COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N.03 - ANNO 2019
Il giorno 17 APRILE 2019, alle ore 20,45 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

AG

AQUILANO DANIELE

P

PAGLIERANI DIEGO

AG

PLACUZZI MICHELE

P

BORGOGNONI GIORGIO

P

CELLINI FABRIZIO

P

ROSSI ARIELLA

P

FUSCO ALESSANDRO

P

TURCI CARMEN

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 07 (min.5)
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. Progetto “Controllo del Vicinato – Occhi aperti su Cesena”: resoconto incontro pubblico
dell’8 aprile;
3. Potenziamento rete ciclo-pedonale via Cervese-via Emilia. Riparazioni strutturali Viadotto
Kennedy. Progetto definitivo: parere;
4. Esame delle eventuali domande di contributo per progetti/iniziative di partecipazione a.
2019;
5. Immobili di quartiere: rinnovo autorizzazioni per utilizzo locali;
6. Comunicazioni del Presidente;
7. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente.
Approvato all’ unanimità il verbale seduta del 20 marzo 2019.
SECONDO PUNTO - Progetto “Controllo del Vicinato – Occhi aperti su Cesena”: resoconto
incontro pubblico dell’8 aprile.
Il presidente riassume brevemente il progetto “Controllo del Vicinato”.
Lo scorso novembre è stato approvato con deliberazione di Giunta il progetto che mira a
promuovere la collaborazione fra i cittadini e le Forze dell’Ordine, per la promozione della
sicurezza urbana, tramite la creazione di una rete di contatti qualificati, con il coinvolgimento di
volontari che svolgano una funzione di ascolto e di monitoraggio sul territorio, a supporto
dell’attività delle forze dell’ordine. Successivamente è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa con la
Prefettura e, a cura del Comandante di P.M. Colloredo, dopo un primo incontro formale con il
Collegio dei presidenti di quartiere, si è proceduto con il programmare incontri con i cittadini nei
vari Quartieri appunto per illustrare il progetto e le modalità di attuazione.
Nel Quartiere Cervese Sud l’incontro si è tenuto lo scorso 8 aprile presso la sede di quartiere, alla
presenza, oltre del Comandante Colloredo e della Vice Comandante Gennaretti, di rappresentanti
delle altre Forze dell’Ordine e con una numerosa partecipazione di pubblico. Al termine della
serata illustrativa, il Comandante ha consegnato una scheda, con la quale i cittadini possono
aderire al progetto. Raccolto un certo numero di adesioni, seguirà un secondo incontro, con
rappresentanti della P. M. ed cittadini, per l’avvio dei gruppi di controllo di vicinato.
TERZO PUNTO - Potenziamento rete ciclo-pedonale via Cervese-via Emilia. Riparazioni
strutturali Viadotto Kennedy. Progetto definitivo: parere.
Il presidente illustra il progetto definitivo relativo alla riqualificazione del viadotto Kennedy, che
comprende non solo la manutenzione straordinaria della struttura, ma anche la realizzazione di
una pista ciclopedonale su ciascun lato del ponte. L’intervento, oltre a rendere più sicuro il transito
in bicicletta, contribuirà a potenziare l’intera rete ciclabile fra la via Cervese e la via Emilia.
L’importo complessivo del progetto ammonta a 2,5 milioni di euro. Di questi, 1,5 milioni sono
destinati alla ristrutturazione del cavalcavia, mentre per la pista ciclabile servirà 1 milione di euro,
di cui 400 mila con finanziamento regionale. Il progetto mira a dare risposta a due importanti
esigenze: da un lato, si interverrà sulla struttura in cemento armato, eliminando così le cause di
degrado e dall’altro, con la costruzione della doppia pista ciclabile sul Viadotto, andando così a
collegare in sicurezza gli itinerari presenti sulla via Emilia e sulla via Cervese con un nuovo
percorso ciclabile complessivo di 1350 metri. Infatti l’intervento ciclopedonale non riguarderà solo il
viadotto ma il progetto comprende anche la realizzazione di tratti ciclopedonali che al termine dei
lavori si potrà andare in bicicletta dalla via Cervese alla via Emilia su un percorso dedicato ed in
sicurezza. Infine verrà riqualificato il sottostante passaggio che collega gli istituti scolastici con la
Stazione ferroviaria e degli autobus.
Il Consiglio di quartiere, dopo breve discussione, esprime unanime parere favorevole nel rispetto
delle vigenti normative in materia di sicurezza, tutela ambientale ed acustica.
(Segue lettera).

QUARTO PUNTO - Esame delle eventuali domande di contributo per progetti/iniziative di
partecipazione a. 2019
Il presidente comunica che è pervenuta dalla Parrocchia di S. Egidio, richiesta di contributo per il
progetto “Centro estivo parrocchiale”. Il Consiglio, esaminato il progetto delibera all’unanimità di
assegnare € 600,00.
(Segue comunicazione).
Tenuto conto di quanto deliberato nelle riunioni precedenti, la programmazione risulta essere
come da prospetto allegato al presente verbale (all. A).
QUINTO PUNTO - Immobili di quartiere: rinnovo autorizzazioni per utilizzo locali
Sono in scadenza le autorizzazioni annuali per gli utilizzi degli spazi di quartiere (via Vigne e via
Cervese). Il Consiglio esprime parere favorevole al rinnovo delle concessioni (periodo: 1/7/2019 –
30/6/2020), applicando le medesime condizioni, alle seguenti associazioni:
- Anffas Cesena (via Vigne)
- Ass. Famiglie Ragazzi Down (via Vigne)
- Gruppo Polisportivo Vigne (via Vigne)
- Ass. AL ANON Gruppo Familiari (via Cervese)
- Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (via Cervese). Periodo: 2/5/201930/4/2020)
Inoltre dal Progetto Giovani del Comune di Cesena è pervenuta richiesta di utilizzo (gratuito) della
sala riunioni della sede di quartiere per svolgervi l’attività di “aiuto compiti”, attività che fa parte del
progetto com.le “Kaboom”, e si terrà al martedì pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 16, nei giorni:
30/4; 7/5;14/5;21/5 e 28/5. Il Consiglio esprime parere favorevole alla concessione gratuita degli
spazi.
(Seguono atti di concessione).
SESTO PUNTO – Comunicazioni del presidente.
6. 1 - Il presidente comunica che a seguito del progetto dell'Amministrazione di mettere in
evidenza le attività commerciali attraverso apposita segnaletica, nel Quartiere Cervese Sud dopo
aver contattato direttamente i commercianti, la segnaletica bifacciale verrà così collocata:
1) Vigne: adesione completa dei commercianti di via XXV Aprile e Piazza Partigiani. La
tabella sarà posizionata su via Cervese intersezione con via XXV Aprile in angolo Coop.
2) S. Egidio (via Madonna dello Schioppo): non hanno aderito la pescheria e la frutta/verdura
di via Madonna dello Schioppo. La segnaletica sarà posizionata su via Madonna dello
Schioppo altezza circa di via C. Barducci.
6. 2 - Conferenza dei Quartieri: in data 11 aprile si è tenuta presso la sala consiliare la
Conferenza dei Quartieri, così come previsto dall’art. 20 bis del Regolamento dei Quartieri. Erano
presenti l’Assessore Benedetti, il presidente del Consiglio com.le A. Pullini, i presidenti di quartiere
e presidenti/capigruppo consiliari.
Evidenziato il lavoro svolto e l’impegno profuso in questa legislatura con interventi vari dei presenti
e relazione con illustrazione delle attività/iniziative realizzate, a cura del coordinatore del Collegio
dei presidenti Fabio Pezzi.
- Segnalazione della cittadina residente in via Corniolo sig.ra M.L. (PGN.40062/454 –
3/4/2019) per problematica legata alla situazione cantiere ditta ex Lombardi & Briganti (via
Masiera I^/via Corniolo). La problematica segnalata e più sentita, sottoposta anche al Sindaco in
precedenza come dichiarato nella lettera, è la totale mancanza di illuminazione della via Corniolo.
Da quasi due anni i lampioni sono stati spenti su indicazione del Tribunale dopo il fallimento
dell’impresa sopraccitata, proprio per risparmiare sui costi.
Il Consiglio di quartiere, pur comprendendo la problematica ed il disagio arrecato da questa
situazione che ormai perdura da anni, non vede come possa intervenire per una possibile

soluzione in quanto trattasi di una questione privata che deve essere gestita con il curatore
fallimentare.
(Segue lettera).
- Viabilità e sosta in via Giorgione (PGN. 43827/331 – 11/4/2019).
Il Consiglio di quartiere, dopo aver esaminato la segnalazione/richiesta della cittadina residente
nella via Giorgione, delibera di inoltrare la medesima all’Ufficio Mobilità (arch. Baronio), per le
opportune valutazioni del caso rimanendo a disposizione per un confronto su eventuale intervento
da farsi.
(Segue lettera)
- Colonnina per il controllo della velocità: installata in via Cerchia di S. Egidio altezza civico
2549 con opportuna segnaletica.
- Richiesta realizzazione attraversamenti pedonali in prossimità della rotonda via Cerchia di
Martorano/Cerchia di S. Egidio/via Romagna.
Si attende un riscontro alla richiesta presentata in data 28 marzo all’Ufficio Mobilità
(PGN.37430/454).
- Sede Quartiere: si sta aspettando dall’Amministrazione com.le (Assessore Miserocchi) un
riscontro per la cartellonistica (segnaletica antistante la sede quartiere) come da richiesta del
Quartiere. Il Consiglio delibera di sollecitare una risposta chiedendo di conoscere la tempistica di
realizzo.
(Segue comunicazione).
SETTIMO PUNTO – Varie ed eventuali.
8.1 – P.U.A. 04/18 AT3 S.Egidio – via Assano via Redichiaro. Richiesta parere.
ll presidente, a seguito dell’incontro avuto con il tecnico com.le geom. Luciana Battistini (Servizio
Urbanistica) per chiarimenti e delucidazioni in merito, illustra ai consiglieri il P.U.A. in oggetto.
Il Piano prevede tre stralci attuativi e funzionali. Il comparto si affaccia sulla via Assano, prevista
da allargare sul fronte. L’accesso al comparto avviene attraverso la realizzazione di una rotonda
su via Montefiore e una uscita in via Redichiaro. L’area per la vicinanza all’uscita della Secante, si
configura come area di ingresso alla città con forte valenza urbana. Il Consiglio di quartiere
esprime – unanime – parere favorevole al Piano, purché siano rispettate le normative in materia di
verde, parcheggi, illuminazione pubblica, e impatto ambientale.
(Segue lettera).
^^^^^^^^^^^
DP/mcp

La seduta è tolta alle ore 23
Allegato: A)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente verbalizzante
Diego Paglierani

