COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N.6 - ANNO 2018
Il giorno 12.09.2018, alle ore 21.00, presso la sede del Quartiere
Cervese Sud, via Cervese, 1260, si è riunito, a seguito di avviso scritto,
spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il Sig. Paglierani Diego – presidente di quartiere.
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P

AMADORI DANIELA

AG

GABANINI GERMANO

P

AQUILANO DANIELE

AG

GIORGINI BRUNO

AG

CELLINI FABRIZIO

P

PAGLIERANI DIEGO

P

BORGOGNONI GIORGIO

A

PLACUZZI MICHELE

P

FUSCO ALESSANDRO

P

ROSSI ARIELLA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n.6 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
presidente, Paglierani Diego, dichiara aperta la seduta.

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. via Sana: istituzione del senso unico. Comunicazione del Servizio Mobilità;
3. P.U.A. - Comparto Pregresso PRG ’85 S.Egidio – via Cerchia di S. Egidio. Parere;
4. P.U.A. 04/08 AT5 S.Egidio – via Cervese. Parere;
5. Variante P.U.A. 04/05 AT3 Villa Chiaviche – via Pisignano-via Cervese. Parere;
6. Iniziative e collaborazioni a.2018: esame;
7. Comunicazioni del Presidente;
8. Varie ed eventuali.
^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 20/06/2018.
SECONDO PUNTO - Via Sana: istituzione del senso unico. Comunicazione del
Servizio Mobilità.
Il presidente dà lettura della comunicazione pervenuta via mail dal Settore Mobilità, arch.
G. Baronio in data 13 agosto, con la quale si informa il Consiglio di quartiere che in via
Sana, a partire dal 22 agosto verrà istituito il senso unico nel tratto da rotonda Bovet a via
Anna Frank. Dopo un’attenta valutazione ed ampia discussione, il Consiglio delibera di
accettare questi sei mesi di prova previsti, in considerazione dell’avvio dell’anno
scolastico, tenendo però monitorato il flusso e deflusso dei veicoli.
Al termine si valuterà la validità dell’intervento, anche in considerazione dell’imminente
messa in sicurezza della via Anna Frank.
TERZO PUNTO - P.U.A. - Comparto Pregresso PRG ’85 S.Egidio – via Cerchia di S.
Egidio. Parere.
Il Consiglio, dopo ampia discussione e valutate le possibili problematiche che potrebbero
insorgere per l’ampliamento del Comparto, ritiene che non vi sia nulla da eccepire e ne
prende atto.
Si astiene il consigliere Aquilano e la Vicepresidente Amadori dichiara di non essere
interessata all’argomento.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO - P.U.A. 04/08 AT5 S.Egidio – via Cervese. Parere.
Il Consiglio dopo ampia discussione e valutate le possibili problematiche che potrebbero
insorgere per l’ampliamento di questo progetto, ritiene che non vi sia nulla da eccepire e
ne prende atto.
Si astiene il consigliere Aquilano e la Vicepresidente Amadori dichiara di non essere
interessata all’argomento.
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO - Variante P.U.A. 04/05 AT3 Villa Chiaviche: via Pisignano - via
Cervese. Parere
Il Consiglio, dopo ampia discussione valuta positivamente la scelta di realizzare villette a
schiera piuttosto che condomini come inizialmente prevedeva il progetto, nonché la
realizzazione di una nuova arteria stradale che dalla via Cervese porta alla via Castrocaro,
adiacente al nuovo insediamento,dando un tragitto più consono alla nuova lottizzazione.
Si astiene il consigliere Aquilano e la Vicepresidente Amadori dichiara di non essere
interessata all’argomento.
(Segue lettera).

SESTO PUNTO - Iniziative e collaborazioni a.2018: esame.
Viene esaminata la seguente proposta di collaborazione:
a) Cesena Comics – Associazione Barbablu: progetto proposto alla scuola primaria
di S.Egidio e Villa Chiaviche, proprio per dare maggior risalto a questo tipo di
iniziativa, coinvolgendo le scuole del territorio. Il Consiglio valuta favorevolmente
questo tipo di proposta, vista la scarsa partecipazione nell’edizione 2017 che si
tenuta presso la sede di Quartiere. Il Quartiere delibera di destinare la somma
complessiva di € 250 per sostenere il progetto.
(Segue comunicazione).
SETTIMO PUNTO – Comunicazioni del presidente.
Il presidente comunica:
- Progetti partecipati a.2018 – lotto A: messa in sicurezza via Anna Frank;
progetto “Cammino sulla buona strada”.
Il Consiglio di quartiere esaminate le tavole e la relazione tecnica dei progetti sopracitati,
dopo ampia discussione esprime di seguito diverse osservazioni da sottoporre ai tecnici
del Servizio Progettazione:
1) all’intersezione con via Cervese, ridurre l’aiuola centrale esistente in modo da
permettere che sulla via Frank possano affiancarsi due auto in uscita, per la svolta
sia a destra che a sinistra;
2) attraversamenti pedonali rialzati;
3) tassativamente non eliminare l’isola ecologica;
4) prolungare il passaggio ciclabile dal marciapiede per evitare la perdita di n.3
parcheggi;
5) la nuova rotatoria valutare di poterla fare rialzata.
(Segue lettera).
- Problematiche riscontrate nel Giardino Forlì: segnalazione di un residente.
E’ pervenuta al Quartiere una lettera di segnalazione per varie problematiche riscontrate
all’interno dell’area verde in oggetto. Il fatto più grave è quello del ritrovamento di una
siringa con ago scoperto e presenza ancora di sangue. Il Quartiere provvederà a far
protocollare ed inoltrare agli uffici competenti la sopraccitata lettera.
- Via Faenza: è stata completata la pista ciclabile e si è riscontrato un miglioramento circa
il numero delle “soste selvagge”.
- Il presidente ha richiesto un intervento urgente sulla ciclabile di via Cervese, a partire dal
sottopasso di via Cavour fino alla ditta Grillo, per la presenza di erbacce infestanti che
stanno invadendo la pista.
- Asfaltatura eseguita da Hera (progetto 2013-2018) nel tratto di via Lugo, dall’intersezione
di via Cerchia di S.Egidio a via Borghi; mentre l’Amministrazione com.le ha eseguito
l’asfaltatura della via Meldola. Siamo in attesa del rifacimento della segnaletica
orizzontale.
- Via Boscone, nel tratto intersezione via Madonna dello Schioppo, via Cerchia di
S.Egidio, eseguiti ripristini di asfaltatura a cura della Tim, per lavori effettuati in passato.

OTTAVO PUNTO – Varie ed eventuali.
- Durante il periodo estivo, sono stati segnalati alla Polizia Municipale, schiamazzi notturni
fino a tarda ora nell’area verde del Peep di S.Egidio e zona Vigne. A seguito
dell’intervento di qualche pattuglia, la criticità è rientrata.
- Area verde retro piazza Partigiani: si è segnalato la necessità di un rialzo per l’handicap
e tramite la collaborazione dell’ufficio Verde pubblico, dott. Fabro verrà realizzato con i
dovuti permessi.
- Collegio dei Presidenti di quartiere/Comitato Q12: lunedì 17 settembre ore 21 con
all’odg: Sicurezza stradale: colonnine per il controllo e la deterrenza velocità nei centri
abitanti. Con la presenza del Comandante Giovanni Colloredo, l’Assessore e il Dirigente
alla Mobilità, Maura Miserocchi e Natalino Borghetti.
- Invito evento “Un anno di Energie” – 28 settembre Sportello ExC.
Energie per la Città invita a festeggiare il 1° ann o di attività dello sportello ExC , venerdì
28 settembre dalle ore 18 presso la sede di via Aldini. Il presidente confermerà la
partecipazione.
^^^^^
DP/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,15.

Letto, approvato e sottoscritto.
Allegati://
Il Presidente verbalizzante
Diego Paglierani

