COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 1 - "CENTRO URBANO"
VERBALE N. 1 – ANNO 2012
Il giorno 27.02.2012, alle ore 20,45 nella sede del Quartiere ubicata in
C.so Sozzi, 81 si è riunito a seguito di avviso scritto, spedito in tempo
utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Soldati Sandro – Presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P

MARANI PAOLO

P

BENINI SAVERIA
BRASCHI MARIA GRAZIELLA

A

MENENTI STEFANO

P

BURIN VALERIA

P

NOVELLI SAURO

P

CASALI MARCO

P

POGGI GIORGIO

P

GILETTO LAZZARO GIUSEPPE

P

POGGI LUISA

A

GUEYE SAMBA

P

SOLDATI SANDRO

P

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 10 consiglieri
sui 12 assegnati al Consiglio, il Presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Audizione di cittadini;
3) Comunicazioni del presidente;
4) Opere Quartieri: intersezione rialzata in via Martiri della Libertà – via Cairoli: parere;
5) Illuminazione Pubblica Quartiere Centro Urbano: via Mulini, via Carducci: parere;
6) Progetto ludoteca in Corte Zavattini, in coll.ne con Ass.ne Controvento: aggiornamenti;
7) Comunicazioni del Coordinatore della Commissione Assetto del Territorio su alcune
richieste di cittadini;
8) Proposte e programmazione delle iniziative/collaborazioni per l’anno 2012: esiti
Commissione Comm.ne Cultura, Sport e Tempo Libero;
9) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (6 dicembre).
SECONDO PUNTO
Segnalazione problemi di accesso con autoveicoli al vicolo Cesuola.
In riferimento all’oggetto, un cittadino segnala la difficoltà per i residenti di accedere al
vicolo Cesuola. Per esporre al meglio la situazione, presenta una documentazione, anche
fotografica, (PGN. 2557/331-2011), con evidenziate alcune possibili soluzioni.
Il Consiglio di Quartiere, ascoltato il cittadino ed esaminata la documentazione a
disposizione, delibera all’unanimità di accogliere la proposta che prevede l’istituzione di un
senso unico alternato nel tratto della via Fra’ Michelino che va da vicolo Cesuola a via
Carbonari. Si ritiene, inoltre, opportuna anche l’installazione di uno specchio parabolico,
come meglio evidenziato nella documentazione fotografica allegata alla richiesta, per
aumentare la sicurezza.
(Segue lettera)
Viabilità nelle zone centrali della città.
Un cittadino comunica che da qualche mese, i residenti non possono più utilizzare alcuni
tratti delle vie cittadine che prima erano percorribili.
Da C.so U. Comandini non si può girare in via Aldini passando, davanti al Teatro Bonci e,
dall'altra direttrice c'è obbligo di svoltare in via Aldini, quando si potrebbe arrivare venti
metri più avanti e girare di fianco al Teatro stesso.
Inoltre, chiede, per i residenti, che provenendo dal centro hanno l’obbligo di svolta in via
Chiaramonti, di poter proseguire in via C. Battisti, verso il ponte nuovo.
Il presidente comunica che con l'introduzione di Sirio, sarà possibile rivedere
completamente la viabilità all'interno del centro storico e ridurre i vincoli per i residenti, che
al momento sono molto restrittivi. Il piano attuale serve a scoraggiare l'utilizzo dell'auto in
centro.
Il cons. Marani propone che contestualmente all’attuazione di “Sirio” vengano applicate le
richieste dei residenti sulle modifiche nella viabilità.
Il Consiglio si esprime con votazione come segue: presenti conss. 10/12
Applicare da subito le modifiche proposte dai residenti: n. 5 (Casali, Poggi Giorgio, Benini,
Novelli e Burin)
Applicare contestualmente all'apertura di “Sirio”: n. 5 (Soldati, Giletto, Braschi, Laura
Poggi, Marani)
(Segue lettera)
Il cons. Giletto ritiene che l'uscita da via Montanari sarebbe comunque troppo pericolosa e
bisognerebbe cercare un alternativa per limitare il traffico.

Pulizia dopo emergenza neve
Un cittadino segnala che a seguito delle recenti e abbondanti nevicate sono state
accumulate nella città diverse “montagne” di neve. Manifesta la sua preoccupazione per la
presenza in questi accumuli di polvere e sporcizia (tutto ciò che è stato raschiato dai
mezzi spartineve) che si depositerà a terra dopo lo scioglimento della neve.
Il Consiglio chiede all'Ufficio Ambiente di valutare se in effetti le aree interessate dagli
accumuli di neve possano risultare inquinate dopo lo scioglimento della neve.
(Segue lettera)
Dissuasori sosta in via Albertini
Il cons. G. Poggi propone il prolungamento dei parapedonali nel tratto di via
Albertini/angolo via Braschi, di fronte alla “Piadineria”. Si rileva infatti come il parcheggio
irregolare di auto e moto nel tratto indicato impedisca il normale transito dei pedoni.
Il Consiglio approva all’unanimità
(Segue lettera)
TERZO PUNTO
Nessuna comunicazione del presidente.
QUARTO PUNTO
In riferimento al progetto preliminare - definitivo per la realizzazione di una intersezione
rialzata in via Martiri della Libertà/via Cairoli e sistemazione marciapiede in via Montanari e
via Zara (zona Chiesa) - (PGN. 85108/331-2011), il Consiglio di Quartiere, esaminata la
documentazione a disposizione, esprime, per quanto di competenza, unanime parere
favorevole, purché vengano mantenuti i parcheggi e le alberature esistenti.
(Segue lettera)
QUINTO PUNTO
In riferimento al progetto “Illuminazione pubblica Circoscrizioni anno 2010” – via Mulini, via
Carducci (PGN. 86999/345-2011) , il Consiglio di Quartiere, esaminata la documentazione
a disposizione, chiede, prima dell’espressione del parere, di essere informato sulla
tipologia di lampione che verrà installato e di avere rassicurazioni che l’intervento non
comporti la rimozione di alberi.
(Segue lettera)
SESTO PUNTO
Il presidente aggiorna sul percorso del progetto “Ludoteca”.
Il cons. Casali, d'accordo con gli altri consiglieri del PDL, ritiene una condizione
indispensabile, per la realizzazione del progetto, che si sviluppi all'esterno del Centro
Commerciale Lungosavio, anche in fase di sperimentazione, per evitare che lo stesso
possa essere percepito come sostegno ad un privato. Occorrerebbe, inoltre, l’indizione di
un bando per affidare il servizio agli operatori della “Ludoteca” nel momento in cui il
progetto si concretizzerà. La cons. Burin condivide quanto espresso dal cons. Casali.
I consiglieri sono d'accordo che il progetto debba continuare nel suo iter di ideazione. Il
presidente verificherà ulteriori disponibilità di spazi e modalità di assegnazioni del servizio
nel rispetto delle normative vigenti.
Il cons. Novelli chiede anche una previsione di incassi per IMU sui locali sfitti nell'area
Corte Zavattini.
(Segue lettera)

SETTIMO PUNTO
Il Coordinatore della Commissione, G. Giletto, comunica che sono pervenute le seguenti
richieste:
Installazione dissuasori di sosta in via Ciro Menotti (PGN. 7615/331-2012).
In riferimento alla richiesta di installazione di dissuasori di sosta in via Ciro Menotti, il
Consiglio di Quartiere, esaminata la documentazione a disposizione, esprime, per quanto
di competenza, unanime parere favorevole.
(Segue email)
Parcheggio via Rasi e Spinelli.
I residenti nella zona del parcheggio, situato all'angolo tra via Rasi e Spinelli e via Fornaci,
segnalano che lo stesso non viene pulito regolarmente. Il Consiglio chiede di verificare con
Hera.
(Segue email)
Sosta ZTL in centro storico.
E’ giunta segnalazione da parte di un cittadino (PGN. 11069/331-2012) che trova difficoltà
a parcheggiare l’auto, nonostante sia titolare di un permesso ZTL, in particolare dopo il
trasferimento degli ambulanti in piazza San Domenico e Piazza Sant’Agostino.
Su proposta della cons. V. Burin, il Consiglio delibera all’unanimità di richiedere agli uffici
competenti informazioni, in riferimento alla sosta ZTL in centro storico, sulla quantità di
posti auto a disposizione in rapporto al numero di pass emessi.
(Segue email)
Si chiede inoltre una verifica sul servizio di emissione dei pass, in quanto sono stati
segnalati tempi di attesa molto lunghi agli sportelli che li rilasciano.
(Segue lettera)
OTTAVO PUNTO
Il presidente propone per le iniziative 2012, tenuto conto di quanto stabilito nel Collegio dei
presidenti del 5 dicembre 2011 ed in considerazione di quanto emerso nella Commissione
cultura del 24 gennaio scorso, di effettuare la seguente suddivisione:
1.250,00
Iniziative Commissione Ambiente
1.250,00
Iniziative Commissione Assetto del Territorio e Arredo Urbano
1.250,00
Iniziative Commissione Affari Sociali e Sicurezza
1.250,00
Iniziative Commissione Cultura, Sport e Tempo Libero
- Scuola Infanzia Carducci – “La natura in città”
1.250,00
Iniziative Commissione Comunicazione e Partecipazione
- Festa di Natale (€ 700,00)
- Consiglio aperto al Parco Darwin
- Videoproiezioni ex Zuccherificio
Iniziative Commissione Integrazione Sociale e Pari Opportunità
1.250,00
- Cesena in bici (€ 500,00)
- Corso italiano (€ 500,00)
Sede di Quartiere, cancelleria, biblioteca, comunicazione, ecc...
628,00
TOTALE
8.128,00
Le variazioni/integrazioni al programma saranno inviate al dirigente del Servizio
Partecipazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Consiglio propone all’unanimità di inviare richiesta all’Amministrazione com.le di
estendere la copertura Wi-fi alla zona Barriera, Giardini Serravalle ed ex zuccherificio.
(Segue lettera)

NONO PUNTO
Nessun argomento trattato.
^^^^^^^^^
SS/mg

La seduta è tolta alle ore 23,45
Letto, approvato e sottoscritto.

ll Presidente verbalizzante
Sandro Soldati

