabile completa fino al cimitero di Diegaro è già presente nel PRG 2000, ma
questo documento non è prescrittivo: il piano regolatore cioè prevede la ciclabile, ma finché
manca il progetto esecutivo l'ufficio Urbanistica non può procedere con le varianti.
Le varianti infatti hanno una durata di 5 anni al termine dei quali i relativi vincoli scadono e il
comune può essere chiamato a risarcire i danni: è ovvio quindi che le varianti vengano stabilite
sulla base del progetto esecutivo, non prima.
Si ricorda infine che un tratto del terzo lotto della ciclabile verrà realizzato nel contesto dell'area di
trasformazione di via Primo Brighi.
Ci è stata consegnata, dopo esauriente spiegazione sul PRG, una tavola del “Piano dei Servizi” PRG 2000 Variante Generale - adottata con delibera C.C. n. 29 del 28.04.2016 e approvata con
delibera di C.C. n. 78 del 06/12/2016.
Il Consiglio di quartiere chiederà la collaborazione della Presidente della Seconda Commissione
(Caterina Molari) e dei Consiglieri Comunali per inserire il terzo letto della ciclabile “Diegaro-Ponte
Nuovo” nella richiesta di progettazione che consenta la predisposizione del finanziamento, il
disegno effettivo sull’occupazione dei lati della Via Emilia ponente, e conseguente attivazione delle
procedure previste dal PRG vigente.
Attività e incontri da realizzare tenendo conto che il “Secondo lotto ciclabile” è attualmente in
progettazione. Il Quartiere nell’incontro con Assessore Miserocchi ha chiesto di prenderne visione
non appena disponibile (vedi punto 5 odg del Consiglio).
Alle ore 22,25 esce Donatella Bolongaro: presenti 7/10.
OTTAVO PUNTO - Lavori via Rio San Mauro: richiesta ed aggiornamenti.
Arrivata mail del Sig. G.P.
Testo della mail pervenuta il 24.04.2017 (inserita in Rilfedeur).
“Buongiorno a tutti i componenti dei Consiglio di Quartiere Oltresavio.
Vi contatto per avere informazioni in merito ad una situazione creatasi in via Rio S.Mauro Torre del
Moro, via nella quale risiedo. Premetto che l'asfalto della via è stato rovinato nei mesi scorsi dalle
macchine movimento terra per lavori di sistemazione dell'adiacente fossato (l'alluvione del febbraio
2015 ha causato molti danni ai residenti), vi allego qualche immagine in merito.
Ad inizio della settimana del 20 marzo u.s., agli abitanti della sopraindicata via, è stato comunicato
tramite affissione di cartelli il rifacimento dell'asfalto nelle giornate del 23 e 24 marzo 2017,
naturalmente a tutti i residenti della via è sembrato che tali lavori dovessero interessare tutta la
lunghezza della via, invece tale rifacimento si è limitato a circa 50 metri di asfalto davanti al
muretto di un'unica abitazione per un tempo di lavoro di qualche ora nella mattinata del 23 marzo
(Vd.foto mappa tratto rosso).
Dopo consultazione con gli altri residenti sono a richiedere gentilmente a voi delucidazioni in
merito a tale situazione, se non siete in grado di dare risposte vi chiederei quali siano gli uffici
competenti comunali ai quali potrei rivolgermi. Come mai l'intervento si è limitato a un così breve
tratto di via quando l'asfalto rovinato riguarda un ben più ampio tratto?
Ringraziando dell'eventuale disponibilità porgo cordiali saluti. firmato G.P.”.
Risposta al RILFEDEUR con mail del 02.05.2017.
Dati
segnalazione: Segnalazione:
316/2017/CES; Data
segnalazione:
26-04-2017; Data
registrazione: 26-04-2017.
Fenomeno: Viabilità e traffico - Cantieri e lavori stradali - Danneggiato / Dissestato
Indirizzo: VIA RIO SAN MAURO, CESENA
In merito alla segnalazione di cui all'oggetto comunichiamo che da verifiche eseguite è risultato
che:
- il Servizio tecnico di bacino ha eseguito tempo fa opere di sistemazione dell'alveo del Rio
Casalecchio a fianco della via Rio San Mauro;
- il geom. Crudeli ha preso contatti a suo tempo con l STB e ditta Biguzzi per le verifiche dei lavori;
- è stata eseguito poco tempo fa dalla ditta Biguzzi un tratto di pavimentazione in asfalto di circa
50 ml. su via Rio S. Mauro.

- La parte restante della strada (tratto comunale) risulta in cattive condizioni. Questo settore
inserirà nei prossimi programmi di manutenzione la pavimentazione della parte rimanente, in base
alle disponibilità finanziarie dell Amministrazione.
Saluti. geom. Corrado Pedrelli - Settore Infrastrutture e Mobilità - Servizio Manutenzione Comune
di Cesena”.
NONO PUNTO - Richieste e osservazioni pervenute dai cittadini o del Quartiere.
09.01) Dopo segnalazioni durante gli incontri con l’Amministrazione, fatte verifiche con gli Uffici
comunali, il Quartiere ha scritto ufficialmente il 30.03.2017 al Settore Infrastrutture e Mobilità, al
Dirigente N. Borghetti e all’Assessore Miserocchi in merito all’area davanti a Macrolibrarsi e nuova
Farmacia di Diegaro, per avere adeguate risposte. Ad oggi non è pervenuta comunicazione in
merito.
Il Consiglio, unanime, delibera di scrivere per avere aggiornamenti.
(Segue mail).
09.02) PGN.44015/454 del 13.04.2017 richiesta Don R.G. (pensilina fermata Bus)
Inviare Uffici comunali competenti. Già richiesta da tempo; parere favorevole del Quartiere.
(Segue lettera).
09.03) PGN. 45936/454 del 20.04.2017 richiesta sig. R.L. via Zavalloni (problematica con
Enel)
Trattasi di lavori da parte di Enel nella proprietà del sig. R.L.. Il cittadino lamenta il mancato
ripristino della recinzione abbattuta.
09.04) Da protocollare ed inviare Uffici competenti:
09.04.01) Sigg. M.P. e G.M.: richiesta modifica circolazione in via Savio in S. Michele.
09.04.02) Sig. R.L.: presa d’atto segnalazione danni recinzione privata da parte di ENEL (vedi
sopra richiesta protocollata).
09.04.03) Sig.ra B.C.: richiesta limite 30 KM/h tratto via Riccione, dal Ponte Europa a via Giarabub
(presenza scuola materna).
09.04.04) Sig.ra B.C.: richiesta istituzione posto per invalidi in via Riccione, 217. Il Consiglio
esprime parere favorevole.
(Seguono comunicazioni).
09.05) ricevimento di quartiere sabato mattina 22/04:
• Sig. B.L. e altri residenti hanno sollecitato aggiornamenti su problematica eternit ex Sile;
chiedono la planimetria con le indicazioni delle due proprietà e la copia della comunicazione in
cui si richiede di intervenire entro agosto 2017;
• Sig. A.N. sollecita iniziative di valorizzazione del parco Ippodromo. Lo scorso anno aveva
presentato una richiesta per un campo da basket.
Chiede di essere invitato ai prossimi Consigli di quartiere (e-mail ronartest39@libero.it).
09.06) Al Consiglio di quartiere Oltre Savio - (pervenuta per mail).
Io sottoscritta S.B. residente a Cesena in Via Nuvolari …. invio la presente per chiedere se ci
fosse la possibilità di aprire un'attività di gelateria espresso presso l'area del Parco Ippodromo.
L'idea è quella di inserire un piccolo chiosco con apertura stagionale, di gradevole aspetto, dove
poter distribuire il gelato/yogurt soft, ovvero il gelato espresso prodotto e servito dalla macchina,
nell'area del parco ippodromo durante la buona stagione, diciamo da aprile a ottobre.
Rimango in attesa di vostro riscontro in merito e rimango a disposizione per ogni chiarimento
dovesse necessitare. Ringrazio anticipatamente per l'attenzione e saluto cordialmente”.
Il presidente contatterà la cittadina per informarla che non spetta al Consiglio di quartiere
concedere o autorizzare permessi di questo genere. La domanda va inoltrata al Sindaco per
l’ufficio di competenza.

09.07) segnalazione di comportamenti stradali rischiosi, di ragazzini zona Ippodromo.
Vedi documentazione e invio segnalazione con Rilfedeur del 10.04.2017.
09.08) Via Fogazzaro - modifica linea n. 3 - richiesta parere.
Dopo discussione il Consiglio di quartiere - a voti unanimi - delibera parere contrario alla richiesta,
che comporterebbe (mail del Geom. Giorgio Legni del 27.04.2017 – Settore Mobilità e Trasporti)
“la modifica del percorso 3, distogliendola dal percorso di Via Versilia e di parte di Via Savio”.
(Segue mail).
DECIMO PUNTO - Risposte dell’Amministrazione alle segnalazioni/richieste dei cittadini e
Quartiere. Ordinanze.
10.01 Comunicazioni su viabilità “zona Ippodromo”
(10.01.01) 04.04.2017 Ordinanza Servizio Mobilità (G. Baronio) PGN.39359/331 del
04.04.2017
Zona Via Pontescolle, tratto da n.c. 810 a Via Rio Maggiore, lato ovest: percorso pedonale.
il Responsabile p.o.
- considerato che sul lato est del tratto stradale in oggetto non è presente marciapiede o
percorso pedonale;
- che, in particolare, sono stati collocati cassonetti porta rifiuti sul lato stradale sopra indicato
con conseguente transito di pedoni;
- che è inoltre opportuno allontanare la circolazione dei veicoli dagli ingressi pedonali e carrabili
delle abitazioni ivi presenti;
- che nell’intero tratto, con ampia sede stradale di diversa larghezza e priva di opportuna
separazione funzionale, si valuta opportuno individuare, con la segnaletica stradale
orizzontale, le opposte corsia di circolazione veicolare di costante e adeguata larghezza; una
zebratura centrale alla carreggiata; il percorso pedonale; una “spazio franco” di protezione per
le manovre di uscita dall’esistente parcheggio perpendicolare sul lato est;
- che nella strada già interna alla “Zona 30” si interviene per una complessiva riorganizzazione
della sede stradale che determina certezza delle regole, facile e corretto comportamento degli
utenti, efficacia del controllo e una maggiore e immediata visibilità della maggiore sicurezza;
ordina:
che per le motivazioni indicate in premessa, dalle ore 18 del 04.04.2017, sia istituito quanto segue
ovvero quanto indicato dalla segnaletica in loco:
- PERCORSO PEDONALE, in
- Via Pontescolle, sul lato ovest del tratto tra n.c. 810 a Via Rio Maggiore (fino ad attraversamento
pedonale).
Gi Agenti dell’Ordine sono incaricati di vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza da
parte degli utenti della strada.
(10.01.02) 04.04.2014 mail arch. G. Baronio (Settore Mobilità) al Quartiere.
“In data odierna stiamo completando le opere per la maggiore sicurezza nel sistema stradale e di
Via coppi, Via Rio Maggiore e Via Pontescolle, come già informato con la precedente email del 31
marzo. Vogliamo nuovamente precisare che la leggera modifica della "durezza del dosso" - che si
farà a breve - sarà un intervento corretto (più o meno come quello in via coppi), e quindi non si
intende poi apportare ulteriore modifiche per le eventuali e possibili contestazioni di chi è contrario
o infastidito da questi limitatori di velocità. In caso di suo diverso parere, la invitiamo a contattarci
quando prima”.
(10.01.03) 14.04.2017 mail del cittadino sig.S.S.

“Colgo l'occasione per esprimerle l'insoddisfazione dei residenti circa l'efficacia dei recenti
interventi attuati; come piu' volte lamentato infatti, il traffico in via rio maggiore e' molto aumentato
negli ultimi anni e, cosa peggiore, come sempre più' volte lamentato, in particolare le velocità' di

percorrenza; mi risulta, da comunicazioni del Quartiere, che avevate previsto di inasprire il dosso
posto all'incrocio fra rio maggiore e via Pontescolle..(nn mi sembra vi abbiate provveduto..)..inoltre
ben puo' capire che limitato effetto possa avere della semplice segnaletica sul manto
stradale..infatti assolutamente le macchine la oltrepassano senza rispettarne le delimitazioni..tanto
meno rispettando il limite dei 30..! ..ribadiamo la ns richiesta di un rallentatore su via rio maggiore
come da ns ultima lettera presso di voi protocollata e sottoscritta con parere favorevole dai
residenti di via rio maggiore...inoltre, nn si capisce perché dobbiate continuare a voler far passare
la gente del quartiere pievesestina davanti a scuole.attivita sportive e parco pubblico, per recarsi a
casa quando, giunti alla zona ex arrigoni transitando dalla via emilia e percorrendo la stessa
distanza , i medesimi avrebbero tre diversi ingressi verso case gentili/pievesestina....non gli si crea
nessun danno..anzi, si garantisce la limitazione del traffico nella zona molto frequentata da
sportivi, pedoni, ciclisti, famiglie etc etc..ma santo cielo, vogliamo cercare di preservare qualcosa
di buono o dobbiamo sempre provarci gusto a peggiorarlo..!!e' inconcepibile !!!assolutamente un
controsenso !..pertanto da parte ns, come residenti della zona, nn riteniamo conclusa la
questione: ne riparleremo con il quartiere a breve termine..
Cordiali saluti..
Ps. Solo per capire, mi spiega perche' a Borello, nel tratto di strada vs Bacciolino, vi sono 4 o forse
piu rallentatori in asfalto e ben più rapidi e di quelli nella ns zona installati? Non mi sembra che in
quel tratto stradale possano esserci maggiori pericoli che nella ns zona!! Non riusciamo a capirlo”.
(10.01.04) 06.05.2017 incontro in Quartiere.
Comm.ni LLPP e Ambiente (Barduzzi, Casamenti, Bravaccini, Santi) e i cittadini: S.S., S.B,
M.P..
Dopo discussione con spiegazioni delle attività svolte, il Sig. S.S. ha inviato la seguente mail di
richiesta:
“Facendo seguito all'incontro di stamattina con altri residenti della ns zona e voi rappresentanti del
quartiere, segnaliamo, come possibile alternativa alla installazione di un nuovo rallentatore
all'incrocio tra via rio maggiore e via levanto , ed al fine di ridurre la velocita' di percorrenza di via
rio maggiore, la seguente proposta:
1) Senso unico in via rio maggiore in salita direzione via pontescolle da via Coppi, con riduzione a
una sola corsia sulla medesima percorribile in auto e segnaletica con colorazione rossa sull'asfalto
della pista ciclabile sul lato sx strada in collegamento con la ciclabile gia' segnata in via coppi ;
accesso per le auto in salita aggirando alla dx lo spartitraffico gia' in essere all'incrocio con via
coppi;
all'incrocio con via pontescolle, possibilità, sia x auto che per bici e moto, di svolta, sia a sx, in via
pontescolle, che a dx vs pievesestina/case gentili con installazione di opportuno separa traffico e
mantenendo il previsto inasprimento del dosso ivi già presente..;
2) installazione di piccola rotatoria, anche in plastica, all'incrocio fra via pontescolle e via nuvolari;
3) Senso unico in via nuvolari, direzione a scendere, verso via fausto coppi anche qui con
riduzione a una sola corsia percorribile in auto e segnando in rosso pista ciclabile sull'asfalto da
collegarsi con la pista ciclabile gia in essere in via Coppi .
Riteniamo possa essere alternativa "democratica" che nn crea danni particolari a nessuno, anzi,
riteniamo possa contribuire a equidistribuire tra via rio maggiore e via nuvolari la riduzione del
traffico da/vs pievesestina/case gentili..da via rio maggiore passano in entrata, da via nuvolari
passano in uscita..oltretutto, via nuvolari perderebbe il traffico verso il Famila e si andrebbe a
porre in sicurezza i ciclisti che percorrono entrambe le vie, rio maggiore e via nuvolari..
In caso di nn approvazione, riconfermiamo la ns richiesta del rallentatore tra via rio maggiore e via
levanto al fine di ridurre la velocità di percorrenza di via rio Maggiore.
In attesa vs comunicazioni, cordiali saluti.”.
10.02) RISPOSTA RILFEDEUR 31.03.2017
Risposta a richiesta sig. B.M. per percorsi pedonali Parco per Fabio.
10.03) RISPOSTA RILFEDEUR 04.04.2017
Risposta a richiesta sig. M.P..

10.04) RISPOSTA RILFEDEUR 04.04.2017
Risposta a rimozione cassonetti incrocio vie Settecrociari-Bertinoro di Monticino.
10.05) RISPOSTA RILFEDEUR 04.04.2017
Risposta per abbandono e forzatura cassonetto abiti usati ingresso Parco per Fabio.
10.06) RISPOSTA RILFEDEUR 05.04.2017
Risposta per mancato spazzamento di Piazza Magnani.
(da inviare al cittadino).
10.07) RISPOSTA RILFEDEUR 07.04.2017
Risposta su abbandono abiti usati zona Ippodromo.
10.08) RISPOSTA RILFEDEUR 10.04.2017
Risposta a richieste su via Giusti.
(da inviare al cittadino).
10.09) RISPOSTA RILFEDEUR 10.04.2017
Microcriminalità area ortiva via Voltri.
10.10) RISPOSTA RILFEDEUR 28.04.2017
Risposta potatura siepe in via Fogazzaro.
10.11) RISPOSTA RILFEDEUR 05.05.2017
Panchina vandalizzata al Parco per Fabio (segnalazione del Quartiere).
10.12) PGN. 39498/331 - 04.04.2017 realizzazione di piazzola di sosta per le fermate autobus
denominate “Al Rugantino” e “Bivio Romea-San Mauro”.
10.13) PGN. 38925/454 - 03.04.2017 “Risposta amm.ne comunale per problematiche rumore
E45 e lancio di oggetti”.
10.014) PGN. 38988/454 - 03.04.2017 “Risposta amm.ne comunale per asfaltatura Via Nervi”.
10.15) PGN 36422/331 - 28.03.2017 realizzazione di piazzola di sosta per le fermate autobus
denominate “Viareggio”.
11) Attività di Quartiere svolte e in preparazione.
11.01) 22.04.2017 - biciclettata con Medie Ippodromo: “Festa della Terra 2017”.
Mattina di sabato 22 aprile: biciclettata in massa dalla scuola media Ippodromo al Giardino
Pubblico di Cesena, con gli alunni di tutte le seconde e le terze ed i loro genitori. L'obiettivo era
quello di sensibilizzare i cittadini cesenati all'uso della bici, contro l'uso poco ragionato dell'auto e
premiare gli alunni che hanno aderito ad un progetto brasiliano, il "progetto Paulo Lima", con il
quale si vogliono portare a Bruxelles manifesti creati dai ragazzi, sulle azioni eco-sostenibili
attuabili tutti i giorni.
22.04.2017 - pomeriggio
Sabato 22 aprile, dopo la bella pedalata mattutina che ha visto impegnata tutta la scuola Media
n.7 di Viale della Resistenza, sempre nell’ambito dello progetto internazionale “Prendiamoci cura
del pianeta” e in occasione della Giornata Mondiale della Festa della Terra 2017, gli alunni e i
genitori della Classe 2°D, coordinati dalle profess oresse Mila Camporesi e Monica Giunchi, hanno
piantato ai margini della nuova area del Parco Ippodromo, 28 alberi da Frutto dell’antica tradizione
locale gentilmente offerti dai Vivai Piante Battistini di Cesena. Questo luogo diventerà per i ragazzi
un’aula didattica all’aperto con l’impegno di prendersi cura nei prossimi mesi di mesti piccoli alberi
Al termine della piantumazione il Laboratorio BioPlanet ha fornito i primi insetti utili per la lotta
biologica, piccole coccinelle che ogni alunno a posto sul suo personale albero da frutto e la
Cooperativa EQUAMENTE, Bottega Altromercato di Cesena, ha offerto una Merenda con prodotti
naturali ed Equosolidali. L’iniziativa, organizzata in accordo con il settore Ambiente e Verde
Pubblico del Comune di Cesena, con l’appoggio del Quartiere Oltre Svio e l’aiuto logistico del
WWF FC, si ispira alla Festa della Terra del 2011, dove associazioni e gruppi ambientalisti
insieme a semplici cittadini crearono il primo Frutteto Urbano di Cesena, cinquanta alberi da frutto
tutt’ora rigogliosi nell’area del Giardino Darwin, zona ex Zuccherificio. Questo nuovo Frutteto al
Parco Ippodromo oltre che importante luogo didattico sarà anche simbolo e ricordo della passata
vocazione di questa area ora diventata Parco Urbano.

11.02) 27.04.2017
Nell'ambito degli incontri informazione sulla salute promossi SUL TERRITORIO dall'Associazione
PERLEDONNE, il Quartiere Oltresavio presso l'Associazione Vivere il Tempo ha
organizzato l'appuntamento di giovedì 27 aprile alle ore 20,45 con il Dott. Armando Zammarchi,
Dirigente Medico U.O. Cardiologia Ospedale M. Bufalini - Cesena.
TEMA DELLA SERATA: “Uomini e Donne diversi anche nelle malattie del cuore”.
Presenti un centinaio di cittadini.
11.03) 13.05.2017) Biciclettata
Presentata la locandina della Biciclettata organizzata dal "Comitato Via Emilia Ponente Sicura"
prevista per Sabato 13 maggio.
11.04) Calendario estivo della Biblioteca Oltresavio.
Incontro dei volontari Biblioteca venerdì 5 maggio 2017 per definire il calendario aperture:
- chiusura dell’orario invernale sabato 10 giugno 2017.
- apertura con orario estivo: da lunedì 12 giugno al 26 luglio, con cadenza settimanale lunedì e
mercoledì dalle 20,30 alle 22,00. Si sono resi disponibili Francesca e Davide.
- chiusura estiva: tutto agosto e settembre fino al 10.
- riapertura orario invernale (da definire in base alle disponibilità di ciascuno): lunedì 11
settembre.
Mercatini per autofinanziamento a seconda delle attività serali del Quartiere nei Parchi o aree
verdi; serate disponibili martedì o giovedì. Durante l’estate, riorganizzazione di alcuni settori della
dotazione libraria. Discusso sulle problematiche del programma, con la ricerca di soluzioni per
tempo, onde evitare di tornare al cartaceo.
11.05) “Il trenino delle stelle” attività al Parco per Fabio primavera-estate 2017.
Aggiornamento sulle attività e documenti necessari per realizzare l’attività del “trenino delle stelle”
al Parco per Fabio anche l’estate 2017. Ci stiamo attivando anche come Quartiere Oltre Savio.
11.06) Attività nei parchi Oltresavio.
Al prossimo Cdq proposta di programma attività di tre serate nei parchi con la stessa linea
dell’anno scorso: Parco per Fabio, Parco Ippodromo, Area Verde Via Ventimiglia. Contattato R.
Fabbri. Permessi comunque già da richiedere per la tempistica prevista.
12) “Incontro Comitato utenti”: relazione del cons. L. Ceccarelli.
BREVE RELAZIONE COMITATO UTENTI CITTA DI CESENA
Oggetto: convocazione del comitato utenti della città di CESENA.
Argomenti affrontati all’organizzazione del servizio TPL a Cesena. L’indagine sul Customer
satisfaction degli utenti del servizio e le tariffe.
Presiede l’assessore ai LLPP Comune di Cesena; presente anche il Vice Sindaco città di Cesena.
Relatori Amministratore Unico Atr – Soc Cons.Srl Dott. Valentini Presidente C.d.A. START
ROMAGNA S.p.A Dott. Benati Amministratore Unico A.M.R. Agenz. Mobilità Romagnala s.r.l
consortile Dott.Laghi.
La riunione è stata convocata dall’ Amministrazione per le ore 17 presso la sala consiliare nella
residenza Municipale. Per motivi di lavoro ho potuto presenziare alla riunione dalla prime battute
ma solo dalle 18 in poi a lavori iniziati. Un primo argomento che ho potuto ascoltare solo in parte è
stato un indagine per capire il tipo di utilizzo dei mezzi pubblici da parte degli anziani e da i dati
riportati risulterebbe un 14% di utilizzo con un indice non negativo per il tipo di utilizzo; inoltre la
regione ha stabilito tariffe agevolate per abbonamenti alle categorie svantaggiate presentando la
documentazione ISEE . Per quanto riguarda il trasporto pubblico nelle are lontane dalla città è
stato istituito un servizio a chiamata che sarà tratteggiato con norme chiare di utilizzo e con una
valutazione fatta dalla agenzie preposte al servizio. Questo per dar la possibilità dove richiesto di
portare un servizio a quei cittadini o zone periferiche che lo richiedano. Un altro argomento trattato
è stato il sovraffollamento degli autobus nel periodo di uscita dalle scuole. Il problema è serio ed è

stato affrontato dagli amministratori degli enti preposti al trasporto con una nuova riorganizzazione
dei mezzi per avere più capacità di posti a sedere. E’ stata adottata dai responsabili del trasporto
pubblico una campagna di comunicazione per un corretto utilizzo del mezzo pubblico con l’
obiettivo di evitare in autobus il sopracarico di passeggeri; inoltre stanno adottando una diverso
metodo di trasporto dando la possibilità agli studenti di avere più mezzi a disposizione per la
stessa tratta per migliorare il servizio con l’ obbiettivo di arrivare a nessun passeggero in piedi ma
tutti a sedere. Nelle tratte stradali di maggior traffico e utilizzo da parte degli utenti, ci sarà un
monitoraggio in collaborazione con l’ amministrazione comunale con la messa in strada di mezzi di
nuovi generazione lunghi mt 18 più idonei e rispondenti ad un nuovo trasporto pubblico. Questi
nuovi mezzi avranno in dotazione una pedana per l’ accesso dei disabili al mezzo pubblico di
nuovo progettazione per un migliore utilizzo di questi del mezzo pubblico.
I relatori rappresentanti degli enti di trasporto hanno spiegato che stanno mettendo in atto una
nuova campagna di comunicazione con l’ utente per migliorare la relazione con il pubblico perché
insieme all’Amministrazione comunale e collaborando con scuole e famiglie si possa avere linee e
fermate più rispondenti alle esigenze degli utenti del trasporto pubblico. Il servizio di trasporto
pubblico ha aspetti di gestione nel suo assieme complessi; ovviamente l’elemento determinante è
quello economico che rapportato a diversi aspetti quali ; la qualità del trasporto mantenendo il
prezzo del biglietto contenuto; spendendo in modo coretto le risorse e valutando il tipo di servizio
di trasporto; valutando in modo attento dove è realmente utilizzato quindi evitando sprechi del tipo;
per avere fermate senza un reale necessità di utilizzo da parte dell’ utente si possa raggiungere
una qualità del servizio rispondente all’ attuale esigenza di mobilità pubblica.
La riunione e stata chiusa alle ore 19. Ceccarelli Luca”.
13) Varie ed eventuali.
13.01) WIR (Associazione Women in Run): rendiconto primo semestre di utilizzo Sala B Via
Pistoia 58.
Lettura e presa d’atto PGN. 37987/454 - 31.03.2017.
Il Consiglio ringrazia l’Associazione per l’attività svolta.
13.02) Piazza Magnani: blocco del motorino telo proiezione.
Non è più funzionante il telo di proiezione comandato da interruttori chiusi nell’armadio blindato.
Dopo un utilizzo della Protezione Civile era rimasto “acceso in riavvolgi”. L’Ufficio Quartieri in caso
di affitto della sala dovrà informare che fino a sistemazione si potrà proiettare solo sul muro, dove
passa una canaletta elettrica. Avvisati consiglieri e gruppo della Protezione Civile.
13.03) “Siamo invasi?”.
Incontro nella sala del Quartiere appreso da un volantino appeso nelle Sedi e in varie località del
Quartiere. Il Quartiere non era assolutamente coinvolto nella serata. Sala concessa dagli Uffici
comunali.
^^^^^^^^^^
GR/mcp
La seduta è tolta alle ore 23,50
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente verbalizzante
Rossi Gianfranco

