COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 3 - ANNO 2017
Il giorno 13 giugno 2017, alle ore 18.30, presso i locali del Centro
Sociale “La Fiorita” in via Parini 23 si è riunito, a seguito di avviso scritto
spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Ceredi Gianni – Presidente di quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

P

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

BENINI GIOVANNI

AG

KAMAL IDRISSI KELTOUM

AG

BIANCONI DANIELE

AG

MANZO MAURO JOHNATHAN

P

BRAVIN PIERPAOLO

P

MERLI FABRIZIO

P

CEREDI GIANNI

P

SCARPELLINI ELISA

P

GOLINUCCI ORESTE

P

MACCHEROZZI MILENA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale incontro del 30 marzo 2017;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Incontri pubblici su modifiche alla viabilità: aggiornamenti;
4. Centro sociale “La Fiorita” e biblioteca di quartiere;
5. Opere di Quartiere – programmazione: definizione priorità;
6. Iniziative di partecipazione: valutazione di richieste di contributi e programmazione
attività;
7. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta del 30 marzo
Il verbale della seduta del Consiglio di quartiere Fiorenzuola del 30 marzo 2017 viene
approvato all’unanimità dei presenti.
SECONDO PUNTO - Comunicazioni del presidente
• Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi espone brevemente la situazione relativa
alla collocazione della casetta a servizio dell’area ortiva di via Friuli. Dopo un’attenta e
scrupolosa opera di mediazione con il referente dell’area ortiva sig. Marchi Valter si è
giunti all’individuazione dell’area in cui verrà collocata la suddetta casetta ad uso
servizio; questa corrisponderà ad uno spazio interno all’area ortiva corrispondente al
lotto n. 1 che verrà pertanto soppresso in accordo con l’attuale assegnatario che ha
rinunciato spontaneamente al proprio diritto di coltivazione.
• Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi comunica alcune criticità che sono
emerse all’interno dell’area ortiva per pensionati, in particolare si osservano due
situazioni:
1) Una a carico del sig. C.L. (assegnatario dell’orto n. 4) che nel camminamento
perimetrale comune, attiguo all’area ortiva ad esso assegnato, ha deliberatamente
apposto un cancello e chiuso l’accesso a tale camminamento, collocando in tale
spazio materiale di propria competenza;
2) Una a carico della sig.ra G.M. (assegnataria dell’orto n. 16) la cui area ortiva non
risulta al momento coltivata ne accudita come previsto da regolamento.
Si è quindi provveduto a comunicare presso l’Ufficio Quartieri entrambe le criticità e la
dirigente del Servizio Partecipazione, come previsto dal disciplinare, ha provveduto ad
inviare un richiamo scritto ai due assegnatari delle aree ortive citati affinché risolvano la
situazione e si adeguino al regolamento.
• Il coordinatore della Commissione Welfare Benini riferisce dell’iniziativa organizzata in
data 28 maggio dall’Associazione Rifiorita in collaborazione con il Quartiere
Fiorenzuola, denominata “Festa dei vicini”. L’evento tenutosi presso il centro sociale
“La Fiorita” e nella contigua via Parini, ha visto un’ampia partecipazione di cittadini ed
ha rispecchiato pienamente lo spirito che l’ha ispirata ovvero: convivialità, condivisione
e inclusione.
TERZO PUNTO – Programmazione incontri con i cittadini su proposte di modifica
alla viabilità concordate con il servizio mobilità
Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi in merito alle problematiche inerenti alla
viabilità nel territorio comunica di essere stato contattato dall’architetto Gastone Baronio
responsabile del Servizio Mobilità il quale ha confermato che il proprio ufficio sta
elaborando alcune proposte relative alla questioni sulla mobilità pendenti nel nostro
quartiere. Il confronto con il quartiere ed i cittadini, per motivi temporali, partirà
nell’autunno del 2017 al termine del periodo estivo.

QUARTO PUNTO - Centro sociale “La Fiorita” e biblioteca di quartiere
Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi puntualizza la condizione di stallo in cui
versa la biblioteca del Quartiere Fiorenzuola. Tale situazione dai contatti intercorsi con il
dott. Paolo Zanfini responsabile della Biblioteca Moderna, Mediatica e per Ragazzi della
Malatestiana e con la dott.ssa Monica Esposito dirigente del Servizio Partecipazione del
Comune di Cesena, sono imputabili alla condizione di incertezza relativa allo “status” in cui
il circuito delle biblioteche di quartiere dovrebbe rientrare.
In attesa che tali questioni, che esulano dalla competenza dei singoli quartieri, si risolvano,
si procederà con la richiesta all’ufficio delle Biblioteca Malatestiana che ha in capo la
catalogazione dei testi di consegnare presso i locali del Centro Sociale La Fiorita i libri
destinati a formare il primo nucleo della biblioteca di Quartiere Fiorenzuola unitamente alle
scaffalature ad esso destinate.
La referente della biblioteca dott.ssa Fulvia Foschi incaricata dal Consiglio di quartiere
Fiorenzuola, disporrà di tali testi per eventuali richieste di accesso per laboratori o altro.
QUINTO PUNTO - Opere di Quartiere – programmazione: definizione priorità
Il Consiglio prende atto del documento inviato dall’Assessorato ai Lavori Pubblici e
protocollato al n. 57189/454 in data 16 maggio 2017 in cui vengono riportate le richieste
inoltrate dal Quartiere Fiorenzuola in data 12 aprile all’Assessore competente Maura
Miserocchi relativamente alla programmazione delle opere di quartiere per l’anno 2017. In
tale documento è fatta esplicita richiesta da parte dell’Assessorato ai Lavori Pubblici di
esprimere da parte del Quartiere Fiorenzuola un ordine di priorità.
Il Consiglio di quartiere indica a tale proposito come opera prioritaria la realizzazione di un
passaggio pedonale protetto e/o in sicurezza in viale Marconi all’altezza del supermercato
Conad di Case Finali.
SESTO PUNTO – Iniziative di partecipazione: valutazione di richieste di contributi e
programmazione attività;
Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi illustra sommariamente quelle che sono alla
data corrente le disponibilità economiche residue per iniziative di partecipazione nel
quartiere, cui si aggiungono le minore spese relative al 2016 sostenute per il corso di
inglese nel Centro Sociale La Fiorita (€ 4,53).
Viste e valutate le richieste di contributo pervenute per attività sul territorio il Consiglio di
quartiere Fiorenzuola:
• si esprime favorevolmente e unanimemente alla richiesta di contributo pervenuta
dall’Associazione sportiva ASD Livio Neri per l’iniziativa sportivo ricreativa “Livioneri’s
Playground 2017” che si terrà il 23-24-25 giugno 2017 presso i campi da basket della
Polisportiva Fiorenzuola. Tale richiesta di contributo protocollata in data 31 maggio
2017 viene accolta nella misura di euro 300.
• si esprime favorevolmente e unanimemente alla richiesta di contributo pervenuta
dall’Associazione culturale Barbablu relativamente all’iniziativa-progetto “Cesena
Comics & Stories” da effettuarsi in ottobre/novembre presso li locali del Centro sociale
La Fiorita. Tale richiesta di contributo protocollata in data 17 febbraio 2017 viene
accolta nella misura di euro 120.
SETTIMO PUNTO – Varie ed eventuali
• Il Consiglio di quartiere Fiorenzuola si esprime favorevolmente al rinnovo della
concessione degli spazi della sede del quartiere di via Moretti 261 all’Associazione
Athiké per i giovedì mattina compresi fra il 15 giugno ed il 13 luglio 2017. Si propone di
mantenere invariate le condizioni applicate nell’autorizzazione scaduta.

•

Il Consiglio di quartiere Fiorenzuola si esprime favorevolmente alla concessione degli
spazi della sede del Centro Sociale La Fiorita di via Parini all’Associazione Volo Oltre
onlus per realizzarvi un laboratorio di arte terapia per adulti. Stante l’attività si propone
la concessione gratuita. La modalità di concessione seguirà tempi e orari indicati nella
richiesta ovvero dal 21 settembre a 14 dicembre 2017 tutti i giovedì dalle 20.30 alle
22.30.

•

Dal Settore Edilizia Pubblica, servizio Arredo Urbano, ufficio Verde Pubblico è
pervenuta la richiesta di parere al Quartiere Fiorenzuola relativa alla possibilità di
eliminare e/o spostare un tavolo da pic-nic e relative panchine presso il parco Nkosi
Johnson. Tale richiesta supportata da libera petizione con raccolta firme viene motivata
da reiterati atti vandalici accompagnati da comportamenti che arrecano disturbo ai
cittadini circostanti da parte di un gruppo di ragazzi che sostano per ore nelle panchine
attorno al tavolo citato con atteggiamenti aggressivi e disprezzo di civile convivenza.
Il Consiglio di quartiere esprime perplessità sul fatto che l’eliminazione del tavolo e
relative panchine costituisca intervento risolutivo ma possa per certi versi unicamente
contribuire a spostare altrove il problema. Per tale motivo in prima istanza si coinvolge
il Settore Servizi Sociali affinché provveda ad avvicinare tale gruppo di ragazzi
(minorenni) attraverso operatori sociali preposti. In ultima istanza, e dopo avere
provveduto a tale primo passaggio, si può procedere a soddisfare le richiesta dei
cittadini soggetti della petizione.
(Segue lettera).

•

Dal Settore Infrastrutture e Mobilità, servizio Progettazione, ufficio segnaletica è
pervenuta la richiesta di parere al Quartiere Fiorenzuola relativa alla possibilità di
effettuare interventi specifici relativi alla segnaletica e alla viabilità di via Fiorenzuola
per attenuare il rischio ai pedoni ei fruitori della scuola primaria Salvo D’Acquisto
durante l’accesso e l’uscita degli alunni. In particolare al quartiere viene richiesto un
parere relativamente ad uno dei punti (punto 3) suggeriti dal comitato di genitori della
scuola primaria Salvo D’Acquisto inerente la possibilità di spostare l’impianto
semaforico pedonale collocato attualmente su via Fiorenzuola in corrispondenza della
parte apicale della “collina” verso la parte prospiciente l’entrata della scuola.
In particolare le richieste proposte da un gruppo promotore di genitori riguardano:
1. Palettatura del marciapiede
2. Limite di velocità di 15 km orari
3. Spostamento dell’attraversamento pedonale nel tratto antistante la scuola
4. Divieto di parcheggio
5. Incremento dei segnali che indicano la presenza di una scuola
A tali richieste (meglio dettagliate nella proposta del comitato di genitori) il dirigente del
Settore Infrastrutture e Mobilità, ing. Natalino Borghetti, ha in parte risposto e con lettera
protocollata P.G.N. 39446/331 del 04.04.2017 chiede l’opinione del quartiere per quanto
riguarda lo spostamento del semaforo.
Il Consiglio di quartiere, premesso che gran parte del rischio richiamato dal comitato
genitori promotore delle richieste trovi la propria causa in comportamenti impropri e non
conformi di altri genitori frequentanti il medesimo plesso (parcheggio su marciapiedi o in
altre aree in cui non è consentito, omissione di attraversamento in corrispondenza
dell’attraversamento in sicurezza posto a poche decine di metri dall’ingresso della scuola
ecc…), e che la risposta dell’ing. Borghetti di fatto sottolinei che il rispetto delle
segnaletiche e delle disposizioni vigenti annullerebbe gran parte delle problematiche
sottolineate dal comitato stesso, esprime parere contrario allo spostamento dell’impianto
semaforico indicato al punto 3 delle richieste in quanto porrebbe tale scelta in condizioni di

maggiore rischio per i pedoni per la minore visibilità del passaggio pedonale da entrambe
le direzioni.
(Segue lettera)
•

Al Consiglio di quartiere era presente un cittadino che volontariamente svolge
un’attività di presidio e manutenzione del parco-giardino attiguo al Circolo Romagna
biliardo di via Marzolino I°. Il cittadino, facendo tesoro della propria esperienza, riporta
e sottolinea alcune criticità:
necessita una maggiore frequenza di svuotamento dei contenitori di immondizie
collocati all’interno del suddetto giardino;
occorre una più accurata e intensa potatura degli alberi e un maggior numero di
sfalci dell’erba;
il marciapiede di Via Balbo (lato destro in direzione del centro commerciale
“Terrazze”) è in parte ostacolato dalla vegetazione che fuoriesce dalla recinzione
che delimita il piazzale antistante la palazzina della Telecom. Sarebbe necessario
pertanto effettuare una potatura della vegetazione in esubero.
Il cittadino invita inoltre a porre attenzione alla viabilità di via Marzolino I° nel tratto di
collegamento con Viale Marconi. In particolare sottolinea il fatto che numerosi
automobilisti provenienti da Viale Marconi (direzione sud) per procedere in direzione
Cesenatico, nell’intento di evitare il semaforo successivo, svoltino nella citata via
Marzolino I° per poi proseguire a destra sulla medesima via in direzione mare. Tale
immissione a giudizio del cittadino determina un rischio per gli automobilisti che
provengono sulla stessa strada dall’incrocio con semaforo di Viale Marconi.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La seduta è tolta alle ore 20.30.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianni Ceredi

