COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE
QUARTIERE n. 1 - "CENTRO URBANO"
VERBALE N. 4 – ANNO 2013
Il giorno 13.06.2013, alle ore 20,45 nella sede del Quartiere ubicata
in C.so Sozzi, 81 si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Soldati Sandro – Presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
P

Cognome e nome dei consiglieri
BENINI SAVERIA

Presenti
AG

AG

BRASCHI MARIA GRAZIELLA

P

MARANI PAOLO

AG

BURIN VALERIA

P

NOVELLI SAURO

AG

POGGI GIORGIO

P
P

CROSARA STEFANIA
GILETTO LAZZARO GIUSEPPE

Cognome e nome dei consiglieri
GUEYE SAMBA

P

ROSSI ANDREA PAOLO

P

SOLDATI SANDRO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7
consiglieri sui 12 assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il
Presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Dimissioni di un consigliere e sua sostituzione;
3. Audizione di cittadini;
4. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
5. Programma iniziative/collaborazioni anno 2013: aggiornamenti;
6. Opere programmazione di Quartiere: proposte ed individuazione priorità;
7. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta dell’8 maggio scorso.
SECONDO PUNTO
Il Presidente comunica che a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere di quartiere
del sig. Casali Marco (PGN. 34400/454 – 13/05/2013) viene chiamata a ricoprire la carica,
la sig.ra Casadei Maria Gabriella (notifica PGN. 34638/454-14/05/2013), prima dei
candidati non eletti nella lista n. 2 “Popolo della Libertà”, alla quale il consigliere
dimissionario apparteneva. Considerato che nessuno, in riferimento all’art. 7 Regolamento
dei Quartieri ed all’art. 58 - commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, ha rilievi, opposizioni o
contestazioni da fare, la sig.ra Casadei Maria Gabriella, presente alla seduta, viene
convalidata all’unanimità alla carica di consigliere di Quartiere.
Consiglieri presenti 8/12
TERZO PUNTO
Sono presenti alcuni residenti in Galleria Isei che segnalano quanto segue:
- la pericolosità causata dai ciclisti che transitando velocemente sotto i portici mettono a
rischio l'incolumità dei pedoni;
(segue lettera)
- la mancanza di segnaletica diretta ad indicare la presenza dei bagni pubblici ai
Giardini pubblici.
(segue email)
La neo consigliera Casadei si propone di stimolare la raccolta di firme tra gestori dei locali
siti in via C. Battisti e abitanti della zona del Teatro Bonci, allo scopo di stimolare la Polizia
Municipale ad intervenire più frequentemente per sanzionare i ciclisti indisciplinati.
Il presidente informa in merito ad incontro avuto con rappresentanti della Confesercenti
allo scopo di confrontarsi sulla mancanza di rispetto del Centro Storico da parte degli
avventori dei vari locali. L'incontro ha portato ad un accordo che prevede il sostegno da
parte dell'Assoc.ne per un intervento combinato diretto a segnalare la necessità di un
maggior senso civico da parte dei frequentatori del centro, attraverso la sistemazione di
cartelli atti allo scopo, con testo che verrà proposto in una prossima occasione.
Si riportano suggerimenti:
- inserire nel cartello l'importo della sanzione per i ciclisti trasgressori;
- segnaletica orizzontale ad indicare percorsi ciclabili protetti all'interno del centro
storico;
- aumento dei punti luce soprattutto negli anfratti;
- coinvolgere gli istituti scolastici per iniziative rivolte ad evidenziare i percorsi
frequentati dai bambini all'interno del centro.
Novelli ritiene che manchi una programmazione delle licenze atta a risolvere queste
problematiche. Riporta la necessità di una migliore collocazione delle licenze.

QUARTO PUNTO
Il presidente informa sull'incontro della Comm.ne ZTL e della valutazione delle richieste
pervenute.
QUINTO PUNTO
Il presidente riporta il programma già votato al Consiglio precedente e propone i seguenti
aggiornamenti:
- videoproiezioni all'Ex Zuccherificio in collaborazione con Coop Controvento;
- collaborazione già deliberata con Coop. Controvento, mancava la definizione del
progetto, che è stato presentato ed è denominato “L’Europa che verrà”;
- integrazione per Associazione Universitari "Fuori dalla cantine tour” di € 151,25 per
noleggio pedana a ServiceFest non preventivato;
La programmazione attuale risulta essere la seguente:
Iniziative Commissione Ambiente
1.450,00
Ass.ne Viaterrea – “Gli Occhi di Leonardo” € 500,00
Iniziativa presso Rocca Malatestiana (da definire) € 500,00
Piedibus (da definire) € 400,00
Quota annuale Ass. Parco Naturale Fiume Savio - € 50,00
Iniziative Commissione Assetto del Territorio e Arredo Urbano
1.000,00
Aidoru " Itinerario Stabile" € 1.000,00
Iniziative Commissione Affari Sociali e Sicurezza
1.000,00
Ass.ne Amici del Lugaresi - "Lugalive" € 500,00
Ass.ne Amici del Lugaresi – Centro Estivo Anziani € 500,00
1.160,00
Iniziative Commissione Cultura, Sport e Tempo Libero
Ass.ne “Te ad chi sit e fiol” – “reading dedicato al poeta W. Galli” € 60,00
Scuola Infanzia Porta Fiume – Amicolibro € 300,00
Scuola Media Via Pascoli – Tecnologia a scuola € 400,00
Scuola Primaria Saffi – “Imparo senza LIM...ITE” € 400,00
Iniziative Commissione Comunicazione e Partecipazione
1.151,25
Associazione Universitari "Fuori dalla cantine tour" € 1000,00 + 151,25
1.250,00
Iniziative Commissione Integrazione Sociale e Pari Opportunità
Controvento - Videoproiezioni zona ex Zuccherificio € 500,00
Controvento (L’Europa che verrà) € 500,00
Ass.ne Fantasmaincircolo Festa sul Ponte di S.Martino € 250,00
Sede di Quartiere, cancelleria, comunicazione, ecc...
182,75
TOTALE 7.194,00
Il Consiglio approva all’unanimità.
SESTO PUNTO
Il Consiglio di Quartiere individua all’unanimità per le opere di Programmazione di
Quartiere le seguenti priorità:
1. interventi nella zona di via Roversano.
2. via Leonida Montanari e Corso Ubaldo Comandini: rifacimento illuminazione poiché
quella presente non è più a norma e rientra nell'interesse sopraccitato inerente la
mancanza di senso civico dei frequentatori dei locali in zona "movida".
3. illuminazione Giardino, nei pressi dell’Ex Macello e collocazione di panchine, tavoli
e video sorveglianza;
4. isola pedonale di fronte alla pasticceria Fagioli.
Riportare come ulteriori punti:
- riqualificazione zona Ex Zuccherificio
- segnaletica per percorsi Piedibus

via Martiri della Libertà incrocio con via Cairoli: rialzo e marciapiedi, si chiede
conferma.
Il presidente comunicherà le richieste del Quartiere nell’incontro con l’Assessore
Miserocchi ed i tecnici del Settore Infrastrutture e Mobilità programmato per l’1 luglio
prossimo.
-

SETTIMO PUNTO
Il Consiglio delibera all’unanimità di inviare agli uffici competenti le seguenti richieste:
• Si richiede aggiornamento sul progetto di riqualificazione dei Giardini di Serravalle.
(Segue email)
• Il cons. Novelli riporta la difficoltà di visone del semaforo di Porta Trova durante il
periodo estivo, in orario serale, venendo da via G. Finali. Chiede l’installazione di un
semaforo in posizione più bassa in quanto la luce del sole impedisce di vedere
quello collocato in alto, al centro dell’incrocio. Il presidente verificherà la possibilità
di realizzare l’intervento.
• Il Consiglio, vista la richiesta di un cittadino (PGN. 41170/331 – 2013), ritenendola
condivisibile, chiede che venga accolta e propone di installare transenne o
parapedonali e/o adeguata segnaletica orizzontale, per impedire il passaggio di
biciclette sul marciapiede (zona via Cesare Battisti).
(Segue lettera)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
SS/mg

La seduta è tolta alle ore 23.15
Letto, approvato e sottoscritto.
ll Presidente verbalizzante
Sandro Soldati

