COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 6 "VALLE SAVIO”
VERBALE N.4 - ANNO 2012
Il giorno 02.05.2012, alle ore 21, presso la sede del Quartiere in S.
Carlo di Cesena via Castiglione n. 37, si è riunito, a seguito di avviso scritto,
spedito in tempo utile ai consiglieri, in prima convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. STRADA STEFANO – Presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti
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ACQUAVIVA ADRIANO
CAMPANA EUGENIO
CECCARELLI EVA
COMANDINI GIOVANNI
MARIOTTI GIANFRANCO
MARONI ARIANNA

P
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P
P

Cognome e nome dei consiglieri

MARZOCCHI ORESTE
NICOLINI EDO
NINI NICOLA
POZZATI LUIGI
STRADA STEFANO
VENETI DAVID

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 Consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il Presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale seduta del 29 marzo scorso;
2) Relazione annuale sullo stato e sui problemi del Quartiere redatta dal Presidente:
approvazione;
3) Comunicazioni del Presidente;
4) Richiesta variazione tracciato vicinale dell’Ospedale: parere;
5) Richiesta area cani a San Carlo: esame;
6) Richieste pervenute al punto di ascolto: esame;
7) Interventi di manutenzione per l’anno 2012;
8) Cinta muraria medievale di Roversano: aggiornamenti;
9) Presenza amianto in allevamenti dismessi in zona Lizzano: segnalazione;
10) Eccessiva velocità dei veicoli in via Montalti: segnalazione;
11) Varie ed eventuali.

^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 29 marzo scorso.
SECONDO PUNTO
Argomento rinviato.
TERZO PUNTO
Il presidente comunica:
di aver richiesto all’ass. Miserocchi e al’arch. Baronio dell’Ufficio Mobilità la
disponibilità per organizzare un pubblico incontro sulla viabilità a S. Carlo. Si è in
attesa di conoscere la data per predisporre l’invito ai cittadini;
che è pervenuta la convocazione annuale dei soci dell’associazione del Parco
naturale del fiume Savio (di cui fa parte anche il Quartiere Valle Savio), fissata per
il prossimo 9 maggio. Parteciperanno i conss. Marzocchi e Nini.
che è stata inviata – all’assessorato ai LL.PP. - una richiesta sullo stato delle opere
presentate dal Quartiere Valle Savio nell’anno 2011 ed approvate
dall’Amministrazione com.le per il corrente anno e precisamente si chiede la
verifica dello stato dei lavori delle seguenti opere pubbliche ed eventualmente una
previsione sulle tempistiche di realizzazione:
- installazione segnalatori di velocità in ingresso all’abitato di San Carlo;
- sistemazione tratto stradale in via Campiano in località Tessello;
- installazione staccionata su area demaniale in località Roversano.
QUARTO PUNTO
In riferimento alla richiesta di variazione di cui all’oggetto, il Consiglio esprime, unanime,
parere favorevole allo spostamento del tracciato e parere contrario alla chiusura della
strada.
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO
Il presidente informa che è pervenuta una richiesta da parte di residenti e proprietari di
cani per individuare e destinare un’area verde o una parte di essa allo sgambamento dei
cani. Il Presidente si informerà presso gli uffici comunali competenti sulla fattibilità
dell’intervento.

SESTO PUNTO
Il presidente informa che anche quest’anno è pervenuta, da parte del sig. Iacona la
richiesta di stabilizzato per la vicinale S. Carlo). Il Consiglio ne prende atto e provvederà
ad inserirla nell’elenco delle strade vicinali che necessitano di ghiaia o stabilizzato per
l’anno in corso.
SETTIMO PUNTO
In riferimento alle opere programmazione del Quartiere 2012, Il Consiglio approva
all’unanimità di inviare all’assessorato competente la richiesta di realizzazione delle
seguenti opere:
- punti luce in via San Carlo: dal civico 1098 direzione Borello
- guardrail in via Montebellino
- messa in sicurezza incrocio tra via S.Carlo - Roversano e la via Roversano
- via S. Alberto (sistemazione frane e asfaltatura)
- sbancamento via Montebellino: incrocio via Montebellino – via S. Carlo
- passaggio lato campo sportivo S. Vittore per marciapiede (via S. Vittore difronte
Victor).
(Segue lettera).
OTTAVO PUNTO
Il coord. Veneti informa e aggiorna circa il sopralluogo effettuato in data 12 aprile a
Roversano alla presenza della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di
Ravenna, dei tecnici comunali (Edilizia pubblica, Protezione civile) al quale ha partecipato
per conto del Consiglio di Quartiere (v. estratto verbale sopralluogo allegato A).
NONO PUNTO
Il coord. Veneti informa che è pervenuta una segnalazione di presenza coperture in eternit
in allevamenti dismessi in via Madonna di Lizzano che, con le recenti nevicate, si sono
frantumate (v. P.G.n. 23094/466). Il Consiglio delibera di inoltrare la segnalazione
all’Ufficio Ambiente del Comune.
(Segue lettera).
DECIMO PUNTO
Il coord. Veneti comunica che è pervenuta nuovamente la medesima segnalazione
inerente l’eccessiva velocità dei veicoli nella via Montalti, nel tratto da via Ambugi alla via
S.Carlo (v. P.G.n. 23092/331). Alla medesima richiesta di interventi atti a ridurre o
scoraggiare la velocità, era stato risposto allo scrivente cittadino che trattandosi di un’area
In cui insiste un cantiere per l'edificazione di abitazioni e capannoni artigianali, verranno
realizzate al completamento delle costruzioni anche infrastrutture che modificheranno la
viabilità nella zona (ossia rotonde e parcheggi). Pertanto si ritiene opportuno, prima di
richiedere l'installazione di ulteriori strutture per regolamentare il traffico, attendere il
completamento della lottizzazione.
(Segue lettera).
UNDICESIMO PUNTO
La coord. Maroni presenta ed illustra brevemente le prossime attività/iniziative della
Commissione Servizi Sociali:
7 maggio presso sede Quartiere: 1° incontro di for mazione sul progetto

“Violenza tra le mura domestiche”;
10 maggio presso sede Quartiere: presentazione progetto ATERA (psicologo di
Quartiere);
20 maggio presso la sede del Quartiere “Festa per Emercency”
26 maggio: Serata a Tessello presso il centro sociale.
Il cons. Nicolini, in qualità di rappresentante del Quartiere Valle Savio nella
Commissione “Busca”, comunica che è stato fissato, per il 21 maggio p.v. ,
l’incontro della Commissione in oggetto.
^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 23,05.
Letto, approvato e sottoscritto.
Allegato: A)

IL PRESIDENTE VERBALIZZANTE
Stefano Strada

