COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 9 - "AL MARE"
VERBALE N. 5 - ANNO 2018

Il giorno mercoledì 12 settembre, 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. 6 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. Iniziativa Sere d'estate: consuntivo;
3. Programmazione prossime iniziative di quartiere;
4. Cesena Comics & Stories 2018: delibera contributo;
5. Puliamo il Mondo: organizzazione;
6. Defibrillatore: aggiornamenti;
7. Opere di carta bianca; aggiornamenti; carta bianca 2018/2019;
8. Manutenzione torrente Pisciatello;
9. Segnalazioni cittadini;
10. Varie eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente (13 giugno).
SECONDO PUNTO
La presidente illustra il consuntivo di spesa dell'iniziativa “Sere d'estate”. Il totale ammonta
a € 4.575,91. Ricorda che il Credito Cooperativo Romagnolo ha concesso per l’iniziativa
un contributo di € 400,00 e che durante l’evento, per l’ingresso ad offerta libera, sono stati
raccolti € 243,93. Evidenzia che, rispetto allo scorso anno, sono stati sostenuti costi, per
uniformarsi alla nuova normativa sulla sicurezza, per un importo di € 931,25.
Il Consiglio approva all'unanimità.
TERZO PUNTO
Il presidente illustra la programmazione delle prossime iniziative: camminate serali,
laboratorio artistico per bambini, serata conviviale dedicata alla poesia dialettale, gita a
Padova con visita alla mostra di Gauguin, laboratorio di Natale e festa di Natale per i
bambini del quartiere.
QUARTO PUNTO
Come per lo scorso anno, il Quartiere aderisce all'iniziativa “Cesena Comics & Stories”.
promossa dall’Ass.ne Barbablù, per la quale ha presentato una richiesta di contributo di €
120,00 (PGN. 27401/454-2018). L’iniziativa si terrà presso la sede del Quartiere il
20/10/2018 alle ore 16,00. Il Consiglio delibera all’unanimità la concessione del contributo
richiesto di € 120,00.
(Segue lettera)
QUINTO PUNTO
Per l'iniziativa “Puliamo il mondo” prende la parola il cons. Athos Ambrosini che illustra
l'organizzazione dell'iniziativa. Verranno realizzati due incontri, in collaborazione con le
GEV di Cesena, presso le scuole primarie di Macerone e Ponte Pietra, rispettivamente
venerdì 28 e sabato 29 settembre, dal titolo “Io mi … rifiuto”. I temi trattati saranno quelli
dell’ecologia e dei problemi causati dai rifiuti che l’uomo produce, in riferimento
all’abbandono ed allo smaltimento degli stessi.
Nel pomeriggio di sabato, dalle ore 15,00, al parco della Casa Rossa, si svolgerà
l’iniziativa in collaborazione con Legambiente, per pulire le aree verdi del nostro Quartiere.
Previsto anche un laboratorio per bambini e merenda per gli intervenuti (costo ipotizzato €
150).
Il kit per i volontari e l’adesione all’iniziativa di Legambiente prevede il costo di € 220,00.
Il Consiglio approva all’unanimità

SESTO PUNTO
È stato effettuato il pagamento a Cardiac Science della quota annuale per la
manutenzione del defibrillatore, pari a € 183,00. Dal controllo effettuato si è verificato che
sono in scadenza le piastre, che pertanto saranno sostituite. La batteria non essendo
ancora completamente esaurita sarà sostituita appena se ne verificherà l’esigenza.
Si raccomanda ai consiglieri di controllare costantemente lo stato di funzionamento
dell'apparecchio e della batteria.
SETTIMO PUNTO
Per quanto riguarda Carta Bianca, dovrebbe essere realizzato, entro la fine del 2018, il
parcheggio nella frazione di Bulgarnò, opera inserita nell’edizione del 2017, mentre per la
manutenzione della pista ciclopedonale del lungo Pisciatello, si è in attesa di ricevere la
tempistica dagli uffici preposti. Per quanto riguarda la prossima edizione, il presidente
invita i consiglieri a monitorare il territorio per comprendere le esigenze. Il Consiglio
all'unanimità ritiene che i criteri utilizzati nell'ultima edizione di Carta Bianca abbiano
fortemente penalizzato alcuni territori a favore di altri e chiede all'Amministrazione
comunale di fare un'opportuna riflessione e relative modifiche.
(Segue lettera)
OTTAVO PUNTO
Si svolgeranno nei prossimi giorni le operazioni di sfalcio del torrente Pisciatello, attività
svolta dal Servizio Tecnico di Bacino Regione E.R.. Da tempo i residenti lamentano che i
residui degli sfalci che non vengono raccolti si depositano sul letto del torrente e nel lungo
periodo provocano il restringimento degli argini. Si chiede, pertanto, agli uffici competenti
di effettuare nei prossimi interventi una pulizia accurata del letto.
(Segue lettera)
NONO PUNTO
il presidente prende la parola per evidenziare che sono pervenute dai cittadini alcune
segnalazioni:
1. richiesta di realizzazione di pubblica illuminazione a Capannaguzzo, nell’ incrocio
fra le vie Melona e San Pellegrino;
(Segue lettera)
2. richiesta di illuminazione in via Capannaguzzo, tratto tra via Vetreto e rotonda con
prov. Sala;
(Segue lettera)
3. residenti di via Sospiri, Macerone per sosta autovetture;
(Risposta PGN. 10282/332 del Servizio Mobilità)
4. richiesta di interventi di pulizia/manutenzione parchi di Ponte Pietra.
(Risposta PGN. 98108/339 del Verde Pubblico)
Le richieste sono state inoltrate agli uffici competenti.
Il presidente comunica, inoltre, che è pervenuta al Quartiere l'ordinanza del Servizio
Mobilità che prevede l’istituzione di zona con limite massimo di volocità di 30 km/h, nel
tratto di via prov. Ruffio cimitero/chiesa, fino all'incrocio con via prov. Sala.
Via Prov.le Sala. Il presidente dà lettura della comunicazione inoltrata al presidente della
Provincia (PGN. 101445/454-2018), per richiedere la messa in sicurezza del tratto
compreso fra le vie prov. Ruffio e Capannaguzzo.

DECIMO PUNTO
Il Consiglio, considerate alcune richieste pervenute da parte dei cittadini di potere
incontrarli, delibera di effettuare alcune giornate di ricevimento, presso la sede del
Quartiere, nelle serate di: 2/10, 6/11 e 4 /12, dalle ore 20 alle ore 21,30.
Non essendoci nient’altro da deliberare alle ore 23.10 la sessione dei lavori è terminata.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente di quartiere___________________

