COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE
QUARTIERE n. 1 - "CENTRO URBANO"
VERBALE N. 1 – ANNO 2013
Il giorno 14.02.2013, alle ore 18,00 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
AG

Cognome e nome dei consiglieri
BENINI SAVERIA

Presenti
P

P

BRASCHI MARIA GRAZIELLA

P

P

BURIN VALERIA

AG

NOVELLI SAURO

P

CASALI MARCO

P

POGGI GIORGIO

P

GILETTO LAZZARO GIUSEPPE
P

SOLDATI SANDRO

AG

GUEYE SAMBA

Cognome e nome dei consiglieri
MARANI PAOLO
MENENTI STEFANO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8
consiglieri sui 12 assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il
Presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbali sedute precedenti;
2) Dimissioni di un consigliere e sua sostituzione;
3) Analisi dei flussi registrati dal sistema Icarus:
sarà presente un funzionario dell’Amministrazione comunale;
4) Audizione di cittadini;
5) Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
6) Icarus: organizzazione pubblica assemblea;
7) Problema sicurezza scuola San Domenico e Saffi;
8) Piedibus: aggiornamenti;
9) Commissione Cultura, Sport e Tempo Libero: nomina nuovo Coordinatore;
10) Programmazione iniziative/collaborazioni anno 2013;
11) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità i verbali delle sedute dell’11 e 19 dicembre 2012.
SECONDO PUNTO
Il Presidente comunica che la sig.ra Poggi Luisa ha presentato le proprie dimissioni dalla
carica di consigliere di quartiere (PGN. 63287/454 – 19/09/2012). A seguito della rinuncia
del sig. Peticca Marco (PGN. 79963/454 - 13/11/2012) e della sig.ra Lelli Donatella (PGN.
82673/454 - 22/11/2012) viene chiamato a ricoprire la carica, il sig. Rossi Andrea Paolo
(notifica PGN. 83182/454-23/11/2012), primo dei candidati non eletti della lista n. 4 “Partito
Democratico”, alla quale il consigliere dimissionario apparteneva, disponibile a ricoprire la
carica. 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,
il sig. Rossi Andrea Paolo, presente alla seduta, viene convalidato all’unanimità alla carica
di consigliere di Quartiere.
Presenti conss. 9/12
Il Consiglio decide di anticipare il quarto punto all’ordine del giorno.
QUARTO PUNTO
Iniziativa in via Sacchi. Sono presenti alcuni cittadini che vorrebbero realizzare, in via
Sacchi, un’iniziativa dal tema “Incontro di culture a pranzo”. Il presidente, dopo avergli
elencato le varie associazioni con le quali collaborare, consiglia gli intervenuti a prendere
contatto con una di loro, per accordarsi sugli adempimenti da formalizzare per lo
svolgimento dell’evento.
Sicurezza scuola San Domenico. Sul tema intervengono i presenti, evidenziando quanto
segue:
- è auspicabile che la comunicazione sulle problematiche legate alla sicurezza della
scuola avvenga tra genitori, Comune e Scuola in modo diretto e chiaro e non
attraverso gli organi di informazione, per permettere ai genitori di fare le scelte più
appropriate per la sicurezza dei propri figli.
- esiste una problematica di spazi nei giorni di mercato per l’eventuale richiesta di
intervento dei mezzi di soccorso e nel caso sia necessario effettuare l’evacuazione
della scuola.
- è necessario controllare il posizionamento dei banchi collocati nella piazzetta di fronte
alla scuola, in quanto si ritiene non rispettino gli spazi assegnati.
- si ritiene che il portone di metallo posto sotto il porticato della scuola possa creare
rischio/ostacolo per i bambini, poiché quando è aperto riduce lo spazio di transito e non
consente il passaggio sicuro e scorrevole degli alunni.

Il Consiglio delibera all’unanimità di chiedere una verifica sulle condizioni di pericolosità
del portone, sulla corretta collocazione dei banchi nei giorni di mercato e di sollecitare la
Direzione Didattica ad effettuare prove di evacuazione nei giorni di mercato, dalle 10.30
alle 12.30.
(Seguono lettere)
Giunge alla riunione il dirigente del Settore Edilizia Pubblica del Comune di Cesena, arch.
G. Bernabini. Interviene in riferimento alla sicurezza strutturale della scuola San Domenico
informando che non ci sono problemi di statica e portata dei solai. Per ciò che riguarda la
scala antincendio la Sovrintendenza non l’approva. Il problema va risolto al momento delle
iscrizioni che devono essere conformi all’agibilità dei locali. E’ necessario quindi da parte
della dirigenza scolastica tenerne conto in quella fase.
Via Mura Federico Comandini. Un residente, presente alla seduta, rileva che nella via
sono presenti pochi posti per la sosta delle auto. Considerata la realizzazione di nuovi
appartamenti nella zona, la problematica si accentuerà ulteriormente. Per questo motivo
chiede di consentire il parcheggio gratuito in via Cairoli per i residenti con “tagliando”.
Inoltre con l’installazione di Icarus é aumentato il passaggio di auto nella via. Le
autovetture che vi transitano svoltano poi, irregolarmente, a sinistra in via C. Battisti per
dirigersi in via Chiaramonti. Chiede di installare una telecamera all'inizio di via Mura
Comandini.
Il dirigente del Settore Infrastrutture, presente alla seduta per intervenire sul punto 3
all’ordine del giorno, prende atto della segnalazione e verificherà quali soluzioni sia
possibile adottare.
Via Fra Michelino. Un residente chiede che la via Armellini rientri in zona CS e non più in
zona 9. Il Consiglio valuterà la proposta nella prossima riunione della Commissione di
Quartiere.
TERZO PUNTO
In riferimento all’installazione di Icarus, sistema di videosorveglianza agli accessi nelle ZTL
della città, il dirigente del Settore Infrastrutture e Mobilità del Comune di Cesena, presente
alla seduta, informa sui dati statistici degli accessi che si sono registrati fino ad oggi.
Il cons. Casali chiede conferma che, in questa fase di sperimentazione del sistema, i
proprietari dei veicoli non in regola non siano sanzionati. Il dirigente N. Borghetti conferma.
Il presidente Soldati, come previsto all’ordine del giorno al punto 6, propone di organizzare
un'assemblea, a cura del Coordinatore della Comm.ne Affari Sociali e Sicurezza, sul tema
Icarus e Sicurezza. Propone di promuoverla dopo un paio di mesi dall’attivazione del
sistema con l’applicazione delle sanzioni per i trasgressori.
Il cons. Casali chiede se il sistema sia in grado di effettuare solo foto o anche riprese.
L’ing. Borghetti risponde che fa solo foto, ma in futuro sarebbe possibile sfruttarlo anche
in tal senso, dipenderà dall’omologazione.
QUINTO PUNTO
Nessuna comunicazione del presidente.
SESTO PUNTO
Argomento trattato al punto 3.
SETTIMO PUNTO
Argomento trattato al punto 4.

OTTAVO PUNTO
Il presidente informa che contatterà le referenti del progetto Piedibus per attivare il
progetto nelle scuole del Quartiere. Verrà convocata la Commissione di Quartiere con la
partecipazione delle referenti dell’Amministrazione e delle scuole interessate.
NONO PUNTO
A seguito delle dimissioni della cons. Poggi Luisa, la carica di Coordinatore della
Commissione Cultura, Sport e Tempo Libero, risulta vacante. Non essendoci, al momento,
candidature alla guida della Commissione, il presidente propone di tenere la carica ad
interim. Il Consiglio approva all’unanimità.
DECIMO PUNTO
“Caffè botta di vite”. Sono presenti gli esercenti dell’attività commerciale che
comunicano l’intenzione di promuovere un’iniziativa in corso Cavour, nel periodo maggio –
giugno 2013. Il presidente informa sulle modalità da seguire per presentare richiesta di
collaborazione con il Quartiere.
Cooperativa Controvento. Nadia Fellini, referente della Cooperativa illustra il progetto “Io
giovane cittadino in Europa”, per il quale presenterà richiesta di collaborazione al
Quartiere. Illustra inoltre le iniziative promosse nel corso del 2012 presso il Parco Darwin.
“Walter Galli : è poeta...” – 26 gennaio 2013. Il presidente informa di aver espresso
parere favorevole (PGN. 4793/454-2013) alla concessione di un contributo di € 60 per la
realizzazione dell’iniziativa dedicata al poeta Walter Galli, svoltasi in collaborazione con
l’associazione “Te ad chi sit e fiol”. Il Consiglio ratifica all’unanimità il parere favorevole del
presidente.
Commissione. Il presidente informa che, come responsabile della Commissione Cultura,
Sport e Tempo Libero, convocherà nel prossimo mese di maggio una riunione per fare il
punto sulle richieste pervenute e proporre il contributo del Quartiere.
UNDICESIMO PUNTO
Dimissioni cons. Menenti Stefano. Il Consigliere Menenti informa il Consiglio che
presenterà le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di quartiere e, di conseguenza,
quella odierna è l’ultima sua partecipazione alla riunione del Consiglio.
Il presidente lo ringrazia per il contributo dato al Quartiere.
^^^^^^^^^
SS/mg
La seduta è tolta alle ore 20,30
Letto, approvato e sottoscritto.

ll Presidente verbalizzante
Sandro Soldati

