COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 5 "OLTRE SAVIO”
VERBALE N. 07 - ANNO 2016
Il giorno 27 luglio 2016, 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

A

AMADORI MARCO

A

CECCARELLI LUCA

P

BARDUZZI ELISA

A

DI STEFANO RICCARDO

BOLONGARO DONATELLA

A

GALLO ANTONIA LEONARDA

P

BRAVACCINI GIOVANNI

P

ROSSI GIANFRANCO

A

CASAMENTI ALEX

P

SANTI VLADIMIRO

AG

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n.04 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
Presidente, dichiara aperta la seduta.

Ordine del giorno:
1. Problematiche sicurezza/lavori discusse con ing. Borghetti nell'incontro del 04.07.2016:
Via Savio - cittadino M.M.; Via Cattaneo - cittadino B.B.; passo carraio in Via Savio cittadino S.O.;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Incontro del 04.07.2016 con ing. Borghetti con Presidenza e Commissioni LLPP e
Ambiente;
4. Proposta riorganizzazione della circolazione, sosta e sicurezza stradale nell'area urbana
Via Po, via Arno, via Adda, via Modigliana, via Mincio, via Isonzo, via Tagliamento, via
Isarco, via Savio in San Michele. Parere;
5. Variante al PUA (piano urbanistico attuativo) Diegaro - Via Brighi: parere;
6. Variante al PRG 2000 - 2/2016 - Opere pubbliche e di pubblico interesse: osservazioni;
7. Situazione assegnazione orto in Via Adda;
8. Problematica studi medici Diegaro e Torre del Moro. Relazione incontro con Dott.
Pierdomenico Lonzi, Dirigente AUSL;
9. Problematiche Eternit: aggiornamento;
10. Rendiconto attività nei Parchi e Giardini Oltre Savio;
11. Incontro del 5 agosto ore 20,30 in Piazza Magnani: “CIVIQU - la Protezione Civile nei
Quartieri”. Volantinaggio e promozione dell'incontro;
12. Richieste e osservazioni pervenute dai cittadini;
13. Risposte, ordinanze e comunicazioni dell’Amministrazione com.le;
14. Ricevimento cittadini al sabato mattina;
15. Attività e iniziative ultimo quadrimestre ("L'è Nadèl" - "Vicini per crescere" - Attività con
la scuola materna Villarco (progetto 2016) - attività con Barbablù; attività con le ragazze
GMI);
16. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^
Ritardo segnalato: Casamenti Alex, Ceccarelli Luca.
Preconsiliare: sabato 16 luglio 2016 in Via Pistoia per approfondire Varianti LL.PP.
Sono presenti in sala i cittadini: sigg.M.M., B.B. e S.O., invitati per lettera.
E’ presente anche il sig.T.R., in qualità di Presidente della Zona Artigianale Torre del Moro.
PRIMO PUNTO - Problematiche sicurezza/lavori discusse con ing. N. Borghetti nell’incontro
del 04.07.2016.
01.01) Via Savio, 461 - cittadino sig.M.M..
Presentata al dott. Borghetti la documentazione con la richiesta del cittadino (con foto) e la
risposta su “Rilfedeur” della Polizia Municipale. Il Dirigente è stato sollecitato a mettere in
sicurezza l’area in oggetto, al fine di consentire un utilizzo corretto dell’attraversamento pedonale

segnalato e dell’uscita sulla via Savio. Il Consiglio di quartiere - a voti unanimi - delibera di scrivere
al dott. Borghetti per avere la risposta da trasmettere al cittadino.
01.02) Via Cattaneo, 39 - cittadino sig.B.B..
Presentata e lasciata al Dott. Borghetti la documentazione con la richiesta del cittadino (con
relativa documentazione fotografica); il 18 luglio (dopo incontro con Ass. Miserocchi - punto 16.00)
il cons. V.Santi ha parlato della situazione con l’arch. G. Baronio. Gli Uffici si attiveranno per
trovare una soluzione al disagio e degrado attuale ed in fase di progettazione della rotonda come
da Variante.
Il Consiglio di quartiere - a voti unanimi - delibera di scrivere al Dott. Borghetti per avere la risposta
da trasmettere al cittadino.
Alle ore 20,50 entra la cons. A.L.Gallo: presenti n.5/10.
01.03) Problematica passo carraio via Savio, 1575 - cittadino sig. S.O.
Presentata al Dott. Borghetti la documentazione con la richiesta del cittadino e le lettere inviate dal
Quartiere Oltre Savio. La risposta del Dott. Borghetti conferma quanto già scritto in precedenza
dall’Ufficio: eventuale progettazione di riduzione del cordolo, con relativa autorizzazione degli Uff.
comunali e l’eventuale intervento, ricadono in carico ai richiedenti.
Anticipato il punto 8) Problematica studi medici a Diegaro e Torre del Moro.
All’incontro di lunedì 18 luglio con il Dirigente AUSL Pierdomenico Lonzi erano presenti: il
presidente Rossi ed i conss. Gallo e Bravaccini.
E’ presente in Consiglio per seguire la discussione la sig.ra S.M.P..
Durante l’incontro il Quartiere ha evidenziato la problematica della mancanza di un medico per una
zona vasta, che coinvolge soprattutto le fasce più deboli (anziani e persone con disabilità),
costretti a spostarsi in altre zone anche lontane e a volte difficili da raggiungere con i mezzi
pubblici. Ha inoltre sollecitato, di perseguire nei limiti delle competenze di ciascuno una
“pianificazione e migliore distribuzione dei medici nel comprensorio cesenate” (vedi rif.ti nel
Consiglio di quartiere del 21.06.2016).
Il Dott. Lonzi ha riconosciuto che con il pensionamento del Dott. Fausto Aguzzoni (il 31.12.2015) in
area Torre del Moro, Diegaro non è più operativo uno studio medico. Verrà fatto nel mese di
settembre uno studio per quantificare il numero di pazienti, ed eventualmente i numeri lo
consentano, nel mese di gennaio 2017 verrà aperta la possibilità ai medici di aprire un ambulatorio
nella zona. Viene ribadita la libertà dei medici ad aprire dove lo ritengano opportuno. Partirà una
raccolta firme per mettere in evidenza questa problematica. Il Consiglio di Quartiere Oltre Savio
darà il patrocinio all’iniziativa.
Si ricorda che proprio per aiutare le persone più deboli, nella zona dell’Ippodromo è operativo e
molto frequentato l’Ambulatorio di Quartiere, gestito da ANTEAS, con i seguenti numeri per il
primo quadrimestre 2016: accessi 745; prestazioni 1.156.
SECONDO PUNTO - Approvazione verbale del 21 giugno 2016.
Il Consiglio di quartiere a voti unanimi approva.
Alle ore 21,15 entra il cons. A. Casamenti: presenti n.6/10.
TERZO PUNTO - Incontro del 4.07.2016 con Ing. N. Borghetti, Presidenza e Comm.ni LL.PP.
e Ambiente.
Erano presenti per il Quartiere: G. Rossi, E. Barduzzi, A. Casamenti, V. Santi e G. Bravaccini.
Prima dell’incontro erano stati inviati al Dirigente gli argomenti da trattare.
1) - Variante al PRG 2000 2-2016: rotonda stradale fra viale Matteotti e via Farini, per tenere in
considerazione, durante lo studio dell’intervento, della situazione di pericolo per l’accesso al civico
n. 39 di via C. Cattaneo a ridosso dell'incrocio con percorso di immissione all'abitazione non più in
sicurezza. Risposta: verrà eseguita una sistemazione provvisoria. La sistemazione definitiva con

il 2° lotto della pista ciclabile. Se viene inserit o nel Bilancio a.2017, si potrà progettare e fare la
gara nel 2017 per vedere i lavori nel 2018. Da monitorare con Assessore LLPP, tenendo conto
che il 2° lotto verrà fatto in due stralci, per dar e precedenza alla rotonda Ippodromo se non
giungono fondi dalla Soc. Corse al trotto.
2) Situazione passo carraio in via Savio,1575 – sig. S.O..
Risposta: eventuale progettazione di riduzione del cordolo, con relativa autorizzazione degli Uff.
comunali e l’eventuale intervento ricadono in carico ai richiedenti.
3) Situazione cittadino Sig.M.M. (reinviata la documentazione; studierà la situazione per darci
risposta).
4) Messa in sicurezza argine del fiume sopra canale di scarico vicino ad area ortiva di via
Adda.
Reinviata la lettera con le foto allegate; studierà la situazione per darci risposta.
5)Tombinatura fosso di via Canapino. Risposta: Durante incontri previsti con il Consorzio di
Bonifica verrà affrontata la tematica. “Ci terrà informati”.
QUARTO PUNTO - Proposta di riorganizzazione della circolazione, sosta e sicurezza
stradale nell’area urbana Vie Po, Arno, Adda, Modigliana, Mincio, Isonzo, Tagliamento,
Isarco, Savio in San Michele: parere.
Ripercorsi i temi trattati durante l’assemblea con i cittadini del 16.06.2016, tenuto conto della
preconsiliare di sabato 16 luglio e delle tavole presentate dall’arch. Baronio.
Lettura del PGN. 68050/331- 29.06.2016 a firma Settore Infrastrutture e Mobilità - il Responsabile
p.o. Arch. Gastone Baronio avente per oggetto “Proposta di riorganizzazione della circolazione,
sosta e sicurezza stradale nell’are urbana Via Po, via Arno, Via Adda, Via Modigliana, Via Mincio,
Via Isonzo, Via Tagliamento, Via Isarco, Via Savio in San Michele”, che viene allegata al presente
verbale come “Allegato 1”.
Al termine delle considerazioni ed approfondimenti, il Consiglio di quartiere – unanime - delibera
parere favorevole con la seguente precisazione:
“Il Consiglio di quartiere nella seduta del 27.07.2016 a seguito assemblea pubblica del 16.06.2016
e successivo PGN 68050/331 del 29.06.2016 a firma Settore Infrastrutture e Mobilità - il
Responsabile arch. G. Baronio, avente per oggetto “Proposta di riorganizzazione della
circolazione, sosta e sicurezza stradale nell’are urbana Via Po, via Arno, Via Adda, Via
Modigliana, Via Mincio, Via Isonzo, Via Tagliamento, Via Isarco, Via Savio in San Michele”,
esprime parere favorevole su tutta la proposta, escludendo SOLO il punto L “restringimento delle
corsie di svolta dalla Via Savio alla Via Brenzaglia”, in quanto su detta via si ritiene necessario un
ulteriore incontro con i residenti (nel mese di settembre) come ci siamo impegnati a fare in
Assemblea, per condividere il progetto di messa in sicurezza di questa via molto trafficata anche
ad alta velocità.
In merito all’intersezione tra la Vie Savio, Belletti ed Isonzo il Consiglio ritiene più opportuna
l’ipotesi P “solo dopo circa sei mesi dall’intervento .....”.
Il Consiglio di quartiere ringrazia l’Amm.ne Comunale e l’arch. G. Baronio per la Disponibilità,
Attenzione, Professionalità dimostrata anche in questo secondo progetto per la riorganizzazione
della circolazione, sosta e sicurezza stradale del Quartiere Oltre Savio. Si dichiara pronto ad
affrontare entro il mese di ottobre assieme ai cittadini residenti il terzo incontro per la zona
Ippodromo”.
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO - Variante al PUA (Piano Urbanistico Attuativo) Diegaro - Via Brighi: parere
Costruzione nuovo stabilimento ARCA. Il Consiglio di quartiere, a voti unanimi, delibera di rinviare
il parere alla prossima riunione, dopo aver effettuato un incontro di chiarimento con l’Ufficio
comunale preposto.

SESTO PUNTO - Variante al PRG 2000 - 2/2016 - opere pubbliche e di pubblico interesse:
osservazioni.
Il presidente ha fissato un incontro per approfondire la tematica (lunedì 27 giugno ore 12,30
presso l'Ufficio Urbanistica - Teatro Bonci).
Erano presenti G. Rossi, E. Barduzzi, A. Casamenti, V. Santi e G. Bravaccini.
Appuntamento con il Responsabile di Servizio Progettazione Urbanistica, arch. Rossi Pierluigi, per
approfondire i punti della Variante al PRG, con scadenza osservazioni il 30 luglio 2016.
Il Consiglio di quartiere - a voti unanimi - delibera di inviare il seguente testo di lettera agli Uffici
comunali competenti:
“Il Consiglio di quartiere, dopo incontro di chiarimento con Responsabile di Servizio Progettazione
Urbanistica, arch. Rossi Pierluigi visto che nell’area oggetto della variante sussiste un problema di
immissione all’abitazione del cittadino sig. B.B. (via C. Cattaneo, 39) dopo ulteriori approfondimenti
negli incontri con Ass. M. Miserocchi e Dirigente N. Borghetti, delibera a voti unanimi parere
positivo alla Variante, in considerazione di una rotonda importante per la viabilità del Quartiere e
della città, e raccomanda di tenere in considerazione, durante la progettazione, della sicurezza di
entrata e uscita dall’abitazione del cittadino B.B., che gravita sulla stessa”.
(Segue lettera)
SETTIMO PUNTO - Situazione assegnazione orto in Via Adda.

Il Consiglio di quartiere delibera, unanime, di assegnare in base alla graduatoria l’orto rimasto n.
14 (nuova numerazione) alla sig.ra Dionigi Gabriella, preavvisando il Responsabile dell’area ortiva
sig. B.V..
Tabella aggiornata ed approvata dal Consiglio.
assegnazione orti in VIA ADDA al 27.07.2016
ORTO N.
NOMINATIVO
01
ERCOLANI FRANCESCO
02
BRUNELLI TIZIANO
03
UGOLINI DANIELE
04
FARNETI LEARDO
05
CASANOVA CESARINO
06
CAPACCI NARA
07
AMANTINI FILOMENA
08
ROSSI ROBERTO
09
OTTAVIANI OTELLO
10
LANZONI AGOSTINO
11
FIAMMENGHI O FLAMIGNI MARTA
12
BISSONI GIORGIO
13
BERNARDINI VALDIMIRO
14
DIONIGI GABRIELLA

NONO PUNTO - Problematiche Eternit: aggiornamento.
Si prende visione della corrispondenza intercorsa: PGN.54946/466 - 24.05.2016 e PGN.
58838/466 - 31.05.2016. Il Presidente ha continuato telefonicamente e di persona a risollecitare
risposte urgenti al Capo Gabinetto del Sindaco, agli Assessori F. Lucchi e S. Benedetti per
rassicurare i cittadini, che si sono presentati diverse volte agli appuntamenti di Quartiere per avere
aggiornamenti. E’ prevista la richiesta di una perizia giurata sullo stato di conservazione delle
coperture, dopo sopralluoghi di AUSL.
DECIMO PUNTO - Rendiconto attività nei Parchi e Giardini Oltre Savio.
“Serate nei parchi e giardini oltre savio” e biblioteca aperta di sera.
Sono state realizzate nel mese di luglio le TRE SERATE nel Parco per Fabio, Parco Ippodromo,
Giardino di Via Ventimiglia (vicino materna Torre del Moro), con animazione curata da Roberto
Fabbri su testi non tutelati SIAE e senza musica.

Risultato positivo con la presenza di tante famiglie in tutte e tre le aree coinvolte; soprattutto
positiva l’esperienza presso il giardino di via Ventimiglia con tante famiglie, a conforto
dell’intenzione del Quartiere di coinvolgere nei prossimi anni altre aree verdi delle zone più distanti
dal Centro.
Viene inoltre presentata l’iniziativa di venerdì 9 settembre, ore 17,30 con il Centro per le Famiglie,
con lettura della fiaba “Ma tu lo conosci Pollicino?”. Durante il pomeriggio saranno presenti gli
operatori dell’èquipe Affido e del Centro per le Famiglie.
Richiesta permessi + acquisto delle relative marche da bollo sono a carico del Quartiere.
Ulteriori spese a carico del Centro per le Famiglie. In verifica la situazione SIAE.
(Segue volantino).
UNDICESIMO PUNTO - Incontro 5 agosto in Piazza Magnani per progetto “CIVIQU”.
Promozione dell’iniziativa e richiesta ai consiglieri di essere presenti all’assemblea di venerdì 5
agosto ore 20,30 sala di Piazza Magnani. Distribuzione volantini durante le “Serate nei parchi”.
DODICESIMO PUNTO - Richieste ed osservazioni pervenute dai cittadini.
12.01) Sig. S.A. (presente in sala) per richiesta completamento asfaltatura parte finale (50
metri) di Via Lerici.
Richiesta raccolta in Consiglio ed approvata. Da protocollare e poi inviare con “Rilfedeur” al geom.
M. Crudeli del Settore Infrastrutture e Mobilità - Serv. Progettazione.
Il richiedente riferisce di averne già discusso di persona con il geom. Crudeli.
(Segue scheda segnalazione “Rilfedeur”).
12.02) Sig. B.B. – Segnalazione PGN. 70481/331 del 06.07.2016.
Posizione già discussa con ing. Borghetti, arch. Baronio, Ass. Miserocchi in incontri con le
Comm.ni LLPP e Ambiente del Quartiere. Da inoltrare comunque agli Uffici comunali competenti
per formalizzare la richiesta del cittadino.
(Segue lettera).
12.03) Sig. M.E. segnalazione e richiesta a nome dei condomini di via Viareggio 86, 70 e
villette Via S. Gimignano di area sgambatura cani.
Inviare Uff. competenti.
(Segue lettera).
12.04) Sig.ra M.M.E. – segnalazione campana raccolta vetro via Viareggio.
Se ne parlerà durante un incontro con il dott. Baroncini del Servizio Ambiente.
Alle ore 22,15 entra il cons. Ceccarelli: presenti n. 7/10
12.05) Sig.ra C.L.. – segnalazione alta velocità via S. Mauro.
Se ne parlerà durante gli incontri con l’arch.G. Baronio, per il piano sicurezza del Quartiere.
12.06) Richiesta ripristino panchine parcheggio davanti a “Diegaro Caffè”.
Da sopralluogo effettuato sabato 23 u.s., si segnala la presenza di panchine rotte nel Piazzale
Portovenere, di fronte al “Diegaro Caffè”.
(Segue scheda segnalazione “Rilfedeur”).
12.07) Il presidente delle attività zona artigianale Torre del Moro, sig. T.R. evidenzia
problematica cassonetti in zona artigianale.
E’ presente in sala. Segnalazione da protocollare ed inviare con urgenza all’ufficio Ambiente.

13) Risposte, ordinanze e comunicazioni dell’Amm.ne comunale.

13.01) Risposta della Provincia ai Sig.ri .F.B. e C.A.
Il montaggio dei paletti parapedonali sulla via Settecrociari sarà eseguito. Per problematiche o
informazioni far riferimento all’ Uff. Provincia (sig. Marco Agostini: 328/8605585).
13.02) Risposta G. Legni alla richiesta di una pensilina bus via Emilia Ponente (mail del
13.07.2016)
Testo della mail: “Con riferimento alla richiesta in oggetto, si fa presente che il posizionamento di
nuove pensiline è stato oggetto di verifiche e valutazioni nella relazione di presentazione del Piano
Generale per la riqualificazione e messa in sicurezza delle fermate bus, che è stato approvato nel
2012, previo parere anche dei quartieri interessati. In particolare il suddetto Piano, considerata la
consistenza numerica degli impianti che richiedono opere di adeguamento, stabilisce le priorità
degli interventi e specifica le modalità di scelta adottate per definire il programma di installazione
delle pensiline di attesa bus, che fra i vari requisiti tecnici tiene conto degli utenti/giorno che
utilizzano la fermata. Nello specifico si fa presente che in fase di predisposizione del Piano non è
stato previsto di dotare di pensilina la fermate di via Emilia Ponente nei pressi della palestra "il
Corpo" in quanto il marciapiede di ca. 2 mt. non è sufficientemente ampio per installare l'impianto
di attesa bus”.
Presa d’atto.
13.03) Area verde di via Savona
Verificare con l’Ufficio Verde pubblico se sono stati rimossi gli sfalci da tempo rimasti nell’area
verde in oggetto.
(Segue mail).
13.04) Risposta ing. Borghetti per rete fognaria via Cacciaguerra
Lettura e presa d’atto della comunicazione (PGN. 67740/338) a firma del Dirigente ing. Borghetti,
inviata anche al cittadino richiedente.
13.05) Risposta per segnalazione paletto parapedonale divelto inizio pista ciclabile in via
N.Tommaseo
Lettura e presa d’atto della risposta del geom. Placuzzi (Uff. Segnaletica): intervento inserito nel
programma entro il periodo estivo.
13.06) Risposta per segnalazione siepe ingombrante che ostruisce il marciapiede in via
Savio 540
Lettura e presa d’atto della risposta dell’Isp. di PM G.Battistini: “in data 14 luglio è stata eseguita la
verifica da personale dipendente dalla quale è emerso che la siepe è stata potata e curata”.
13.07) Ripavimentazione stradale via S. Mauro tratto via Viareggio - via Romea
Lettura e presa d’atto della comunicazione (PGN.67028/333) a firma del geom. Crudeli.
13.08) Risposta arch. Baronio per interventi in via Ex Tiro a Segno.
Lettura e presa d’atto della comunicazione (PGN. 72798/331) a firma dell’arch. Baronio
Da inviarla anche al referente della raccolta firme sig. S.M..
13.09) PGN .71139/331 (zona Emilia Vecchia) “piano sicurezza Quartiere Oltre Savio”
Presa d’atto dell’Ordinanza del Settore Infrastrutture e Mobilità a firma G. Baronio che regola le vie
Cacciaguerra, Mameli, Settembrini, Farini (allegato 2 al presente verbale).

13.10) PGN. 65255/332 - risposta ing. N. Borghetti per asfaltatura di Via Nervi
Lettura e presa d’atto della comunicazione (PGN. 65255/332) a firma ing. Borghetti inviata anche
al cittadino.
Tenere in evidenza per LLPP Quartiere.

13.11) Mail del dott.G. Fabro (Uff.Verde pubblico) in risposta al sig. B.V.(via Certaldo
potatura alberi e derattizzazione).
Testo della mail: “Inserita la sua richiesta nella nostra programmazione. Non so dirle ora se
riusciremo ad inserire la sua richiesta nell'autunno-inverno 2016-2017 o in quello successivo, in
quanto le risorse sono inferiori alle esigenze. Comunque in autunno faremo il punto di tutte le
necessità e ordineremo tutte le potature possibili con le risorse in essere”.
Il Consiglio ne prende atto.
13.12 Risposta ing. Borghetti ai Sigg.ri C. e Z.
Lettura e presa d’atto comunicazione (PGN. 67731/338) a firma N. Borghetti inviata anche ai
cittadini.
14) Ricevimento cittadini al sabato mattina
Il Presidente raccomanda ancora una volta di rispettare il calendario apertura del sabato ai
cittadini.
Dopo l’ultimo appuntamento di sabato 30 luglio che viene mantenuto e coperto, si chiuderà in
agosto e alla riapertura di settembre (da sabato 17 settembre come da avviso appeso nelle sedi),
al primo Consiglio di Quartiere, si prenderà atto delle disponibilità e sarà predisposto un calendario
adeguato alle stesse.
15) Attività ed iniziative ultimo quadrimestre:
15.01) “L’è Nadèl” e festa dei “piedibussini”
Mantenere il profilo dell’anno scorso coinvolgendo le scuole materne ed elementari per lo
spettacolo del sabato pomeriggio. Iniziativa di raccolta prodotti alimentari presso le Scuole del
Quartiere, in collaborazione con la Direzione Didattica e le Caritas zonali. Nel pomeriggio del
sabato sarà proposta l’iniziativa “Vicini per crescere”(vedi Consiglio di quartiere precedente) e
iniziativa di settembre al Parco per Fabio.
Il Consiglio di quartiere - a voti unanimi - delibera di destinare alle iniziative di “L’è Nadèl 2016” un
finanziamento di € 800,00 anche per acquisto alimenti di prima necessità (ad integrazione alle
Caritas di generi importanti non arrivati con la raccolta nelle scuole) e piccolo riconoscimento ai
Piedibussini.
15.02) Biblioteca di Quartiere.
Questa sera ultima apertura estiva serale della Biblioteca di quartiere che è stata presente con
un banchetto promozionale nelle serate nei Parchi. La Responsabile della Biblioteca Laura Brocchi
comunica che i prestiti e i nuovi utenti sono in incremento, e si stanno già studiando nuove
iniziative di promozione alla lettura per l’autunno.
Sono volontari della Biblioteca: Laura Brocchi, Davide Ascenzi, Francesca Mazzotta, Livio
Pederiva, Mary Baldacci, Marco Pagano, Cecilia Donati cui si sono aggiunti ultimamente Anna
Ciavarella e Claudio Casali. Il Consiglio ringrazia per questo servizio ai cittadini.
Informazioni e documentazione su www.bibliotecaoltresavio.it dove è in linea anche la
dotazione libraria. Pagina molto seguita su Facebook con aggiornamenti e informazioni.
Il Consiglio di quartiere - a voti unanimi - delibera un finanziamento di € 400,00 per acquisto nuovi
volumi, in previsione visita scuole e promozione alla lettura dei ragazzi. Siamo ancora in attesa del
finanziamento annuale per acquisto libri dalla Biblioteca Malatestiana, e i lettori chiedono
aggiornamenti alla dotazione libraria.
15.03) Attività con Associazione Barbablù: riprendere contatti per impegno di spesa già
deliberato
15.04) Ragazze G.M.I. (Giovani Musulmane Italiane): appuntamento di presentazione attività
sabato 8 ottobre in Piazza Magnani.

Lettura della richiesta: “Con la presente sono a richiedere la disponibilità della sala in piazza Anna
Magnani e la vostra collaborazione per un evento aperto a tutta la cittadinanza cesenate, che si
terrà sabato 8 Ottobre! Sarà un evento in cui si parlerà della libertà nell'Islam”.
15.05) Associazione Italiana Dislessia (AID): in occasione della “Settimana della Dislessia”,
l’associazione chiede di poter utilizzare in via straordinaria la saletta di via Pistoia l’ 8 settembre,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00, per uno sportello informativo.
Il Consiglio di quartiere esprime parere favorevole all’utilizzo gratuito.
15.06) Associazione Italiana Dislessia: comunicato spostamento data per week-end
nazionale dislessia da 7 a 10 ottobre. Utilizzo Sala Piazza Magnani per venerdì 7 ottobre (non
più il 5 ottobre).
15.07) Progetto “Crescere in salute”: predisposto dalla scuola dell’infanzia 2° Circolo
(insegnante referente Paola Branchetti). Necessita ancora di alcune verifiche con gli Uffici
comunali. Sarà inserito al prossimo Consiglio di quartiere in apposito punto all’odg, e presentato
dalla stessa insegnante.
16) Varie ed eventuali:
16.01) incontro con Ass. Maura Miserocchi di giovedì 18 luglio 2016
Presenti per il Consiglio di quartiere: Rossi , Santi e Bravaccini.
Argomenti trattati:
- rotonda Borgo Paglia - se nel 2017 ci saranno le risorse sufficienti, messa a gara nel 2017 e
inizio lavori nel 2018;
- rotonda Ippodromo - se arriva il canone anticipato dalla Società Ippodromo, realizzazione con
questi fondi (prendere appuntamento con Vice Sindaco Battistini per averne conoscenza). Se non
arrivassero questi fondi, chiedere che il 2° lotto della ciclabile sia predisposto in due parti: zona
ippodromo e zona vicino rotonda fontana. Poi inserire come prioritario il lotto Ippodromo.
Seguire con attenzione l’iter e cercare di inserirlo nel bilancio previsione fine anno per 2017 se
vogliano vedere lavori nella primavera 2018. Altrimenti slitta tutto di un anno.
- Semaforo a Settecrociari: forse previsto all’inizio del prossimo anno.
- Quarta rotonda del quartiere intersezione tra la via C. Cattaneo e la via Farini e problema del
cittadino sig. B.B. (vedi punto 01.02 del presente verbale).
16.02) Collegio dei Presidenti - 20 luglio 2016 ore 18
Temi trattati:
- Progetto sicurezza: raccolte le osservazioni e le richieste di ampliamento numero telecamere.
Chiesto come Oltre Savio di conoscere quali sono state accettate per aggiornare il ns. elenco.
- Partenza “Rete di vicinato”: progetto seguito dall’ex Questore Vincenzo Minarelli: cittadini +
Quartieri + Forze di Polizia per attivarsi per segnalazioni anche telefoniche. Presentazione al
prossimo Collegio dei Presidenti.
- Progetto“Attiviamoci per Cesena”: per dare la possibilità ai cittadini di mettere tempo ed
energie a disposizione della città. Presentato elenco volontari attivi per Quartiere (vedi Allegato 3
al presente verbale). Non sostituiscono i “servizi pubblici” e sottoscrivono un “Patto civico” di un
anno, rinnovabile. Macchinari di proprietà del cittadino. No rimborsi di alcun genere. Per far
domanda o chiedere info: 0547/356343 (Segreteria Servizi sociali del Comune).
16.03) Implemento contenitori organico a Settecrociari
Il Consiglio di quartiere Oltre Savio a voti unanimi, delibera di scrivere all’Ufficio competente che,
verificata l’insufficienza di contenitori per organico presenti nella zone di Settecrociari accanto ai
contenitori stradali, si richiede un potenziamento del numero degli stessi, per evitare abbandoni e
situazione di conferimento di umido in altri contenitori (come documentato da foto).
(Segue segnalazione in Rilfedeur).
16.04) PGN. 47130/454: segnalazioni del cittadino F.B. e presa posizione del Quartiere.
Dopo lunga ricerca presso gli Uffici comunali si è arrivati alla presente situazione:
- area antistante il Palazzo We-WORK e il piazzale Elettrauto Montalti e Del Vecchio: trattasi di
un’area di proprietà comunale; la società proprietaria dell’area (Macrolibrarsi è affittuario) l’ha
comprata nella situazione attuale, come appurato da sopralluogo di sabato 23 luglio con
Presidente, Elisa e Alex. Visto che le aree comunali non sono soggette ad usucapione, e che

l’area verde che separa le due attività è curata con attenzione da Macrolibrarsi, il Consiglio di
quartiere darà queste informazioni ai due cittadini che hanno richiesto la verifica.
16.05) TIR nel Piazzale della Chiesa di S.Mauro: risposta dal Servizio Patrimonio
Il Consiglio di quartiere prende atto della mail del 12 luglio scorso dell’Uff. Patrimonio (geom.M.
Maltoni):
Oggetto: verifica proprietà
“Se l'area è quella con parcheggio in angolo alla via Zavalloni con la Via San Mauro è di proprietà
della parrocchia di San Mauro con obbligo, come da atti allegati, di costituire servitù di parcheggio
pubblico a favore del Comune di Cesena. Allego la determina e la piantina, ma mi sembra che
ancora l'atto di servitù non sia stato sottoscritto. Manuela Maltoni (Uff. Tecnico Patrimonio tel.
0547 356805)”.
16.06) Boschetto parco Ippodromo
E’ stata predisposta una relazione dettagliata da Chiara Bocchini del WWF (aggiornati gli Uffici
comunali competenti) con i seguenti punti che verranno approfonditi in apposito punto all’odg del
prossimo Consiglio:
1) Utilizzo della zona boschiva come WC pubblico;
2) Scarsa visione del cartello iniziale e poca attenzione da parte dei fruitori dell’area a rispettare le
norme citate;
3) Allagamento dell’area;
4) Trattamenti chimici e derattizzazioni comunali e trattamenti chimici di privati nelle vicinanze;
5) Organizzazione raccolta rifiuti nell’adiacenza del boschetto;
6) Eventi particolarmente impattanti e di disturbo per l’area.
Analisi fatte il 30 giugno scorso con Lucia Garaffoni (Uff. Ambiente) e Graziano Fabro (Uff. Verde):
1) Utilizzo poco corretto del Boschetto come WC: si è appurato che l’esercizio di ristoro
presente nel Parco che dovrebbe far usufruire il servizio di bagno pubblico ai fruitori dell’area,
recentemente ha negato tale utilizzo chiudendo le porte del luogo, per protestare per il cattivo
stato nel quale viene lasciato l’esercizio. Si analizza che come accordo il chiosco doveva dare
possibilità di usufruire del servizio WC ai fruitori del Parco. Gli uffici si attivano contattando gli uffici
competenti e il Quartiere per far presente il disservizio. Il problema rimane di come far sapere ai
cittadini che il WC è pubblico e non di utilizzo solo di chi consuma al locale di ristoro.
2) Si prospetta di fare un piccolo cartello all’inizio del percorso centrale per sottolineare
ulteriormente ciò che è già elencato nel cartello-teca iniziale che però risulta scarsamente
visionato:
mantenere atteggiamenti di rispetto verso l’area, mantenere silenzio, non sporcare, non introdurre
bici o mezzi di alcun tipo, cani al guinzaglio, non raccogliere fiori o rovinare la flora esistente.
Gli uffici però non ritengono importante questa ulteriore indicazione.
Come WWF continuiamo un controllo attento del luogo e ci riserviamo di considerare di porre un
nostro piccolo cartello all’inizio del percorso centrale in accordo con gli uffici comunali.
3) L’acqua presente nel boschetto è ulteriormente aumentata. Secondo Fabro nessuno
scarico di acque bianche dovrebbe influire sul livello dell’acqua; lo scolo presente è quello delle
acque bianche della zona Carisport - Pista atletica; a nostro avviso tale scolo riceve un
quantitativo cospicuo di acqua. Cercheremo di controllare e documentare questo aspetto durante
fenomeni di precipitazioni future.
Secondo fonti pervenute al Verde Pubblico sono stati chiusi alcuni allevamenti della zona
abbandonando l’attività di prelievo idrico nei loro pozzi. Le stesse attività agricole presenti nelle
vicinanze hanno dismesso alcuni pozzi. Questo potrebbe aver influito su questo aspetto di
ulteriore aumento del livello delle acque. Fabro mi chiede di contattare il STB per chiedere notizie
della falda del Savio che sembra esser aumentata in maniera cospicua.
4) Nessun trattamento chimico è stato attuato recentemente da parte dei Servizi Comunali
nell’area. E’ stata programmata la Derattizzazione nelle strade adiacenti al Parco. E’ stato invece
rilevato da parte nostra che il vicino Ippodromo ha attuato un trattamento con diserbante lungo
tutto il perimetro delle sue attività. La normativa vieta ai privati nelle adiacenze di Parchi Pubblici di
praticare tali trattamenti. Il settore ambiente si assume l’incarico di contattare il responsabile della
Società che gestisce L’Ippodromo del Savio per chiarire normative.

5) Si fa presente che i cestini porta rifiuti della zona sono scarsi e piccoli rispetto
all’affluenza del parco. Spesso plastiche e contenitori fuoriusciti vengono trasportati dal vento nel
Bosco adiacente. Gli uffici assumono la cosa.
6) Chiara Bocchini (WWF) ribadisce che ci si aspetta che il Comune con gli uffici
competenti tengano presente, per il futuro, l’impegno assunto di spostare eventi
particolarmente impattanti e di disturbo per l’area (Color Vibe, ecc.) in altra zona o lontano
dall’area boschiva.
Sempre sugli impegni assunti dal proprietario del chiosco si sta verificando la tematica relativa
all’illuminazione dei giochi per i bambini (vedi Consiglio di quartiere del 21.06.2016).
Anche il Consiglio di quartiere, tramite l’Ufficio Quartieri, sta cercando il documento degli impegni
presi dai gestori dei chioschi Ippodromo e Parco per Fabio, per avere informazioni corrette.
16.07) Rendiconto PIEDIBUS
La referente piedibus C.Bocchini e l’Ass.ne Genitori Dante Alighieri hanno trasmesso i dati
dell’attività PIEDIBUS delle 5 LINEE OLTRESAVIO nell’anno scolastico 2015/16:
• linee OLTRESAVIO - Via Tunisi: 7 volontari, 10 bambini iscritti, 7 presenti.
• linea Piazza Magnani: 7 volontari, 28 bambini iscritti, 20 presenti.
• linea M. MORETTI/ VillArco - da Via Pontassieve: 7 Volontari genitori, 13 bambini iscritti, 10/13
presenti.
• linea DON MILANI/Torre del Moro - Via F.Coppi: 9 Volontari, genitori in turnaggio, 17 bambini
iscritti, 12 presenti.
• linea Piazzale Ippodromo/Viale Gramsci: 7 volontari, 26 bambini iscritti, 10 presenti.
per un totale di: 37 volontari, 94 bambini iscritti, 62 presenti finali.
Il Consiglio di quartiere ringrazia per il coordinamento non facile e la disponibilità e l’impegno
quotidiani.
16.08) Grazie anche all’Impegno del Quartiere, verrà montata la struttura (in precedenza a
Borello) per "ampliare" gli spazi alla Scuola Media Ippodromo.
(vedi punto 9 odg 21 aprile 2016, con impegno preso di coinvolgere l'Amministrazione).
Questa situazione che sarà operativa dal primo dell'anno 2017 non è esaustiva della tematica
"Scuola Media Ippodromo" che non riesce a recepire le tante richieste di iscrizione.
Il Dirigente scolastico M.Ruscelli ha ringraziato; ci organizzeremo per un incontro prima dell'inizio
dell'anno scolastico per un aggiornamento delle problematiche e delle proposte.
16.09) Proposta locali nella zona artigianale come sede di Quartiere.
Presentata verbalmente al Consiglio dal sig. T.R., presidente Zona Artigianale Torre del Moro.
Il Consiglio ringrazia della proposta ma non la ritiene sostenibile in quanto già dispone di tre sedi,
in zone centrali e facilmente raggiungibili e visibili per i cittadini.
16.10) Presenza cani senza guinzaglio al Parco Ippodromo: segnalazione inviata alla P.M.
Il Presidente informa dell’invio alla PM della seguente lettera:
"Continuano a pervenire segnalazioni da parte di famiglie per la presenza di cani senza guinzaglio
al Parco Ippodromo (ed anche in altre aree verdi dell'Oltre Savio), alcuni anche di grossa taglia.
Per la sicurezza dei frequentatori e di bambini ed anziani in particolare, per le attività di animazione
per le famiglie (vedi anche corso di yoga per piccoli il lunedì dalle 17 alle 18), per lo svolgimento
sereno delle iniziative del Quartiere, per evitare alterchi tra le persone, il Consiglio di quartiere,
verificato che i richiami fatti più volte dai consiglieri non hanno ottenuto risultati, chiede
la repressione del fenomeno, che si verifica ad ogni ora ed in particolare nell'area nuova aperta
che apre sulla ferrovia. Rimaniamo in attesa di Vs. report per comunicarlo ai Consiglieri di
Quartiere ed ai cittadini che quotidianamente ci interpellano.
qoltresavio/gfrossi”
^^^^^^
GR/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,10.

ALLEGATI COME PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE:
• allegato 1) - punto 4 odg: PGN 68050/331 del 29.06.2016 a firma Settore
Infrastrutture e Mobilità
• allegato 2) - punto 13.09 odg: PGN 71139/331 (Zona Emilia Vecchia) “piano
sicurezza Quartiere Oltre Savio”.
• allegato 3) - punto 16.02: volontari Oltre Savio “Attiviamoci per Cesena”.

Letto, approvato e sottoscritto

Il presidente verbalizzante
Rossi Gianfranco

