COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 2 - ANNO 2017
Il giorno 30 marzo 2017, alle ore 18.30, presso i locali di Adra
Romagna in via Gadda, 300 si è riunito, a seguito di avviso scritto
spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Ceredi Gianni – Presidente di quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

P

BENINI GIOVANNI

A

KAMAL IDRISSI KELTOUM

A

BIANCONI DANIELE

A

MACCHEROZZI MILENA

P

BRAVIN PIERPAOLO

P

MANZO MAURO JOHNATHAN

P

CEREDI GIANNI

P

MERLI FABRIZIO

P

GOLINUCCI ORESTE

P

SCARPELLINI ELISA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale incontro del 24 gennaio 2017;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Programmazione incontri con i cittadini su proposte di modifica alla viabilità concordate
con il servizio mobilità;
4. Accordo di programma in variante al PTCP e al PRG per l’approvazione di PUA
“Montefiore : eventuali osservazioni;
5. Servizio di raccolta rifiuti “Porta a porta": criticità emerse
6. Iniziative di partecipazione: valutazione di richieste di contributi e programmazione
attività;
7. Segnalazioni di cittadini: valutazioni e aggiornamenti;
8. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta del 24 gennaio
Il verbale della seduta del consiglio di Quartiere Fiorenzuola del 24 gennaio 2017 viene
approvato all’unanimità dei presenti.
SECONDO PUNTO - Comunicazioni del presidente
Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi:
• espone brevemente la situazione di inerzia in cui versa il percorso che dovrebbe
portare all’istituzione della biblioteca di quartiere presso il Centro Sociale La Fiorita. Le
problematiche di tipo burocratico legate alla catalogazione delle nuove accessioni
librarie in relazione alle diverse competenze di merito (amministrazione comunale,
biblioteca Malatestiana) sono alla base di questo stallo della situazione. L’auspicio, che
per il nostro quartiere resta un imperativo, è che alla ripresa delle attività scolastiche e
didattiche di settembre il primo nucleo di quello che sarà un punto di lettura o biblioteca
di quartiere sia operativo.
• illustra sommariamente quelle che sono le disponibilità economiche per iniziative di
partecipazione nel quartiere in data corrente.
Il presidente Ceredi ed il consigliere Benini illustrano sull’esito dell’incontro avvenuto
presso il Centro Sociale La Fiorita con l’Associazione Rifiorita relativamente
all’organizzazione della “Festa dei Vicini” programmata per il 28 di maggio.
Il coordinatore della Commissione Welfare Benini riferisce dell’iniziativa che sarà
organizzata il 20 maggio p.v. dall’Associazione Slot Mob presso l’area sportiva di Spiaggia
23, iniziativa che vede il nostro quartiere direttamente coinvolto come patrocinatore.
TERZO PUNTO – Programmazione incontri con i cittadini su proposte di modifica
alla viabilità concordate con il servizio mobilità
Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi in merito alle problematiche inerenti alla
viabilità nel territorio del quartiere, illustra l’elenco delle richieste pervenute dai cittadini e le
relative proposte di soluzione ipotizzate e discusse in seno alla Commissione Ambiente e
Territorio riunitasi in data 10 dicembre. Tali proposte, inoltrate al Settore Infrastrutture e
Mobilità (allegate al verbale del Consiglio di quartiere del 24 gennaio 2017), saranno
oggetto di un confronto con l’Amministrazione Comunale, cui seguirà una successiva fase
di condivisione con i cittadini residenti interessati. Le tappe di tali passaggi sono state
concordate con l’architetto Gastone Baronio (responsabile del Servizio Mobilità del Settore
Infrastrutture e Mobilità) e procederanno a partire dal mese di giugno 2017 per concludersi
presumibilmente in fase operativa nella primavera del 2018.

QUARTO PUNTO - Accordo di programma in variante al PTCP e al PRG per
l’approvazione di PUA “Montefiore : eventuali osservazioni
In seguito alla richiesta di parere sul PUA denominato “Montefiore” pervenuta dal Settore
Governo del Territorio - Servizio Attuazione Urbanistica in data 13 febbraio 2017 ed a
successivo incontro del 9 marzo 2017 richiesto e concesso ai rappresentanti dei Quartieri
Fiorenzuola e Cervese Sud dal dirigente e dal tecnico referente del settore competente
(dott.ssa Antoniacci Manuela e geom. Luciana Battistini) al fine di una migliore
comprensione del progetto stesso, il Quartiere Fiorenzuola esprime le proprie osservazioni
come da lettera allegata (A) al presente verbale.
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO – Servizio di raccolta rifiuti “Porta a porta": criticità emerse
Le criticità emerse pervenute su segnalazioni dei cittadini sono state raccolte e
comunicate al Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio in data 21 marzo 2017 con
protocollo P.G.N. 33685/454 (allegato B del presente verbale).
SESTO PUNTO – Iniziative di partecipazione: valutazione di richieste di contributi e
programmazione attività;
Il consiglio di Quartiere Fiorenzuola:
• si esprime favorevolmente e unanimemente alla richiesta di contributo pervenuta
dall’Associazione culturale genitori scuola “Dante Alighieri” denominata “Ci sto
anch’io… Concreta-mente” per progetto da realizzarsi nel plesso di via T.M. Plauto
della scuola secondaria di primo grado “A. Frank”. Tale richiesta di contributo,
protocollata in data 13 febbraio 2017, viene accolta nella misura di euro 500.
• si esprime favorevolmente e unanimemente alla richiesta di contributo pervenuta
dall’Associazione genitori 4° Circolo relativamente al progetto didattico educativo
denominato “Musica … ragazzi – La scuola canta” da realizzarsi nella scuola primaria
S. d’Acquisto. Tale richiesta di contributo, protocollata in data 8 marzo 2017, viene
accolta nella misura di euro 500.
(Segue lettera).
• relativamente alle diverse richieste di contributo pervenute dall’Associazione “Amici del
Monte”: (1) “La Riforma ieri e oggi”, (2) “L’arte nella devozione popolare”, (3) “Gli ex
voto nell’Abbazzia del Monte in Cesena – Fede ed espressione comunicativa”, si
esprime favorevolmente e unanimemente alla richiesta di contributo unicamente per
l’iniziativa n. 3. Tale richiesta di contributo, protocollata in data 9 febbraio 2017, viene
accolta nella misura di euro 250. Nessun contributo viene riconosciuto per le altre due
attività.
• si esprime favorevolmente ed unanimemente allo stanziamento di risorse, quantificate
in euro 500, a supporto della “Festa dei Vicini” programmata in data del 28 maggio in
collaborazione con l’Associazione Rifiorita.
• si esprime favorevolmente ed unanimemente allo stanziamento di un contributo di euro
500 a supporto dell’iniziativa di natura ricreativa sportiva, organizzata per il 20 di
maggio presso gli spazi di Spiaggia 23 in collaborazione con il Comitato Slot Mob e
finalizzata al contrasto al gioco d’azzardo e alla ludopatia.
Relativamente alle risorse economiche 2016 per le attività di partecipazione nel quartiere il
Consiglio prende atto dei seguenti fondi non utilizzati:
- € 100,00 ipotizzati per la “Granfondo cicloturistica Città di Cesena” organizzata dalla
Polisportiva S. Marco (non pervenuta formale richiesta);
- € 100,00 ipotizzati per l’iniziativa “Cesena Comics & Stories” promossa
dall’Associazione Barbablu (non realizzati laboratori nel quartiere);
- € 2,82 previsti per la “Festa d’autunno” (minore spesa);

-

€ 20,79 previsti per “Solidarietà sotto l’albero e Tombole di beneficienza” (minore
spesa).

SETTIMO PUNTO – Segnalazioni di cittadini: valutazioni e aggiornamenti
Tutte le proposte pendenti relative a problematiche di viabilità, sicurezza opere di quartiere
saranno discusse nell’ambito di incontri programmati con il responsabile del Servizio
Mobilità architetto Gastone Baronio (24 maggio) e con l’assessore ai Lavori Pubblici
Maura Miserocchi (12 aprile).

OTTAVO PUNTO – Varie ed eventuali
Il Consiglio di quartiere ha accolto la richiesta di un incontro con una delegazione della
Protezione Civile di Cesena la quale ha esposto e rimarcato alcuni punti relativi
all’organizzazione e alle procedure con cui tale importante struttura di volontari opera nel
territorio. Si è parlato anche del protocollo di collaborazione tra quartieri e Protezione
Civile (progetto Ci.Vi.Qu.) e ai rappresentanti di quartiere è stata consegnata la
documentazione relativa alle procedure di allertamento da seguire e ai punti di ritrovo
individuati nel territorio del quartiere.
^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 20.45.

Allegati: A (osservazioni sul PUA denominato “Montefiore”)
B (criticità sul servizio di raccolta rifiuti dopo l’avvio del porta a porta)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianni Ceredi

