COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE
VERBALE N°. 2/2012

QUARTIERE n. 5 - "OLTRE SAVIO"
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
Il giorno 27 MARZO 2012 alle ore 20,45, presso la sede del Quartiere, in
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. Maurizio Franchini – Presidente di Quartiere
Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

BOLONGARO DONATELLA
CASALINI MARZIO
CASETTI MAURIZIO
FRANCHINI MAURIZIO
MAGNANI GIULIA
MOLARI CATERINA
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Cognome e nome dei consiglieri

ROSSI GIANFRANCO
ROVERETI ALESSIO
SENSINI SANDRO
SEVERI ELENA
SPADACCINI MATHIAS
STRADA MICHELA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il Presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta 6 marzo 2012;
2. Bilancio 2012 e Piano Investimenti 2012-2014: parere;
3. Opere di programmazione Quartiere a.2012: definizione priorità;
4. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
5. Piano della Sicurezza stradale nelle zone San Rocco, Ippodromo e Torre del Moro: parere;
6. Alienazione area posta lungo via Savio angolo via Filippo Re: inoltro parere del Settore
Mobilità. Richiesta parere Quartiere;
7. Piano delle pensiline: verifica ed eventuali aggiornamenti;
8. Relazione annuale sullo stato e sui problemi del Quartiere redatta dal Presidente:
approvazione;
9. Varie ed eventuali.

^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato a voti unanimi il verbale relativo alla seduta

SECONDO PUNTO
Presentazione con slide del Bilancio di previsione 2012 e del maxi emendamento della Giunta di
Cesena a seguito nevicate.
In particolare commentati i maggiori costi per la neve di € 16.441.000 derivanti da: rimozione neve e
ripristino danni (su spesa corrente) per € 7.251.000; spesa per riparazione Carisport (spesa per
investimenti con rimborso assicurativo) per € 960.000; riparazione danni al Mercato Ortofrutticolo
(rimborso assicurativo) per € 2.800.000; riparazioni a Circolo Tennis (rimborso assicurativo a Valore
Città) per € 150.000; ripristino altri edifici e riparazione strade per € 5.280.000.
“Minori entrate” (da scuole e parcheggi) per € 290.670 sono dovute alla non utilizzazione dei
parcheggi durante la neve e alla chiusura delle mense nelle scuole.
Le scelte per garantire equità e politiche di sviluppo si possono riassumere in:
a) - “No al Comune minimo” con nessun aumento per le tariffe dei servizi e l’aumento di risorse per il
settore sociale e quello della scuola;
b) - il rilancio e la crescita della nostra economia e del lavoro;
c) - tassazione legata ai patrimoni immobiliari con l’applicazione IMU 0,4 % sulla prima casa; 0,4 % su
pertinenza abitazione principale; 0,76 % abitazione locate a canone concordato; 1,06 % per tutte le
altre abitazioni. Applicazione IMU sui negozi e laboratori e altro non abitativo pari al 1,06 %. Per i
terreni edificabili IMU pari al 1,06 %; per i terreni agricoli pari al 1,06 %. Per i fabbricati rurali
strumentali IMU al 0,1%. Detrazione prima casa di € 200 + € 50,00 a figlio, con un massimo di € 400.
Gettito IMU stimato di € 51.298.257 di cui € 16.665.240 di competenza dello Stato.
Presa visione delle tabelle di confronto 2012 su 2011 delle Entrate Tributarie: IMU, ICI, Fondo di
riequilibrio, IRPEF, imposta di pubblicità, Imposta energia elettrica, diritti di affissioni, altre entrate
tributarie, addizionale IRPEF, per un totale nel 2012 di Entrate per € 56.600.336.
Presa visione tabella di confronto 2012 su 2011 per “Proventi Servizi Pubblici” derivanti da
Contravvenzioni, Utile per la gestione dei Parcheggi, Mensa Materne statali, Proventi da Materne
comunali, Proventi Asilo Nido, Mensa Primarie e Medie, Diritti sui Trasporti funebri.
Presa visione della Tabella con gli anni 2009, 2010, 2011, e previsione 2012 sui “Servizi a domanda
individuale” derivanti da Impianti Sportivi, Asili Nido, Mensa Scuole Infanzia e Centri Estivi, Mensa
Scuole Primarie e Medie, Musei e Gallerie, Istituto Musicale Corelli, Sale Comunali, Appartamenti
Protetti.
Presa d’atto delle “Maggiori entrate Correnti” pari a €11.157.870 derivanti da: IMU, Contributi
Protezione Civile, Contributi Regione per Servizi Sociali, Recupero spese di progettazione LL.PP,
Contributo della Regione per progetto di educazione ambientale.
Presa d’atto della tabella confronto anni 2010/2011/2012 con relative variazioni delle “Spese Correnti”
di Personale, Oneri Finanziari, Beni-servizi-trasferimenti.

Presa d’atto delle Tabelle: “Previsioni relative al personale”, “Riduzione spese correnti”, “Maggiori
spese correnti”, “Maggiori spese correnti per nevicate 2012”.
Analizzate le Tabelle “Politiche per la crescita” per il rilancio della economia e del lavoro nel nostro
territorio.
Presa d’atto degli Investimenti previsto nel 2012 per € 23.994.856.
In particolare nelle variazioni del maxi emendamento della Giunta vengono messe in evidenza
€ 110.688 per “riqualificazione fermate autobus” con finanziamento regionale.
Per il nostro Quartiere in evidenza: la Pista Ciclabile della Via Emilia a partire dal 2012
per un milione di Euro (v. Centro di Costo 56 “Mobilità sostenibile” – Responsabile
Borghetti Natalino - punto 4 – pagina 34 di 63 del “Piano Investimenti 2012/2014”.

Al termine delle illustrazioni e della discussione che ne è seguita, il Consiglio - a voti unanimi delibera parere favorevole.
(Segue lettera).
TERZO PUNTO

Argomento rinviato al prossimo Consiglio, per dare modo alla Commissione LL.PP del Quartiere di
effettuare le relative verifiche. La coord. Strada Michela relazionerà al prossimo CdQ per la relativa
delibera.
QUARTO PUNTO
4.1) Presidente:
4.1.1 – Codice di Convivenza civile: data lettura e presa d’atto.
4.1.2 - Il Consiglio - a voti unanimi - delibera di nominare come Rappresentante del Quartiere al
Comitato Utenti della città Strada Michela, che accetta e compilerà l’apposito modulo che le viene
consegnato.
4.1.3) – Formalizzata in data 26.03.2012 una lettera a: Polizia Municipale – Ufficio Viabilità; Comando
Carabinieri; Commissariato di P.S.; Assessore I. Piraccini avente per oggetto “Atti vandalici zona
Torre del Moro”, avente il seguente testo:
“Con riferimento ai recenti episodi vandalici verificatesi in zona Torre del Moro e precisamente in Via
Levanto, Oneglia e Pontescolle, che hanno coinvolto alcune automobili parcheggiate nelle vie
sopraccitate, arrecando notevoli danni, con la presente si chiede un maggior controllo sul territorio
intensificando la presenza delle Forze dell’Ordine, per scoraggiare il ripetersi di tali fenomeni.”.
4.1.4) – Progetto sicurezza anno 2010 – Marciapiede Via San Mauro-Via Romea.
Viene data lettura della comunicazione (mail del 22.03.2012) del Settore Infrastrutture e Mobilità,
firmata da geom. Monica Canali, con il seguente testo:

“Come già anticipato telefonicamente, nell’intersezione fra le vie S. Mauro e Romea è prevista la
realizzazione di una rotatoria inserita a Bilancio per l’anno 2012. Si prevede la sua realizzazione entro
il 2013 e pertanto a ns. avviso risulta inopportuno il marciapiede previsto all’interno del Progetto
Sicurezza 2010, in quanto con la nuova rotatoria dovremo demolirlo. In attesa si è comunque valutato
di creare prima possibile una protezione pedonale mediante collocazione di parapedonali in ferro
verniciato bianco/rosso per tutta la lunghezza del marciapiede che era previsto a progetto.”.
Il Consiglio - a voti unanimi - delibera di rispondere “di essere d’accordo con la soluzione proposta,
chiedendo di installare il prima possibile i parapedonali in ferro verniciato bianco/rosso per tutta la
lunghezza del marciapiede inizialmente previsto a Progetto”.
(Segue comunicazione via mail)
4.1.5) – P.U.A. – 05/09 AT6 Parco Ippodromo – comparto via Riccione
Il Consiglio, dopo attenta discussione, delibera a voti unanimi di dare mandato alla Coord. della
Commissione LL.PP Strada Michela di effettuare una verifica di attinenza al Progetto inizialmente
presentato in Quartiere, e trattato nei CdQ. del 14 giugno 2011 e del 12 luglio 2011, vincolato alle
seguenti richieste di intervento e di vincolo ambientale:

a) realizzare un collegamento tra “il viottolo che va da Via Riccione al Parcheggio Carisport”, e “il
percorso in rilevato che costeggia la Pista di Atletica (all’altezza dell’angolo Area Paddock)”;
b) messa in sicurezza attraversamento della Via Riccione dalla discesa ponte di legno verso il
viottolo che costeggia il Paddock;
c) installazione di paletti nei 3 accessi di Via Riccione, per mettere in sicurezza pedoni, ciclisti e
utilizzatori di questi percorsi;
d) garantire il vincolo/obbligo di massimo due piani, con indice di edificabilità 0,04.
L’argomento verrà inserito ad apposito punto del prossimo CdQ, con aggiornamenti da parte della
coord. Strada Michela.
L’arch. M.Chiara Magalotti ha firmato la risposta alle osservazioni del Consiglio di quartiere del 14
giugno 2011, mentre allo riunione dello stesso Consiglio per illustrare la tematica era presente la
geom. Luciana Battistini, Ufficio Aree di Trasformazione e Programmazione Urbanistica del Comune
di Cesena.
4.1.6) – Modifica percorso linea n. 6 zona Pontescolle.
In riferimento all’imminente attivazione del nuovo percorso il Consiglio intende chiedere e sollecitare
l’Ufficio Mobilità a comunicare il provvedimento ai cittadini con apposito “comunicato stampa”.
(Segue mail a G. Legni).
4.1.7) – Fermata autobus al Cimitero di Diegaro (rif.to lettera sig.ra A. Neri).
Il Consiglio a voti unanimi delibera di chiedere all’Assessore M. Miserocchi delucidazioni in merito alla
richiesta di istituzione fermata presso il cimitero di Diegaro, in quanto l’Assessore avrebbe accennato
al presidente, in occasione dell’incontro di presentazione del Bilancio, una possibile soluzione.
Si resta quindi in attesa di ricevere un riscontro per rispondere alla cittadina.
(Segue mail all’ass.Miserocchi).
4.2) – Commissione “Assetto territorio -LLPP – coord. Strada Michela
4.2.1) – Pista ciclabile su Via Savio: inizio lavori.
Il Consiglio, preoccupato che la pista si interrompa all’incrocio di Via Po, a voti unanimi delibera di
acquisire tramite la Referente comm.ne LLPP Strada Michela, il progetto e le planimetrie dei lavori;
contemporaneamente chiede un incontro urgente con i Tecnici comunali competenti, per una verifica
dei tempi e delle modalità di realizzazione dell’intervento.
4.3) – Commissione Ambiente – coord. Molari Caterina.
La coord. propone di convocare le Commissioni congiunte “LLPP” e “Ambiente” per trattare i temi:
- Piste ciclabili Oltre Savio;
- Piano dei Trasporti in seguito alle variazioni linee;
Il Consiglio a voti unanimi concorda, ritenendo gli argomenti prioritari come tematiche ambientali e di
sicurezza dei cittadini.
4.4) – Commissioni Sociale, Famiglia, Biblioteca; Scuola; Giovani – coord. Rossi Gianfranco
4.4.1) – Risultati della “Raccolta Alimentare” di sabato 10 marzo 2012, promossa dai Quartieri
Oltre Savio e Valle Savio. Hanno collaborato con i Quartieri: Caritas Diocesana, Centro di Ascolto
Caritas zonale, Gruppo Famiglie Casa Bella, Aquilone di IQBAL, Ass. Genitori Dante Alighieri, Banca
del Tempo, Garage, “Il Pellicano”, Clan e Noviziato Gruppo Scout Cesena 6°, Comunità adulti Scout
Don Vito e Caritas Parrocchia S. Paolo Apostolo, Clan Gruppo Scout Cesena 4° Parrocchia S. Rocco,
S. Vincenzo San Rocco, ANTEAS, Parrocchie e cittadini e volontari del Quartiere.
Più di centotrenta volontari all’opera per l’intera giornata nei seguenti supermercati:Conad Oltresavio;
Economy; Famila; Ipercoop Lungo Savio; Simply; Super A&O di Piazza Magnani; CRAI San Vittore;
A&O San Vittore.
Raccolti Kg. 6.131,43 + 68 pacchi di pannolini.
Tutto il materiale verrà destinato alle famiglie bisognose per il tramite del Centro di Ascolto Zonale
della Caritas Diocesana (Via San Vittore, 1654 – San Vittore di Cesena).

Inviata lettera di ringraziamento con i risultati conseguiti ai responsabili dei Supermercati interessati e
ai Parroci delle Parrocchie di San Mauro, San Paolo Apostolo, Diegaro, Torre del Moro, S. Maria della
Speranza, San Rocco, San Carlo, San Vittore, Tipano.
4.4.2) – Progetto “Ci stò anch’io: creativa..mente.
La scuola media “Viale della Resistenza” assorbe una vasto bacino d’utenza, formato da realtà
diverse: quella della zona Ippodromo nella quale è inserita la sede centrale con la segreteria, quella
della succursale di “Villarco”, e quella delle altre due succursali che sono zone limitrofe, ma
decentrate: Borello e S. Carlo. Gli alunni iscritti sono 788: 101 sono stranieri, per i quali si è istituita
l’alfabetizzazione di 1° liv. (12 alunni) e di 2° liv. (23 alunni). 19 gli alunni con D.S.A.; 15 gli alunni
con handicap, di cui 12 con certificazione di handicap grave. Nel territorio della Scuola Media “Viale
della Resistenza” rientrano le zone urbane di Torre del Moro, Ippodromo, S. Mauro in Valle, Diegaro,
Borgo Paglia, Settecrociari, Monticino, con forte concentrazione di nuclei famigliari provenienti da altre
regioni italiane e di stranieri, dei quali una parte si ferma in Italia per un periodo medio – breve per
poi tornare al proprio paese d’origine.
In un bacino d’utenza così vasto, vari e molteplici sono i caratteri e i bisogni degli alunni in questa
scuola. D’altro canto sovente le proposte culturali della scuola non sortiscono l’effetto di soddisfare i
bisogni profondi, non sempre legati all’età, ma anche così alcuni ragazzi rischiano l’abbandono
scolastico; oltre l’abbandono, sovente il disagio si esprime con manifestazioni di aggressività, di
teppismo e di opposizione che peggiorano con il tempo. Predisporre dei percorsi “che accompagnino”
gli adolescenti con “disagio scolastico”, vuole prevenire questo fenomeno.
Sono impegnati alla realizzazione di questi percorsi le Scuole, L’Associazione Genitori Scuola Dante
Alighieri, il Quartiere Oltre Savio, l’Engim Cesena(via canonico Lugaresi), la Nuova Scuola Edile di
Bertinoro, l’Istituto Professionale Statale “Iris Versari” Cesena, Centro di F.P. “Technè”.
Partenza della fase operativa del progetto, martedì 17 aprile con diciannove ragazzi.
4.4.3) – Incontro con genitori dei ragazzi del Piedibus, per un report dei risultati e la richiesta di
coinvolgimento come volontari visto l’alto numero dei ragazzi coinvolti, e per garantire un servizio più
sicuro. La data fissata è mercoledì 18 aprile nella Sala di Piazza Magnani; sarà presente l’Assessore
Lia Montalti.
4.4.4) – “Cura del piede” - collaborazione con Associazione Diabetici.
Sono stati sviluppati contatti con AUSL per continuare nella collaborazione di sterilizzazione del
materiale usato per la cura del piede nell’apposito spazio della sede del Quartiere di Piazza Magnani.
Mensilmente aderiscono una media di trenta/quaranta persone anziane e diabetici al mercoledì
pomeriggio (apertura tre ore). Fondamentale l’apporto dell’Associazione Diabetici Cesenate e della
volontaria Mercedes Grotti. Coordina le iscrizioni la volontaria del Quartiere Rosalba Lanzoni. E’
stata spedita una lettera dal Quartiere alla Dott.ssa Valmori Virna Direzione Medica di Presidio
Ospedale M. Bufalini Viale Ghirotti, 286 CESENA, avente per oggetto: “richiesta collaborazione per
igienizzazione della strumentazione per trattamento cura dei piedi diabetici ed anziani Quartiere Oltre
Savio”, con il seguente testo: “Con la presente siamo a richiedere di mantenere attiva la preziosa
collaborazione da Voi svolta per la igienizzazione dei materiali, di proprietà dell'Associazione Diabetici,
che servono alla volontaria Grotti Mercedes per il trattamento di cura dei piedi di persone diabetiche e
di anziani del nostro Quartiere. Attualmente le persone coinvolte in questo servizio sono 40/50 al
mese, e l'attività di igienizzazione è indispensabile per garantire prevenzione e sicurezza del
trattamento, che si svolge in apposito spazio della Sede del Quartiere posta in Piazza Magnani. Ci è
gradita l'occasione per ringraziare della collaborazione e della disponibile attenzione da Voi sempre
dimostrata nei confronti di questa ed altre iniziative dell'Oltre Savio.”.
Argomento da inserire all’odg del prossimo CdQ per gli aggiornamenti sulla situazione.
4.4.5) – Aggiornamento sull’appuntamento di Sabato 19 maggio al Parco Ippodromo con le Scuole
medie ed elementari, di cui al Consiglio precedente. Monitoraggio giornaliero del concorso a premi sul
tema “Il RISPETTO: un gesto speciale?” che coinvolgerà gli alunni delle classi 1°, 2° e 3° delle scuole
secondarie di primo grado “Viale della Resistenza”, Villarco e la classe 5° A della scuola primaria di
Torre del Moro.

E’ stata inoltrata la richiesta alla Polizia Municipale per accompagnare i ragazzi della scuola di
Villarco (da e per la scuola) nonché presenziare l’iniziativa al Parco e prenotato un servizio della
Croce Verde con una ambulanza durante l’iniziativa. Hanno confermato la sua presenza all’evento il
Sindaco Paolo Lucchi e l’assessore Elena Baredi. Si stanno predisponendo le richieste dei permessi
necessari con l’aiuto dell’Aquilone di IQBAL che sarà presente all’iniziativa con due operatori. Chiesta
la collaborazione alla Banca del Tempo per implementare i controlli.
4.4.6) – Banca del Tempo
Tavolo operativo venerdì 23 marzo tra Quartiere, Comune di Cesena (Dirigente Servizi Sociali dott.
Matteo Gaggi) e ASP per fare il punto della situazione. Ottimi i risultati con oltre centoventi iscritti,
molto attivi negli scambi e nei servizi reciproci. Si è deciso di costruire un Regolamento assieme ai
soci, e di identificare in Assemblea un “Referente” della Banca, figura ormai indispensabile. Si è anche
deciso di realizzare un evento per festeggiare un anno dalla data di costituzione; si pensa ad una
serata in luglio nel Parco per Fabio nell’ambito delle iniziative estive, per razionalizzare le risorse.
Grande attività anche sul sito e su Facebook in un Circolo riservato ai soci BdT Cesena molto
operativo. Incontri dell’Assemblea della Banca del Tempo l’ultimo mercoledì di ogni mese (presenza di
50/60 soci ogni volta) presso la Sala di Piazza Magnani. Sempre nella Sala di Piazza Magnani sono
partiti i corsi di “scrittura creativa”. Altri corsi hanno visto il pieno di iscritti e saranno riproposti.
4.4.7) – Attività estive nel Parco Ippodromo, nel Parco per Fabio, e quattro serate di Cinema.
Tavolo di lavoro operativo tra i Consiglieri interessati. Programma in definizione che sarà presentato al
prossimo CdQ.
4.5) – Commissione “Assetto del Territorio – LLPP” – coord. Strada Michela
La coord. propone di promuovere e sollecitare:
- Incontro con residenti di Via Ex Tiro a Segno
- Incontro con residenti di Via Ancona.
Il Consiglio a voti unanimi concorda, ritenendo gli argomenti prioritari come tematiche di sicurezza dei
cittadini.
QUINTO PUNTO
Argomento rinviato dalla seduta precedente per accertamenti. Relaziona la coord. Strada Michela.
Al termine della discussione, il Consiglio - a voti unanimi - delibera di inviare una lettera in risposta alla
comunicazione del 10.01.2012 del Servizio Mobilità, a firma dell’arch. G. Baronio, indicando:
- parere favorevole al senso unico su Via Pegli con un’unica direzione da Via Ventimiglia a Via
Albenga;
- parere favorevole all’istituzione di “Dare la precedenza” su ambo i lati della Via Pontescolle
all’intersezione con le Vie Ventimiglia e Nuvolari e diritto di precedenza a queste due ultime strade al
fine di aumentare la sicurezza in questo incrocio con problemi di visibilità.
- Disponibilità ad incontro con i cittadini della zona di San Rocco (come da richiesta dello stesso arch.
Baronio del 16.12.2011).
(Segue lettera).

SESTO PUNTO
Argomento rinviato dalla seduta precedente per aggiornamenti.
Il Consiglio a voti unanimi, constatato che l’eventuale costruzione/ampliamento di un fabbricato
potrebbe rivelarsi invasivo del comparto, chiede agli Uffici competenti una risposta per lettera al
quesito “se l’area eventualmente ceduta possa cumularsi a quella già esistente, consentendo la
costruzione o l’ampliamento di fabbricato”. Il parere pertanto non viene espresso.
SETTIMO PUNTO
Presa d’atto.
Alle 23,10 esce Marzio Casalini. Consiglieri presenti: n. 6/12.

OTTAVO PUNTO
Viene approvata la relazione presentata dalle Commissioni di Quartiere, di cui all’allegato “A” di
questo verbale, come parte della relazione in oggetto.
NONO PUNTO
9.1) – Tabella risorse economiche a disposizione del Quartiere, anno 2012 – Iniziative previste
ed approvate
Al Quartiere Oltre Savio sono destinati Euro 10.434,00.
• Progetto “Cura del Piede” con Associazione Diabetici
Euro 1.500
• Promozione Progetti “I colori del buio” e “6 Re-attivo”
con l’iniziativa del 19.05.2012
Euro 1.400
• Progetto “Il mondo manteniamolo rotondo”
Euro
500
• Progetto “Ci stò anch’io”
Euro 1.000
• Attività CAG “Garage” – Art Festival
Euro
800
• iniziative estive nei Parchi Ippodromo e Per Fabio,
e di aggregazione
Euro 2.000
• quattro serate di Cinema per le Famiglie c/o Vivere il Tempo
Euro 1.000
• Progetto “Stare insieme”
Euro
500
• “L’è Nadèl 2012” – con coinvolgimento Piedibus
Euro 1.000
• Cancelleria, Materiale di consumo per iniziative,
materiale necessario alla raccolta alimentare, ecc.
Euro
734
Approvato a voti unanimi. Gli aggiornamenti con il consuntivo al termine delle attività.
Eventuali residui andranno appostati in “Iniziative da realizzare”.
9.2) – Adeguamento scaffali Biblioteca Quartiere
Considerato i numerosi libri a disposizione della Biblioteca di quartiere si rende assolutamente
necessario provvedere alla richiesta di una scaffalatura da collocare al centro della stanza, eliminando
un tavolo dove attualmente sono esposti i libri.
9.3) – Progetto “Speciali Quartieri” su “Il Resto del Carlino”
Il Consiglio prende atto del progetto e decide di aderirvi.
9.4) – Associazioni/Gruppi/Enti vari che utilizzano le sale del Quartiere
Il Consiglio, dopo aver preso atto della situazione relativa all’ utilizzo dei locali di quartiere da parte
delle associazioni e gruppi vari ospiti con atto di concessione fino al 30 giugno p.v., delibera – a voti
unanimi – di mantenere le tariffe o importi attualmente applicati anche dopo tale data. Inserire anche
la “Banca del Tempo” fra gli utilizzi gratuiti.
9.5) – Associazione “AIDORU”: richiesta di sponsorizzazione e contributo
Con riferimento alla richiesta di contributo a sostegno delle attività culturali a. 2012, il Consiglio
comunica che la stessa non può essere accolta in quanto la dotazione finanziaria a disposizione del
Quartiere è stata ulteriormente ridotta rispetto alla nutrita programmazione dell’iniziative/progetti
promossi dal Quartiere.
(Segue lettera).
9.6) – PGN. 15954/92 – 2012: Via Savio: richiesta intervento per presenza piccioni
Viene segnalato al Quartiere la presenza di numerosi piccioni nella via in oggetto, in prossimità del
civico 111, dovuta al fatto che una residente provvede più volte al giorno a distribuire il mangime.
(Segue lettera).
9.7) – ARCI Cesena “Richiesta di contributo Progetto “Ippoparco – Giocarcipiace al Parco”
(rif.to P.G.n. 19077/454 – 2012).
Il progetto proposto dall’Arci Cesena prevede la realizzazione di una decina di iniziative/attività rivolte
ai bambini ed alle famiglie, che si svolgeranno presso il Parco Ippodromo. Al Quartiere viene richiesto
il patrocinio ed un contributo.

Il parere viene rinviato in attesa dell’incontro del Presidente con l’ass. Elena Baredi previsto per il 13
aprile p.v..
9.8) – Comunicazione via posta elettronica da parte dell’Ufficio Segnaletica (geom. Luca
Placuzzi) del 22 marzo scorso sulla tematica dossi: richiesta di incontro per
individuare le modalità.

Tematica assegnata alla coord. Strada Michela, per istruirla in sede di Commissione.
9.9) – PGN. 18774/331 a.2012 – “Sosta a disco orario in Via Savio 790”: risposta
dell’Amministrazione al cittadino richiedente sig. D.C. (rif.to PGN. 17186/331 – 2012)
Il Consiglio ne prende atto.
9.10) – PGN. 22313/345 a.2012: Segnalazione lampioncini spenti e di conseguenza problemi di
sicurezza dei cittadini e delle cose.
Il cittadino sig. C.M. segnala che nell’area verde che va da via Fogazzaro a Piazza A. Magnani vi sono
numerosi punti luce spenti o non funzionanti.
Il Consiglio delibera di inoltrare la richiesta di intervento all’Ufficio competente con parere favorevole
al regolare ripristino.
(Segue segnalazione telefonica al numero verde di Hera Luce).
9.11) – PGN. 22312/331 A.2012: Richiesta posto per invalidi in Via Fogazzaro.
Il Consiglio, vista la richiesta di cui all’oggetto pervenuta al Quartiere dal sig. C.M., delibera di inoltrare
una richiesta all’Ufficio Mobilità onde verificare la fattibilità della stessa.
(Segue lettera).
^^^^^^
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La seduta è tolta alle ore 00,30.
Allegato: “A”
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE VERBALIZZANTE
Franchini Maurizio

