COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 9 - "AL MARE"
VERBALE N. 7 - ANNO 2018

Il giorno martedì 27 novembre, alle ore 20,45, nella sede del quartiere in
Cesena, via prov.le Sala, 1249, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito
in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:
Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

AMBROSINI ATHOS
BONI GUERRINO
DALL’ARA NICOLETTA
VALERIANI LUCIANO
GIUNCHI FRANCESCO

Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

MONATANARI ANDREA
QUERCIOLI GABRIELLA
RAVEGNANI FEDERICO
TURCI GABRIELE

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 9 in carica, il presidente Nicoletta Dall’Ara
dichiara aperta la seduta.

O.d.g
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Carta Bianca: aggiornamenti;
3. Progetti partecipati anno 2018 – illuminazione pubblica: parere:
4. Aggiornamento situazione via Prov.le sala;
5. Programmazione prossime attività;
6. Richieste utilizzo locali di Quartiere;
7. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente (23 ottobre).
SECONDO PUNTO
Carta Bianca. Il regolamento prevede che la realizzazione dei due progetti più votati per
quartiere sia garantita. Gli altri confluiranno in una graduatoria unica di tutti i progetti dei 12
quartieri e verranno realizzati quelli che risulteranno i più votati fino al raggiungimento del
budget di due milioni di euro, previsto nel bilancio comunale per questa iniziativa.
Dei progetti proposti non sono stati ammessi alla votazione i seguenti:
- realizzazione marciapiede ciclabile in via Calabria, tratto fra via Mantova e via
Redichiaro, in quanto l’opera supera il limite di € 50.000 e prevede espropri;
- rifacimento marciapiedi in via Cesenatico a Macerone, lato Pisciatello, di
competenza della Provincia;
- ponte sulla Mesola, di via Violone di Gattolino a Capannaguzzo, lavori di importo
superiore a € 50.000;
- messa in sicurezza di via Cesenatico (fare circonvallazione), tratto Ponte Pietra,
opera superiore a € 50.000 con espropri;
- rotonda incrocio via Capannaguzzo con via Boscabella e Violone di Gattolino,
superiore a € 50.000 con espropri e di competenza anche del Comune di
Cesenatico;
- marciapiedi rialzati per la sicurezza dei pedoni e parcheggi lungo la strada richiesta,
in quanto imprecisa e vaga.
Sono invece state ammesse alla votazione:
1. Illuminazione pubblica sulla via Vicinale Madonna, fra Case Frini e Ponte Pietra - 1°
Lotto. Importo: 50.000 euro.
2. Capannaguzzo: illuminazione pubblica sulla via Capannaguzzo fino al civico 7361
circa e dal civ. 7303 al 7090. Importo: 45.000 euro.
3. Ponte Pietra: prolungare l'illuminazione stradale sulla via Calabria, fino ad arrivare
all'intersezione con la via Rubicone San Pietro. Importo: 31.000 euro.
4. Ponte Pietra: illuminazione pubblica sulla via Assano, dal civico 1050 al civico 1350
circa - 2° Lotto. Importo: 50.000 euro.
5. Ponte Pietra: illuminazione del "Giardino Caduti di tutte le guerre" e del Parco di via
Rubicone San Pietro. Importo: 20.000 euro.
6. Illuminazione pubblica sul percorso pedonale lungo il fiume Pisciatello da Ponte
Pietra a Macerone. Importo: 50.000 euro.
7. Ponte Pietra: arredi urbani (panchine, bidoncini spazzatura, tavoli legno) nel parco
della Casa Rossa. Importo: 10.000 euro.
8. Capannaguzzo: realizzazione area giochi per bambini nel cortile della ex scuola
elementare. Importo: 10.000 euro.

9. Ruffio: rimozione della capannina (spogliatoio) nell'area verde adiacente al campetto
da calcetto in via Capitini e sistemazione del parco con l'eventuale installazione di
altri giochi. Importo: 15.000 euro.
10. Asfaltatura via Vicinale Madonna fra Case Frini e Ponte Pietra. Importo: 50.000 euro
11. Capannaguzzo: ristrutturazione marciapiede da via Maccanino verso mare. Importo:
50000 euro.
12. Valutazione idraulica e primo intervento per problemi di allagamento del fosso in via
Bulgarnò 2° all'altezza del civico 1285. Importo: 50000 euro.
13. Bulgarnò: ristrutturazione marciapiedi via Romano De Cesari. Importo: 50.000 euro.
14. Installazione dissuasori di velocità a colonnina: n. 2 nel centro abitato di
Capannaguzzo, lungo la via Capannaguzzo; n. 2 nel centro abitato di Bulgarnò (1
sulla via Capannaguzzo e 1 sulla via Bulgarnò); n. 4 a Ponte Pietra; n. 2 a Ponte
Pietra sulla via Calabria fino ad arrivare all'intersezione con la via Rubicone San
Pietro; n. 2 a Villa Casone; n. 2 a Macerone; n. 2 in via Assano nel tratto rotonda
Merzagora-Cinema Aladdin; n. 2 su Strada Provinciale Sala zona Ruffio. Importo:
36.000 euro.
Il Quartiere con un'azione di volantinaggio, attraverso la pagina facebook e con piccole
urne posizionate nei locali pubblici delle frazioni cercherà di promuovere e invitare i
cittadini al voto.
TERZO PUNTO
Sul progetto d’illuminazione pubblica in via Assano e via Capannaguzzo/via Vetreto, il
Consiglio di quartiere non ha osservazioni in merito e chiede, pertanto, di procedere.
(Segue lettera)
QUARTO PUNTO
Sulla situazione di via prov.le Sala, alla luce degli incidenti verificatisi nelle ultime
settimane, si è proceduto ad inviare alla Provincia FC note PGN.101445/454-2018 e
131994/454-2018, agli atti del Servizio Partecipazione, chiedendo gli interventi necessari a
migliorare le condizioni di sicurezza della strada.
QUINTO PUNTO
Sono in programma le seguenti attività:
- sabato 1 dicembre, serata dedicata alla Romagna con poesia e degustazione di
piadina, formaggi e affettati, ad offerta libera con prenotazione; budget di circa € 280.
- Festa di Natale dei bambini programmata per venerdì 22 dicembre ore 20.30; si
organizzeranno due tombole con premiazione di: tombola, decina e cinquina. Budget
per l'iniziativa 200 euro circa, per l'acquisto dei premi e dei dolciumi da regalare ai
bambini;
- sabato 5 gennaio 2019, tombola di beneficienza con la presenza dei Pasquaroli di
Capannaguzzo. Il ricavato sarà devoluto a favore della pediatria del Bufalini. Per
l'iniziativa è previsto un costo di circa 350 euro per l'acquisto dei premi, del
panettone e dello spumante da offrire ai presenti.
- sabato 12 gennaio, presso la biblioteca del quartiere, pomeriggio di lettura fiabe.
Il Consiglio approva all’unanimità
SESTO PUNTO
La presidente comunica che sono pervenute le seguenti richieste di rinnovo utilizzo locali
per l’anno 2019:

Bulgarnò:
- GEV (PGN. 128196/454-2018)
- G.S. Bulgarnò Bike 2008 (PGN. 131681/454-2018)
Il Consiglio, viste le domande pervenute e le autorizzazioni in scadenza, approva
all’unanimità il rinnovo alle medesime condizioni.
Ruffio:
- Ass.ne Rock House (PGN. 131678/454-2018)
- Ass.ne Basement 3 (PGN. 131683/454-2018)
- SCSD Salvamento Romagna (PGN. 131675/454-2018)
- ASD Shodoza Nanbudo Karate (PGN. 132714/454-2018)
- Ass.ne Ornitologica Cesenate (PGN. 131054/454-2018)
Per le Ass.ni Rock House e Basement 3, il Consiglio di Quartiere, viste le autorizzazioni in
scadenza il 31/12/2018, delibera all’unanimità di proporre al dirigente del Servizio
Partecipazione il rinnovo alle medesime condizioni.
Per l’associazione Ornitologica Cesenate che, rispetto al 2018, chiede di utilizzare la sala
per ulteriori 15 giornate, da concordare con il Servizio Partecipazione, secondo la
disponibilità dei locali, il Consiglio delibera all’unanimità di concederla secondo quanto
previsto dal vigente disciplinare.
Per quanto riguarda l’Associazione Salvamento Romagna, considerato che:
- nel frattempo si è trasformata in un soggetto che la pone al pari di una Società di
capitali,
- l'inosservanza del regolamento che vieta di avere la sede legale presso la sede del
Quartiere;
- l'episodio del tentato recapito di una contravvenzione a carico di uno scooter
intestato all'Associazione (immatricolato con l’indirizzo della sede del Quartiere), da
parte dei carabinieri di Macerone, che ha messo in evidenza la posizione anomala,
mai spiegata e sanata,
il Consiglio ritiene di dover comunicare al dirigente del Servizio Partecipazione di ritenere
non opportuno il rinnovo dell’autorizzazione.
Per quanto riguarda l'ASD Shodoza Nanbudo Karate, il Consiglio mette in evidenza che
per praticare attività sportiva vi sono delle norme sulla sicurezza che non sono osservate e
che implicano una responsabilità dalla quale ritiene di doversi sollevare, pertanto, chiede
al dirigente del Servizio Partecipazione la sospensione dell’autorizzazione al 31.12.2018.
SETTIMO PUNTO
Nessun argomento trattato.
Non essendoci nient’altro da deliberare alle ore 22,45 la riunione è conclusa.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente di quartiere___________________

