COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 9 - "AL MARE"
VERBALE N. 2 - ANNO 2019

Il giorno martedì 25 febbraio, 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
Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:
Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

AMBROSINI ATHOS
BONI GUERRINO
DALL’ARA NICOLETTA
VALERIANI LUCIANO
GIUNCHI FRANCESCO

Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

MONATANARI ANDREA
QUERCIOLI GABRIELLA
RAVEGNANI FEDERICO
TURCI GABRIELE
//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 9 in carica, il presidente Nicoletta Dall’Ara
dichiara aperta la seduta.

O.d.g
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Strada Provinciale Sala: aggiornamenti;
3. Aggiornamenti sui lavori di Carta Bianca;
4. Raccolta alimentare 2019: aggiornamenti;
5. Collaborazione con l’Associazione Terre Centuriate per l’evento del 10 marzo;
6. Consuntivo laboratorio bimbi e programmazione attività per bambini;
7. Sere d'estate edizione 2019 ed iniziative collaterali;
8. Richieste di cittadini;
9. Varie ed eventuali
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente (22 gennaio).
SECONDO PUNTO
S.P. 123 Via Provinciale Sala. Il presidente comunica che a seguito di richieste inviate
dal Quartiere alla Provincia FC, relative a problematiche di sicurezza stradale in via
Prov.le Sala, l’Ente ha risposto con nota Pgn. 3779/2019 comunicando quanto segue:
- la volontà di volere adottare un provvedimento di limitazione del transito dei mezzi
pesanti, per il quale sono in corso verifiche e rilievi;
- l’inserimento del consolidamento dei tratti di strada ammalorati nel prossimo
programma di interventi, per i quali si prevede l’inizio entro fine anno.
A seguito della risposta sopraccitata, il presidente di Quartiere ha inviato comunicazione
alla Provincia FC, suggerendo di circoscrivere la limitazione del transito dei mezzi
pesanti al tratto di strada ammalorato, dall’incrocio con la via Ruffio, fino al cavalcavia
dell’Autostrada. Questo per consentire ad alcuni mezzi di raggiungere le aziende
agricole e non, presenti nella zona. Per ciò che riguarda gli interventi di manutenzione
straordinaria che l’Ente intende adottare, è stato richiesto di essere informati e che gli
stessi siano condivisi con il Consiglio di Quartiere.
TERZO PUNTO
Sistemazione Pista Ciclabile da Ponte Pietra a Macerone. Il progetto inserito in Carta
Bianca vede gli interventi da realizzare giunti all'altezza di Villa Casone, con diversi pali
della staccionata ancora da sostituire.
Realizzazione del parcheggio in via Capannaguzzo - loc. Bulgarnò. I lavori di
ampliamento del parcheggio a Bulgarnò sono iniziati.
QUARTO PUNTO
Per la raccolta alimentare dei Quartieri, programmata per il 16 marzo prossimo, non sono
stati trovati volontari da coinvolgere nell’iniziativa. Anche gli scout non hanno dato la
propria adesione, pertanto, si chiederà di coprire il punto vendita di Macerone al Quartiere
Oltre Savio, promotore dell'iniziativa.
QUINTO PUNTO
In occasione dell'evento di inaugurazione della nuova segnaletica nella Centuriazione
Cesenate, abbiamo deciso di organizzare, in collaborazione con l'Associazione Terre
Centuriate, una pedalata lungo la via Calabria, con partenza dal parco della Casa Rossa e
arrivo a Villa Calabra. Durante il percorso si effettueranno soste a scopo didattico ed una

guida illustrerà il significato della segnaletica installata. All'arrivo cerimonia
d’inaugurazione e buffet al quale il Quartiere contribuirà con una quota di circa € 200,00.
Il Consiglio approva all’unanimità.
SESTO PUNTO
I laboratori di pasta e piadina sono stati partecipati e graditi da bambini e genitori. Il
presidente ha anticipato le spese per i costi relativi agli acquisti di materiale, per un totale
di € 61,00 circa.
Sono in programma due laboratori artistici di pittura (Mirò e Klimt) per il 23 marzo e il 3
aprile. Si prevede un costo per l’animatrice di € 180,00.
Nel mese di maggio, si promuoveranno due incontri su temi ambientali, destinati ai
bambini, in collaborazione con le GEV.
SETTIMO PUNTO
Sere d'estate 2019. Si terrà verso la metà di luglio in un weekend, con tre date da
organizzare, mentre l'ultimo sabato del mese di luglio si terrà la premiazione del secondo
“Concorso nazionale di poesia”. Costo previsto per l’iniziativa di circa € 1.200,00.
OTTAVO PUNTO
Sono pervenute dai cittadini le seguenti richieste:
- via Madonna: rifacimento manto stradale (Rilfedeur 57/2019);
- via Branchise incrocio con via Capannaguzzo: richiesta illuminazione;
(Segue lettera)
- via Capannaguzzo, dopo il ponte dell'autostrada e rotonda: richiesta di illuminazione
(Pgn. 107818/454-2018);
- residenti di via dei Sospiri: divieto di sosta (Pgn. 44354/454-2019);
- residenti di Macerone: posti disabili nel parcheggio di via Allende e via Cesenatico
davanti ambulatorio medico.
(Seguono email)
NONO PUNTO
Nessun argomento da trattare.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 23,15
Allegato: //
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere___________________

