COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 9 - "AL MARE"
VERBALE N. 7 - ANNO 2019
Il giorno lunedì 25 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
Presiede e verbalizza Athos Ambrosini – presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i signori:
Presenti

P
P
AG
P
A

Cognome e nome dei consiglieri

AMBROSINI ATHOS
BONI GUERRINO
TURCI ELISABETTA
VALERIANI LUCIANO
GIUNCHI FRANCESCO

Presenti

P
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A
A

Cognome e nome dei consiglieri

MONATANARI ANDREA
QUERCIOLI GABRIELLA
RAVEGNANI FEDERICO
TURCI GABRIELE

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 5 consiglieri, sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Eventuale audizione di cittadini;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Resoconto e analisi della visita del 21 novembre, dell'Assessore Castorri al
Quartiere;
5. Programmazione prossime attività: Laboratorio di mosaico, Aspettando il Natale e
Tombola di solidarietà;
6. Analisi richieste utilizzo spazi nel Quartiere;
7. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Eventuale audizione cittadini
Nessun cittadino presente.
SECONDO PUNTO - Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente.
TERZO PUNTO - Comunicazioni del presidente
Il presidente prende la parola per comunicare che, in previsione delle elezioni dei nuovi
Consigli di Quartiere, come indicato dal Servizio Partecipazione, le autorizzazioni per
l’utilizzo dei locali potranno essere rinnovate per un periodo di sei mesi, fino al 30 giugno
prossimo. I consiglieri prendono atto e approvano.
QUARTO PUNTO – Resoconto e analisi della visita del 21 novembre, dell'Assessore
Castorri, al Quartiere
Il presidente elenca le criticità rilevate sul territorio e portate all’attenzione dell’Assessore
Castorri, nella giornata del 21 novembre:
- Ruffio, campo calcetto sintetico, in via Capitini: eliminare il campo da calcetto
inutilizzato e trovare altra destinazione d’uso per l’area. Risistemare staccionata rotta
e aumentare manutenzione (sfalci e pulizia);
- Ponte Pietra: casetta pericolante nel Parco della Casa Rossa (trovare idea di
rigenerazione);
- Ponte Pietra: fontana dentro il Parco della Casa Rossa non ha lo scarico collegato
(va in dispersione);
- Macerone via 18 agosto 1944: sistemare i tombini di fronte al parchetto della
montagnola;
- Via Targhini: rifare le righe bianche sulle carreggiate;
- Via S.agà: rifare segnaletica orizzontale;
- Via Fossatone: rifare segnaletica orizzontale;
- Via Capannaguzzo a Capannaguzzo: rifare segnaletica orizzontale;
- Via Capannaguzzo: richiesta illuminazione da incrocio con via Mariana a incrocio
con via Melona, lunghezza 700 mt;
- Via Melona incrocio via S.Pellegrino: 1 punto luce autoalimentato nell’incrocio per
illuminare l’inserimento delle 2 strade su 2 livelli diversi;
- Capannaguzzo, via Violetto, lato Mesola: aggiungere 50 mt di guardrail sulla Mesola;
- Via Capannaguzzo, altezza civico 7291: risagomatura fosso che non scola;
- Capannaguzzo: riqualificazione piccola area verde presso ex scuola elementare
Capannaguzzo;
- Ponte Pietra piazza Prampolini: finire di asfaltare la piazzetta.
Per quanto riguarda l’assemblea pubblica tenutasi in serata, il Consiglio evidenzia
perplessità sulle nuove funzioni del Quartiere (partecipazione alla rigenerazione urbana e
patti di collaborazione). Inoltre, il Consiglio prende atto che, oramai, la data per le elezioni

sarà difficilmente quella del 26 gennaio (in concomitanza con le Regionali), come
precedentemente comunicato, il che porta sicuramente ad un prolungamento della
permanenza in carica del Consiglio attuale.
QUINTO PUNTO - Programmazione prossime attività
Il Consiglio conferma le seguenti date:
- 30 novembre: laboratorio di mosaico con spese previste di € 50,00 per la merenda ai
bambini ed € 100,00 per la mosaicista;
- “Aspettando il Natale” il 23 dicembre: serata con spettacolo di burattini con costo
previsto di circa € 100,00 per la merenda e € 350,00 i burattini. In questa serata ci
sarà anche l’arrivo di Babbo Natale (si propone il presidente).
- Domenica 5 gennaio, tombola di beneficenza di Quartiere. Il presidente comunica di
aver preso contatti con la referente dell’Ausl di Cesena e di aver concordato di
versare il ricavato al reparto Pediatria dell’Ospedale Bufalini di Cesena. Il costo
dell’iniziativa sarà di circa € 400,00.
- Il presidente informa inoltre che l’iniziativa “Inaugurazione segnaletica centuriazione”
non si è svolta, pertanto, l’importo previsto di € 200,00 ritorna nella disponibilità del
Quartiere per la realizzazione di altre iniziative/collaborazioni.
SESTO PUNTO – Programmazione prossime attività: Laboratorio di mosaico,
Aspettando il Natale e Tombola di solidarietà;
Il presidente comunica che sono in scadenza il 31 dicembre p.v. le autorizzazioni, per
l’utilizzo dei seguenti locali di Quartiere:
Bulgarnò:
- GEV
- G.S. Bulgarnò Bike 2008
Ruffio:
- Ass.ne Rock House
- Ass.ne Basement 3
- Ass.ne Ornitologica Cesenate
Il Consiglio, viste le domande pervenute e le autorizzazioni in scadenza, propone
all’unanimità il rinnovo alle medesime condizioni.
Il Consiglio ricorda inoltre che, come comunicato dal presidente al punto 3, le
autorizzazione potranno essere rinnovate per 6 mesi, fino al 30 giugno 2020.
SETTIMO PUNTO - Varie ed eventuali
Il presidente e i consiglieri pensano di proporre all’Amministrazione com.le l’installazione
di una casetta dell’acqua. Indicano alcune posizioni che ritengono idonee all’installazione:
- Ponte Pietra, piazzale Danilo Dolci;
- Macerone via Leone Ginzburg, vicino a Banca Credit Agricole;
- Via Cesenatico, di fronte alla Banca stessa (lato opposto verso il Pisciatello);
- Macerone parcheggio scuola elementare.
Il presidente prenderà contatti con l’Assessore di riferimento per verificare quale di questi
siti possa essere il più idoneo, tenendo conto anche della vicinanza alla rete idrica per
effettuare il collegamento.
^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 23,00
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.
il presidente di Quartiere
Athos Ambrosini

