COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 4 - "CERVESE SUD"
VERBALE N. 1 – ANNO 2015
Il giorno 2.3.20115, alle ore 20.45 nella sede del Quartiere in Cesena via
Cervese, n.1260, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in tempo
utile ai consiglieri, in seconda convocazione il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede la seduta il Presidente, sig. Comandini Alberto.
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
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ALMIENTO ELISA
AMADORI DANIELA
BABBI LUVIANA
BRIGHI GIORGIO
COMANDINI ALBERTO
ENSINI DAVIDE
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Cognome e nome dei consiglieri

NATALI TOMMASO
PAGANELLI FABIO
PLACUZZI MICHELE
SCARPELLINI ENZO
SEVERINO LUCIO
TANI OSCAR

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 consiglieri sui
12 assegnati al Consiglio, il Presidente Comandini Alberto dichiara aperta
la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Istituzione sosta con disco orario in via Polenta, osservazioni;
3.
Situazione parcheggi via Montecatini-via Perticara, analisi;
4.
Richieste contributi 2015, valutazioni ed assegnazione fondi;
5.
Raccolta alimentare del 14-03-2015, organizzazione;
6.
Valutazione iniziative di fine legislatura;
7.
Progetto Bicibus;
8.
Comunicazioni del Presidente;
9.
Varie ed eventuali.
PRIMO PUNTO
Il Presidente illustra il verbale della seduta precedente.
Il verbale è approvato all’unanimità.
SECONDO PUNTO
Si discute sulla richiesta prevenuta d’istituzione sosta con disco orario tra le 9 e le 19 in via
Polenta. Se ne discute la necessità e si esaminano le altre possibilità di sosta per i residenti. Il
consiglio in modo unanime appoggia la richiesta e consiglia di escludere l’orario della pausa
pranzo, cioè di limitare la sosta con disco orario alle fasce 9-12 e 15-19.
(Segue lettera PGN 27803/454)

TERZO PUNTO
Segnalata da un cittadino la situazione di mancata regolamentazione della sosta in via
Montecatini, dove sistematicamente terreno pubblico viene utilizzato dalle attività presenti per i
propri lavori, con disagio per i clienti di chi porta la questione all’attenzione del consiglio.
Si analizza la situazione, rilevando che nell’area occorre una delimitazione netta tra le aree
pubbliche e quelle private, che al momento è assente.
Si decide unanimemente di chiedere una regolamentazione dell’area con adeguata segnaletica
orizzontale.
(Segue lettera PGN 43054/454)
QUARTO PUNTO
Preso atto delle iniziative 2014 così come da allegato "A", il consiglio di quartiere delibera
all'unanimità di apportare le seguenti variazioni:
decurtare:
€ 5,97 dalla voce "Iniziative commissione Scuola Cultura"
aggiungere: € 5,97 alla voce "Collaborazione con le scuole".
Il consiglio approva all'unanimità la nuova ripartizione fondi 2014 così come da allegato "B" e
prende atto dei residui da poter utilizzare nell'anno 2015, ovvero:
€ 58,43 alla voce "Iniziative commissione Scuola Cultura"
€ 0,48 alla voce "Attività in collaborazione con Associazione Arcobaleno"
per un totale di € 58,91.
Il presidente comunica che Il fondo assegnato al quartiere per l’anno 2015 è di € 7.065 più €
58,91 di residuo dal 2014 e propone una ripartizione indicativa delle risorse che viene
approvata all’unanimità (allegato C al presente verbale).
Il consiglio di quartiere delibera inoltre di elargire un contributo di € 300,00 alla scuola primaria
di via Zoli per il progetto presentato “Territorio e ambiente: alla scoperta del nostro territorio
locale”.
(Segue mail del 12 maggio)

QUINTO PUNTO
Si fa il punto sull’organizzazione della raccolta di generi alimentari “Quartieri solidali” prevista
per il 14 Marzo presso i supermercati del quartiere, discutendo della gestione dei turni e
comunicando che come l’anno passato i generi raccolti verranno consegnati alle Caritas del
territorio.
SESTO PUNTO
- Anniversario della Liberazione: il Consigliere Liviana Babbi invita i colleghi alla
partecipazione della preparazione della serata, da organizzarsi per il 23 Aprile, giovedì
sera.
- Si discute sull’organizzazione di un’iniziativa di sensibilizzazione ambientale per il 2
Maggio, con la pulitura da parte di volontari di uno dei parchi del quartiere. Nell’ambito
dell’iniziativa, dal titolo “Riprendiamoci il quartiere”, anche di un incontro con un esperto
sullo smaltimento ed il riuso dei rifiuti. Si ipotizza il coinvolgimento dei ragazzi del centro di
aggregazione Bulirò.
- Si discute sull’opportunità di organizzare un’iniziativa sul tema della legalità, eventualmente
con l’intervento di personalità e autorità competenti. Riflettuto sulla dimensione adatta ad
un’iniziativa di tale genere, e rilevata la difficoltà nel coinvolgimento dei cittadini, si
accantona l’ipotesi.
SETTIMO PUNTO
Il presidente riferisce sul progetto Bicibus, portato avanti insieme alle scuole medie Anna
Frank, Plauto e San Giorgio sui percorsi individuati, sul concorso per la scelta del logo e sulla
partenza prevista per le prime tre linee il 21 Marzo. Inoltre riferisce sulla proposta di progetto
“liberiamo l’aria” lanciata dalla Scuola elementare di via Anna Frank che propone la chiusura
totale di via Anna Frank il sabato nell’orario di ingresso ed uscita da scuola.
OTTAVO E NONO PUNTO
- Il cittadino R.S., presente, riferisce sulla situazione di degrado nell’area del parcheggio lato
Nord stazione, dove con cadenza pressoché quotidiana, da mesi, durante la notte, ignoti
vanno a bivaccare e lasciano immondizia e sporcizia (bottiglie di vetro etc.). R.S. riferisce
di aver segnalato ripetutamente il fatto alla polizia municipale, senza ottenere un
cambiamento della situazione. R.S. presenta lettera indirizzata a Comune, Hera e
quotidiani locali, tramite la quale chiede una soluzione permanente per la situazione.
Si discute sulla situazione della zona, soggetta a mal frequentazione durante la notte ed il
fine settimana.
Il consiglio di quartiere, preso atto dell’entità della situazione, si impegna ad appoggiare la
richiesta e chiedere un intervento adeguato delle forze di pubblica sicurezza per portare la
situazione alla normalità.
(Segue lettera PGN 46482/454).
- Il consigliere Amadori interroga sulla frequentazione della sede del quartiere da parte
dell’associazione Yakkar, in merito anche alle incomprensioni recentemente occorse
riguardo all’uso della sala, con particolare riferimento al rispetto degli orari assegnati e del
regolamento in generale. Il Presidente riferisce di aver incontrato i responsabili della
associazione e di avere chiarito la situazione.
- Viene portata all’attenzione del consiglio la situazione di dissesto della parte finale di via
Ettore Zaccari, che necessità di asfaltatura. Tale intervento verrà segnalato all’ufficio
strade.
(Segue lettera PGN 43057/454).
- Il Presidente comunica l’imminente introduzione in quartiere della raccolta porta a porta per
umido ed indifferenziato; tre assemblee pubbliche si svolgeranno per informare i cittadini
sulle modalità della raccolta.
- Il Presidente comunica che Venerdì 13 marzo alle 18.00 presso la Casa del Popolo di S.
Egidio il Sindaco e la Giunta Comunale incontreranno i cittadini del quartiere. Tema
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dell’incontro l’attività dei quartieri ed in particolare gli interventi previsti di riqualificazione
delle vie Cervese, Madonna dello Schioppo, Cerchia.
Il Presidente riferisce sulla richiesta di utilizzo dei locali da parte di Associazione Genitori
Ragazzi Down. Tale richiesta, già approvata dal Presidente e dal Dirigente, viene ratificata
all’unanimità dal consiglio.
Il Presidente riferisce sulla richiesta di AL-ANON di poter utilizzare il martedì sera oltre alla
sala riunioni anche la sala di presidenza.
Il Consiglio è unanimemente favorevole.
In merito alla richiesta avanzata di ridurre la larghezza dei dossi di via Tavolicci, il
Presidente riferisce che tale intervento non sarà realizzato perché, essendo nella strada
presenti i marciapiedi, non esiste un effetto migliorativo per il passaggio di pedoni e ciclisti.
Unanimemente si approva il rinnovo della convenzione con AUSER per la gestione della
biblioteca di quartiere.
Unanimemente si dà parere favorevole al rinnovo della convenzione tra ASP, Ass.ne
Arcobaleno, Quartiere e Comune per la gestione del centro infermieristico di Quartiere.
Il presidente riferisce sulle proposte di incontri pervenuta da “Ass.ne per le donne” ed
elenca i temi proposti. Se ne discute anche alla luce delle esperienze precedenti
nell’organizzazione di incontri simili, senza pervenire alla decisione di proporre alcuno degli
incontri.
Si discute sulla richiesta pervenuta per installazione di dossi ed istituzione del senso unico
nel tratto di via Cervese tra via Assano ed il sottopasso AUSL. Tale proposta, già
esaminata dal dirigente comunale competente, è respinta unanimemente dal consiglio di
quartiere.
Il Presidente rileva che non è ancora pervenuta una risposta alla richiesta fatta nel 2013 e
ribadita nel 2014 di regolamentazione della sosta in via Pastrengo, nel tratto tra le
intersezioni con via Recoaro e via Padova, avanzata da un cittadino.
Si provvederà ad inviare lettera di sollecito all’ufficio mobilità.
(Segue lettera PGN 43061/454).
Si esamina la richiesta di installazione di un divieto di sosta in via Grassi, pervenuta
verbalmente da un cittadino. Tale richiesta era già stata valutata favorevolmente ed
inoltrata all’amministrazione, si procederà a sollecitarne la realizzazione.
(Segue lettera PGN 43065/454).
L’ufficio verde pubblico ha comunicato verbalmente al Quartiere la disponibilità ad eseguire
il taglio dell’erba nell’orto degli anziani di via Masiera, (ed in tutti gli eventuali orti che ne
faranno richiesta).
Il consiglio di quartiere, a fronte della disponibilità dell’ufficio verde, decide di concedere il
proprio nulla osta, al taglio dell’erba da parte dell’amministrazione comunale.
Il consigliere Amadori osserva che il cestino di cui si era annunciata l’installazione in via
Capanne non è di fatto stato installato.

La seduta è tolta alle ore 01.00 del 3.3.2015

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere
Comandini Alberto

