COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 1 - "CENTRO URBANO"
VERBALE N. 4 – ANNO 2012
Il giorno 03.05.2012, 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

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P

MARANI PAOLO

P

BENINI SAVERIA
BRASCHI MARIA GRAZIELLA

P

MENENTI STEFANO

P

BURIN VALERIA

P

NOVELLI SAURO

P

CASALI MARCO

P

POGGI GIORGIO

P

GILETTO LAZZARO GIUSEPPE

P

POGGI LUISA

A

GUEYE SAMBA

P

SOLDATI SANDRO

A

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 10 consiglieri
sui 12 assegnati al Consiglio, il Presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Audizione di cittadini;
3) Comunicazioni del presidente e dei Coordinatori;
4) Iniziative\collaborazioni anno 2012: esame e proposte di contributo per le richieste
pervenute;
5) Relazione del Coordinatore della Comm.ne Assetto del Territorio ed Arredo Urbano in
riferimento alla riunione del 19 aprile scorso:
− paletti in via Albertini; fioriere in via Braschi; Opere programmazione del Quartiere
2012: verifica ed individuazione priorità; Piano Pensiline: verifica ed eventuali
aggiornamenti;
6) Relazione del Coordinatore Comm.ne Ambiente del 16 aprile scorso:
− Piedibus; Inquinamento; “Io Riduco”; Amianto; Mercatini dell’usato;
7) Comitato Utenti: ratifica rappresentante del Consiglio di Quartiere;
8) Aggiornamento su richieste e risposte dell'Amministrazione alle segnalazioni effettuate
dal Quartiere;
9) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità i verbali delle sedute del 2 e 22 aprile.
SECONDO PUNTO
Accesso a Piazza del Popolo. E’ presente una residente che espone al Consiglio alcune
problematiche relative all’accesso con veicoli alla Piazza del Popolo.
L'accesso alla piazza è consentito a pochi soggetti. Quando venne istituita l'isola
pedonale, i residenti evidenziarono il problema che però non è stato affrontato. Il disagio
maggiore si verifica nelle giornate di mercato, (prima erano previsti orari di passaggio il
mercoledì ed il sabato); ora il divieto è stato esteso anche al periodo successivo lo
svolgimento del mercato, quando viene effettuata la pulizia della piazza, con grave disagio
per i residenti. Chiede per i residenti l’accesso il mercoledì e sabato, dopo il mercato, ed il
rilascio di “pass” specifici, sempre per i residenti, per una sosta di durata limitata.
Soldati: è difficile che vengano rilasciati permessi che disattendano gli orari indicati nella
segnaletica. La situazione potrebbe cambiare con l’installazione di Sirio; sarà più facile
avere permessi per il centro storico se si hanno i requisiti. Si potrebbe chiedere che
almeno durante le pulizie, dopo il mercato, sia permesso l'accesso ai residenti.
Giletto: l'idea è che in Piazza del Popolo non dovrebbero entrare auto, né per
carico/scarico merci, né per i residenti.
Soldati: segnaleremo la problematica che riguarda l’accesso dei residenti nei giorni di
mercato, chiedendo di prevedere delle fasce orarie di accesso per i residenti interni e
permessi di breve durata; una volta attivato Sirio non dovrebbero esserci usi impropri.
(Segue lettera)
Paletti in via Albertini. E’ presente una esercente di via Albertini che comunica di avere
notato dei “segni”, nei pressi del percorso pedonale, che lasciano prevedere, a breve, un
intervento per il prolungamento dello stesso, con la collocazione di ulteriori paletti.
A seguito di contatti con l’Assessore Miserocchi e la Confesercenti, aveva ricevuto
rassicurazioni che, in previsione dell’inizio dei lavori in Piazza della Libertà, per il momento
l’intervento sarebbe stato sospeso ed, in ogni caso, si sarebbe discusso con gli interessati
prima di procedere.
Giletto: nella seduta del Consiglio del 27 febbraio, su segnalazione di un consigliere, è
stata esaminata la problematica delle macchine parcheggiate in via Albertini. Si è

ravvisata la necessità di un intervento, in quel tratto di strada, per consentire ai pedoni il
transito in sicurezza. A seguito di proteste pervenute dai residenti, è stata indetta una
riunione della Commissione Assetto del Territorio del Quartiere, convocata per il 16 aprile
scorso, alla quale ha partecipato l’arch. Gustavo Baronio, responsabile del Servizio
Mobilità del Comune di Cesena. E' stato messo l’avviso in bacheca, ma alla riunione non
hanno partecipato i cittadini intervenuti questa sera. La Commissione si era espressa in
questo modo: "la richiesta di posizionamento di altri paletti rimane valida .... per la sua
esecuzione si propone di aspettare l’inizio lavori in piazza della Libertà". Stasera si
propone prendere una decisione, senza danneggiare né i residenti, né i negozianti; il
problema di sicurezza però esiste realmente, i pedoni sono costretti a camminare in
mezzo alla strada.
Residenti: con i paletti dovremo lasciare la macchina in mezzo alla strada anche per
scaricare la spesa.
Soldati: L'impostazione e l'accento del Quartiere tiene in particolare considerazione
l’aspetto della sicurezza. Una volta, i paletti non c'erano nemmeno all'inizio della via. Le
altre priorità sono il carico/scarico commerciale e familiare. Non mettendo i paletti davanti
all'antiquario si è voluti essere addirittura elastici.
Cittadina: chiarisco sulla mancata partecipazione alla riunione del 16 aprile scorso. Il
giorno prima ero dall'Assessore che mi aveva informato che l’intervento era sospeso; per
questo che non siamo intervenuti.
Giletto: il problema non si pone. Ci hanno detto di aspettare la chiusura della piazza;
presumibilmente il traffico diminuirà e poi si vedrà il da farsi. Occorre verificare se Sirio
verrà installato davvero in quella zona.
Cittadini: insistono nella loro richiesta di poter passare e fermarsi con l'auto come avviene
oggi, anche quando sarà attivato Sirio. Al limite, propongono di mettere i paletti dall'altra
parte della strada, così è anche più sicuro per chi esce da casa.
Soldati: Aspettiamo i lavori in Piazza della Libertà; se il traffico continuerà ad essere
elevato, il Quartiere proporrà di mettere dei paletti.
Casali: se i paletti dovessero essere decisi sul lato destro, che il Comune provveda al
risarcimento per i mancati introiti dei commercianti, con modalità da stimarsi,
incentivandoli a spostare l'attività da un’altra parte.
Cittadini: chiediamo di mettere i paletti sul lato opposto.
Marani: chiediamo all’Amministrazione di tenere conto della preferenza dei cittadini sul
lato di collocazione dei paletti.
Novelli: in un incontro che c'è stato due anni fa, il sindaco Lucchi ribadì alcuni sue
intenzioni e, il centro storico, lo state sperimentando, sarà pedonalizzato. Sirio è stato
acquistato, anche se il regolamento verrà approvato successivamente. Le intenzioni del
Sindaco sono di “pedonalizzare il centro". Io abito in periferia, sono in condizioni diverse,
usufruisco (e posso usare il parcheggio scambiatore), ma se devo comprare la piadina che
faccio? Vado allo scambiatore? Il centro si svuota e le attività commerciali si spopolano; è
inevitabile per le scelte del Sindaco. Sono fortemente preoccupato per le vostre attività.

Sirio non aveva lo scopo di regolarizzare il traffico, ma di favorire la pedonalizzazione del
centro.
TERZO PUNTO
Nessun argomento trattato
QUARTO PUNTO
Il presidente suggerisce, per le iniziative 2012, tenuto conto di quanto deliberato nella
seduta del 2 aprile e delle successive richieste pervenute al Consiglio di Quartiere, di
proporre la seguente suddivisione:
Iniziative Commissione Ambiente
-

Iniziative Commissione Assetto del Territorio e Arredo Urbano
-

1.250,00

Festa di Natale (€ 700,00)
Videoproiezioni ex Zuccherificio (€ 500,00)

Iniziative Commissione Integrazione Sociale e Pari Opportunità
-

1.250,00

Scuola Infanzia Carducci – “La natura in città” (€ 500,00)
Ass.ne B. Zaccagnini – Incontri/Mostre/ Att.tà culturali (€ 200,00)

Iniziative Commissione Comunicazione e Partecipazione
-

1.250,00

ASP - Allenamento alla memoria (€ 200,00)
Scuola Primaria “A. Saffi” – “Lavagna Inventa Magie” (€ 200,00)
Scuola Media “S. Domenico” – “Sostegno attività didattica” (€ 200,00)

Iniziative Commissione Cultura, Sport e Tempo Libero
-

1.250,00

Ass.ne Aidoru – Itinerario stabile

Iniziative Commissione Affari Sociali e Sicurezza
-

1.250,00

Festa della terra + Iniziative MIZ (€ 200,00)
Iscrizione Ass.ne per il Fiume Savio (€ 50,00)
Viaterrea – Zanzara Tigre e Bioblitz (€ 200,00)

1.250,00

Cesena in bici (€ 500,00)

- Corso italiano (€ 500,00)
Sede di Quartiere, cancelleria, biblioteca, comunicazione, ecc...
TOTALE

628,00
8.128,00

Per la primaria Saffi e la media San Domenico si chiederà una integrazione in quanto la
richiesta di contributo riguarda l'acquisto di materiale. Si chiederà di presentare un
progetto didattico, per la realizzazione del quale possa eventualmente essere necessario il
supporto di attrezzature tecniche.
Marani: per l’Ass.ne AIDORU, considerato che viene richiesto un contributo superiore ai
500 euro, come stabilito dal Consiglio, è necessario chiedere un bilancio preventivo con
costi stimati e altre fonti di finanziamento quantificate (per trasparenza), oltre al bilancio
consuntivo ad evento avvenuto. Il Consiglio si esprimerà dopo la presentazione del
preventivo di spesa.
Il Consiglio vota sulla proposta di suddivisione come da tabella sopra riportata, ad
esclusione del contributo all’Ass.ne Aidoru.
Presenti conss. 10/12. Favorevoli 8 (Marani, Novelli, Poggi Luisa, Poggi Giorgio,
Soldati, Braschi, Giletto, Menenti); Astenuti 2 (Burin, Casali)
L’Associazione “Perledonne”, chiede di promuovere due serate, in coll.ne con il Quartiere,
su temi della salute: ossa e cardiologia. Il Consiglio mette a disposizione la sala riunioni
del Quartiere per la realizzazione dell’iniziativa.

QUINTO PUNTO
Il Coordinatore della Commissione Assetto del Territorio ed Arredo Urbano relaziona sui
lavori della Commissione del 16 aprile scorso:
Chiede come metodo di lavoro per le Commissioni, di non dare origine a scontri politici in
presenza di cittadini, per non fornire una cattiva immagine del Consiglio di Quartiere.
Casali: le Commissioni non sono decisionali, devono analizzare e approfondire il
problema, sintetizzando una proposta per il Consiglio.
Paletti in via Albertini. Tenuto conto di quanto emerso in Commissione e del dibattito al
quale hanno partecipato i cittadini intervenuti nell’odierna seduta del Consiglio, vengono
sottoposte a votazione le seguenti proposte:
1. mettere in sicurezza la zona di via Albertini, solo dopo aver verificato che al termine
della ristrutturazione di Piazza della Libertà le condizioni di traffico siano rimaste
invariate. Per la collocazione dei dissuasori di sosta, di chiedere all’Ufficio comunale
competente di verificare la proposta dei residenti di posizionarli sul lato delle abitazioni
(sinistro) e non destro, creando il percorso pedonale dalla parte opposta della strada,
in modo da recare il minor disagio possibile alle attività commerciali presenti.
Presenti conss. 10/12. Favorevoli 7 (Soldati, Marani, Braschi, Menenti, Giletto, Luisa
Poggi, Novelli); Contrari: 3 (Giorgio Poggi, Burin, Casali)
2. se i paletti dovessero essere decisi sul lato destro, che il Comune provveda al
risarcimento della perdita economica dei commercianti, con modalità da stimarsi,
incentivandoli a spostare l'attività produttiva da un’altra parte.
Presenti conss. 10/12. Contrari 7 (Soldati, Marani, Braschi, Menenti, Giletto, Luisa
Poggi, Giorgio Poggi); Favorevoli: 3 (Novelli, Burin, Casali)
(Segue lettera)
Fioriere via Braschi
Dai lavori della Commissione è scaturita la proposta da inviare all’Amministrazione
comunale di valutare eventuali modifiche al “Regolamento per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche - art. 8, comma 15, o possibili soluzioni (progetto di riqualificazione della
Val d'Oca) che consentano ai cittadini la collocazione di fiori o vasi su suolo pubblico,
senza necessità dei residenti di dovere richiedere i permessi periodicamente.
Sulla proposta il Consiglio si esprime come segue:
Presenti conss. 10/12. Favorevoli 8 (Soldati, Marani, Braschi, Menenti, Giletto, Luisa
Poggi, Novelli, Giorgio Poggi); Contrari: 2 (Burin, Casali)
(Segue lettera)
Opere programmazione del Quartiere 2012
La Commissione formula la seguente proposta:
- limite di velocità dei 30 Km/h e display di rilevazione velocità all'inizio di via
Roversano;
- rifacimento manto stradale viale IV novembre;
- sostituzione sistema illuminante in quanto di scarsa efficacia a causa della sua
scaduta qualità (via Leonida Montanari e Corso Ubaldo Comandini);
- asfaltatura via Isei;
- ampliamento giochi al “Giardino Pubblico”;
- riqualificazione area di accesso ai giardini Serravalle;
- Ristrutturazione Porta di S.Martino.
- Riqualificazione arredo urbano (fioriere, ...) in zona Val d'Oca.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si specifica che i conss. Burin e Casali si astengono riguardo alle fioriere in zona Val
d'Oca.
(Segue lettera)

Piano Pensiline: verifica ed eventuali aggiornamenti;
Dal piano delle pensiline emerge che devono essere effettuati interventi in 11 fermate. Il
Consiglio ne prende atto, condividendone, all’unanimità, la loro realizzazione.
SESTO PUNTO
La relazione della Commissione Ambiente viene rinviata alla prossima seduta. Il
Coordinatore Paolo Marani si impegna a fornire tutte le informazioni tramite email.
SETTIMO PUNTO
In riferimento all’indicazione del Rappresentante del Quartiere Centro Urbano al Comitato
degli utenti, il Consiglio delibera quanto segue:
Candidatura proposta dai conss. Soldati e Marani: Gabriele Valentini
Presenti conss. 10/12. Favorevoli 6 (Soldati, Marani, Braschi, Menenti, Giletto, Luisa
Poggi,); Contrari: 4 (Giorgio Poggi, Burin, Casali, Novelli)
Candidatura proposta dai conss. Burin e Casali: Domenico Manno
Presenti conss. 10/12. Contrari 6 (Soldati, Marani, Braschi, Menenti, Giletto, Luisa
Poggi,); Favorevoli: 4 (Giorgio Poggi, Burin, Casali, Novelli)
Il Consiglio, a maggioranza, indica il geom. Gabriele Valentini come rappresentante di
Quartiere per il Comitato degli utenti.
(Segue email)
OTTAVO PUNTO
Argomento non trattato.
NONO PUNTO
In riferimento al nuovo disciplinare per la concessione in uso delle strutture di Quartiere il
presidente propone l’utilizzo gratuito per la realizzazione del Corso di italiano per stranieri
promosso dal Centro Interculturale Movimenti.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Pass Centro Storico. La cons. Valeria Burin chiede che venga messo a verbale, come
risulta dalla risposta dell’Amm.ne comunale all’interpellanza consiliare presentata dal PRI
nella seduta del 12 aprile, che sono stati rilasciati più pass dei posti effettivamente
disponibili.
^^^^^^^^^
SS/mg

La seduta è tolta alle ore 11,45
Letto, approvato e sottoscritto.

ll Presidente verbalizzante
Sandro Soldati

