COMUNE DI CESENA
______________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 “CENTRO URBANO”
VERBALE N. 5 - ANNO 2018
Il giorno 19.11.2018, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in
Cesena, in via Aldini, 22, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza Marcatelli Tommaso – presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

BAIARDI MATTIA
BATTISTINI GIANLUCA
BRAY LUIGI
CAMPIDELLI ANDREA
DOMENICHINI DANIELE
GILETTO LAZZARO
GIADA

Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

MARCATELLI TOMMASO
MILELLA FELICE
PISCAGLIA CRISTIAN
POLLARINI TOMMASO
ROSSI FRANCESCO
//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 Consiglieri, sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Audizione di cittadini;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Incontro con l’Ass.re ai LL. PP. del 5 ottobre: comunicazioni;
5. Relazione del presidente sull’incontro con l’Ass.re all’Ambiente Francesca Lucchi;
6. Carta Bianca 2018-Bilancio 2019;
7. Collegio dei presidenti e Comitato Q12 del 15 ottobre: comunicazioni;
8. Iniziative/collaborazioni anno 2018: aggiornamenti;
9. Richiesta utilizzo locali;
10. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Viene approvato il verbale della precedente riunione del Consiglio di Quartiere (11
settembre).
SECONDO PUNTO
Sono presenti alcuni residenti del centro storico.
Un cittadino presenta alcune problematiche per il parcheggio dei residenti nella zona di via
Uberti. In particolare segnala che le aree a “parcamento” senza la delimitazione degli stalli
avrebbero maggiore capienza e renderebbero più semplice il parcheggio dei residenti in via
Uberti. Segnala, inoltre, che le aree di sosta carico/scarico presenti sono scarsamente
utilizzate di giorno ed, infine, che in viale Oberdan vi sono alcuni stalli non fruibili a causa di
ostacoli, tipo pali e lampioni che si potrebbero rendere facilmente fruibili (segue email più
puntuale).
Un residente in Corso U. Comandini chiede, invece, informazioni circa la raccolta rifiuti, non
essendo riuscito ad entrare nella Sala del Ridotto, all’incontro organizzato
dall’Amministrazione e da Hera nella serata del 12 novembre scorso.
TERZO PUNTO
Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente.
QUARTO PUNTO
Il Presidente aggiorna i consiglieri in riferimento all’incontro avuto con l’Assessore
Miserocchi il 5 ottobre scorso.
L’incontro verteva principalmente sull’aggiornamento circa le tempistiche di attuazione dei
progetti partecipati del 2017 e del 2018, alcuni dei quali sono già stati portati a termine,
mentre altri saranno attuati tra novembre e dicembre di quest’anno.
La nuova pavimentazione di via Tiberti è stata realizzata in concomitanza dei lavori di Piazza
della Libertà, mentre più di recente sono stati attuati i lavori in zona ex-Zuccherificio (nuovo
attraversamento pedonale e messa in sicurezza dell’esistente, in corrispondenza del
campus) e al Parco 11 Settembre (nuova illuminazione e consistente potatura degli arbusti
presenti nell’area verde).
Saranno, invece, presentati al Quartiere, per le osservazioni di rito, i progetti relativi alla
riqualificazione dello Sferisterio e del Parco della Rimembranza e quello per la
riqualificazione generale del Parco di Serravalle.
Si è poi affrontato il calendario per CARTA BIANCA 2019: invio proposte dal 15 ottobre al 4
novembre, valutazione delle proposte da parte degli uffici dal 5 al 23 novembre e le
votazioni on-line dal 24 novembre al 16 dicembre. Le modalità sono analoghe allo scorso
anno, ma per ogni Quartiere sono comunque garantiti due progetti, gli altri saranno

assegnati a seconda dei voti ottenuti, fino a esaurimento del fondo stanziato, pari a 2 milioni
di Euro.
QUINTO PUNTO
Per quanto riguarda invece l’incontro avuto con l’Assessore Lucchi, in merito alla raccolta
rifiuti in centro storico, oggetto anche di seduta pubblica lo scorso 12 novembre, che sarà
replicata il 12 dicembre prossimo, si conferma che, a inizio gennaio 2019, si avvierà la
modalità sperimentale per una ristretta area del centro con Ecoself (isola mobile). Addetti di
Hera consegneranno i kit e le tessere a tutti i residenti della “zona rossa”, soggetta ad
Ecoself, mentre per le zone limitrofe sarà organizzato il ritiro di umido e indifferenziato col
“porta a porta”, rimuovendo gradualmente i cassonetti della indifferenziata dalle strade,
come già avviene in diverse aree del Quartiere, al di fuori delle mura. In questo periodo sarà
attivo, nelle piazze centrali, il punto informativo di Hera, con la presenza dell’Ecoself per
dimostrazioni e ulteriori delucidazioni ai residenti.
SESTO PUNTO
In merito ai progetti che il Consiglio di Quartiere ha selezionato e inoltrato per la valutazione
di “CARTA BIANCA 2019” si ricorda che sono state ripescate alcune proposte meritevoli,
che negli anni passati non avevano purtroppo raccolto sufficienti voti per essere attuate
ovvero:
- sistemazione delle banchine lato ovest (lato fiume) di via Martiri della Libertà, tratto da via
Battisti a via Cairoli;
- piantumazione di nuove alberature lungo i principali viali della città, compatibilmente alla
rete dei sottoservizi presenti e alla larghezza dei marciapiedi;
- potenziamento illuminazione pubblica, giardini ex Macello e giardino scuola Mulini.
SETTIMO PUNTO
Ricevuti via email e dati per letti i verbali relativi alle riunioni del Collegio dei presidenti e del
Comitato Q12 del 15 ottobre scorso, non vi sono ulteriori comunicazioni in merito.
OTTAVO PUNTO
Il consigliere Piscaglia aggiorna in merito a nuove richieste e a quelle già pervenute in
precedenza, ma non ancora finanziate. Restano in sospeso due progetti presentati dalle
scuole che saranno esaminati a inizio del 2019, mentre il consigliere Rossi riferisce circa
alcuni progetti in corso di elaborazione per quanto riguarda le attività in ambito sociale, che
dovrebbero essere formalizzate a breve.
Per le seguenti richieste di contributo:
- manifestazione “S.Martino in Festa” promossa dall’Associazione Michelangelo;
- “letture animate per bambini e famiglie”, da tenersi presso il Foro Annonario, da parte
dell’Associazione “Il Parco dei Ragazzi”.
Dopo avere valutato le richieste e il budget ancora a disposizione, si stabilisce di stanziare
230,00 € per “S.Martino in Festa” e 450,00 € per “Letture animate per bambini e famiglie”.
(Seguono lettere)
NONO PUNTO
Il Consiglio esprime parere favorevole in merito alla richiesta pervenuta per l’utilizzo gratuito
dei locali di quartiere da parte dell’Associazione Atera, per le attività di supporto psicologico,
in precedenza tenute presso la Casa delle donne.
DECIMO PUNTO
Il Presidente rammenta che l’Ufficio Ambiente ha ancora a disposizione alcuni cassonetti
per la raccolta degli sfalci che potranno essere collocati nei prossimi mesi, qualora vi sia
richiesta motivata e sufficiente spazio presso le isole ecologiche.

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente dichiara chiusa la riunione.
La seduta è tolta alle ore 22,15
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

il presidente
dott. Tommaso Marcatelli

