COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 2 - ANNO 2018
Il giorno 13 aprile 2018, alle ore 18.45, presso la sede del
quartiere in via M. Moretti, 261 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

A

KAMAL IDRISSI KELTOUM

AG

BIANCONI DANIELE

P

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. 8 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Richieste utilizzo locali di quartiere: valutazione;
4. Iniziative di partecipazione: valutazione richieste contributi e programmazione attività;
5. Richiesta di cittadini per spostamento isola ecologica: valutazione
6. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta del consiglio di quartiere Fiorenzuola del 1 febbraio 2018 viene
approvato all’unanimità dei presenti.
SECONDO PUNTO - Comunicazioni del presidente
• Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi comunica che il Comitato Q12 ha
proceduto all’acquisto di un computer e di una stampante ad uso del quartiere ed in
particolare modo per perfezionare la catalogazione dei libri della biblioteca di quartiere
di via Parini e per la gestione dei prestiti. Il costo sostenuto si è mantenuto all’interno
dei 700 euro complessivi preventivati e suggeriti dal Consiglio nelle precedenti riunioni.
Tale spesa tuttavia non comprende la necessaria applicazione per la gestione dei dati.
Il Consiglio pertanto approva l’utilizzo di 200 euro delle risorse destinate ad attività nel
quartiere per sostenere i costi di acquisto del programma informatico.
•

Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi comunica che in data 21 maggio alle ore
20.30 presso il centro sociale “Fiorita” di via Parini si terrà un incontro pubblico
finalizzato ad illustrare il progetto di costruzione di alloggi adibiti ad edilizia residenziale
attigui al centro sociale medesimo.

TERZO PUNTO – Richieste utilizzo locali di quartiere: valutazione
• Il Consiglio di quartiere Fiorenzuola si esprime favorevolmente e unanimemente alla
richiesta pervenuta di utilizzo dei locali del quartiere di via M. Moretti 261 da parte del
referente dell’associazione Croce Verde di Cesena per svolgervi un corso sull’uso del
defibrillatore e sulle attività di soccorso. Tale domanda (protocollata il 9 febbraio 2018 –
PGN /454) fa richiesta dei suddetti locali nei mercoledì compresi fra il 28 marzo ed il 9
maggio 2018 dalle ore 20.30 alle ore 24.00. Stante la tipologia dell’attività il Consiglio è
favorevole a una concessione gratuita dei locali.
QUARTO PUNTO - Iniziative di partecipazione: valutazione richieste contributi e
programmazione attività
• Il Consiglio di quartiere all’unanimità dei presenti decide di aderire all’iniziativa
denominata “Piazze di cinema” promossa dal Settore Cultura del Comune di Cesena. Il
luogo indicato per le proiezioni sarà presumibilmente il centro sociale Fiorita di via
Parini ed il periodo interessato corrisponderà a fine luglio/inizio agosto per un numero
complessivo di 4 proiezioni a cadenza settimanale. Le sig.re S.B. e F.F., referenti delle
attività invernali nel centro sociale, cureranno la scelta delle pellicole che avranno
come target preferenziale sia persone adulte che ragazzini che hanno frequentato il
doposcuola nel centro sociale durante il periodo invernale. I dettagli dell’iniziativa
saranno comunicati all’ufficio quartieri nei tempi fissati (entro l’11 di maggio 2018). Il
quartiere delibera unanimemente un’attribuzione di spesa di euro 300 per sostenere i
costi dell’evento.
• Il Consiglio di quartiere, a maggioranza, con l’eccezione della consigliera Scarpellini
Elisa, delibera di confermare anche per il 2018 il contributo di euro 500 a supporto

•

•

dello sportello socio assistenziale attivo presso la casa di cura Violante Malatesta, in
collaborazione con ADRA Romagna onlus e ASP Cesena-Valle Savio.
Il Consiglio di quartiere all’unanimità dei presenti accoglie la richiesta di contributo di
120 euro pervenuta dall’Associazione Barbablù a supporto dell’iniziativa “Cesena
comics & stories” da svolgersi in ottobre/novembre p.v.. Tale attività verrà
presumibilmente attivata nei locali del Centro sociale “Fiorita”.
Il Consiglio, in previsione della festa degli orti e dell’inaugurazione della “casetta” a
servizio dell’area ortiva di quartiere prevista per il 20 maggio p.v., ritiene opportuno
integrare le risorse per l’organizzazione dell’evento con ulteriori 150 euro.

QUINTO PUNTO – Richiesta di cittadini per spostamento isola ecologica: valutazione
Il Consiglio di quartiere ha preso completa visione delle richieste mosse dal sig. M.M. a
nome dei residenti della zona di Case Finali ed in particolare di quelli residenti nei
condomini siti in via Ungaretti. La richiesta ha come oggetto la possibilità di spostare i
contenitori dell’isola ecologica di via Arcangeli all’intersezione tra via Gadda e via Moretti,
liberando in tal modo 5 preziosi posti auto senza nel contempo aggravare in maniera
sensibile il raggiungimento dei cassonetti ad opera degli utenti. La collocazione ipotizzata
sul marciapiede non osterebbe il passaggio pedonale vista l’ampiezza del marciapiede
stesso e nel contempo non modificherebbe il percorso dei mezzi adibiti allo svuotamento
nè richiederebbe manovre aggiuntive per essi. Il Consiglio di quartiere all’unanimità dei
presente accoglie favorevolmente tali richieste documentate con materiale fotografico e
supportate da ragionevolezza e per le quali non si intravvedono elementi ostativi. Tali
richieste fatte proprie dal Consiglio di quartiere verranno esplicitate all’ufficio comunale
competente ed al gestore del servizio.
Sempre in tema di smaltimento rifiuti il Consiglio di quartiere prende atto delle perduranti
richieste da parte di cittadini di incrementare la densità sul territorio di cassonetti adibiti
alla raccolta degli sfalci. Il mancato soddisfacimento di tali richieste anche delle più
ragionevoli resta incomprensibile e genera motivato disagio. Nell’ambito delle proprie
competenze e ruolo il Consiglio provvederà ad inoltrare all’ufficio competente le richieste
pervenute auspicando un pronto e ragionevole riscontro.
(Segue lettera).
SESTO PUNTO – Varie ed eventuali
Il Consiglio di quartiere nella seduta in corso ha preso visione delle richieste pervenute da
un comitato di cittadini residenti nella zona di via Da Verazzano che ha inviato petizione
indirizzata al presidente di quartiere Ceredi Gianni ed al sindaco del Comune di Cesena
Lucchi Paolo, petizione protocollata presso il Municipio di Cesena “Servizio al cittadino
sportello facile” in data 5 aprile 2018. Tali richieste relative alla sistemazione dei percorsi
pedonali nella suddetta via, sono così elencate:
1. Maggiore chiarezza nella segnaletica e obbligo di rimozione per le macchine in sosta;
2. Sistemazione del percorso pedonale ai margini della carreggiata (asfaltatura ecc..);
3. Maggiore tutela di tale percorso pedonale con allestimento di barriere.
Il consiglio di quartiere conviene pienamente sulle ragioni della petizione. Le condizioni
relative alla densità del traffico in via Da Verazzano contestuali alla vicinanza
dell’Ospedale Bufalini, l’assenza di una banchina pedonabile e l’impropria abitudine di
parcheggiare autovetture ai margini della carreggiata, rendono tale arteria cittadina
disagevole e pericolosa per i pedoni.
Il Quartiere, nei limiti delle proprie competenza, solleciterà l’Amministrazione comunale ad
acquisire provvedimenti in senso migliorativo provvedendo all’inserimento di tali opere
nell’ambito dei bilanci delle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie.
Tale argomento verrà ripreso nell’ambito dell’incontro pubblico relativo alla
riorganizzazione della viabilità della zona compresa tra via Fiorenzuola e viale Marconi

fissato con in data 31 maggio presso la sede del quartiere in via Moretti 261. All’incontro
parteciperanno i tecnici del Servizio Mobilità del Comune di Cesena.
^^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 20.30.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianni Ceredi

