COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 1 - "CENTRO URBANO"
VERBALE N. 7 – ANNO 2012
Il giorno 17.09.2012, 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

P
AG

Cognome e nome dei consiglieri

BENINI SAVERIA
BRASCHI MARIA GRAZIELLA

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P

MARANI PAOLO

P

MENENTI STEFANO

P

BURIN VALERIA

AG

NOVELLI SAURO

P

CASALI MARCO

P

POGGI GIORGIO

P

GILETTO LAZZARO GIUSEPPE

P

POGGI LUISA

P

GUEYE SAMBA

P

SOLDATI SANDRO

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) Progetto “Savio Beach”: valutazioni;
5) Progetto riqualificazione Val d’Oca: proposte;
6) Iniziative\collaborazioni anno 2012 (richieste pervenute da: Scuola Primaria Saffi –
“progetto Piedibus”) e Controvento Soc. Coop. – “progetto Io giovane cittadino in
Europa”): deliberazioni;
7) Esiti Commissione Assetto del Territorio ed Arredo Urbano del 6 settembre scorso:
deliberazioni;
8) Variante cartografica normativa al P.R.G. 2000 – 4/2012 relativa al cambio di
destinazione d’uso dell’immobile sito in via Carbonari, 5 (ex caserma dei Carabinieri):
parere;
9) Installazione parapedonali in via Saffi: parere;
10) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (2 luglio).
SECONDO PUNTO
Intervengono alcuni cittadini presenti chiedendo informazioni ed avanzando richieste:
Casa dell’Acqua. Che fine ha fatto il distributore dell'acqua sotto il loggiato del Comune?
Si risponde che la “Casa dell’acqua” é stata rimossa, come previsto, per essere
posizionata in altro luogo.
Lavori in Piazza del Popolo. Era necessaria la nuova pavimentazione in Piazza del
Popolo?
Risponde il cons. Marani che i lavori sono stati svolti, a seguito di richiesta da parte di
disabili di potere disporre di un percorso non sconnesso, diverso da quello in ciotoli
presente nella piazza. Il Sindaco si era impegnato a rispondere favorevolmente alla
richiesta.
Mura Barriera Ponente. Quando si prevedono lavori di ristrutturazione delle Mura?
Si verificherà con gli Uffici competenti.
(Segue lettera)
Stalli per la sosta riservati ai Carabinieri. Viene riportato che non sono effettivamente
utilizzati i posti auto riservati ai Carabinieri di fronte all'autorimessa.
Su proposta del cons. Giletto, il Quartiere fa richiesta di destinare i parcheggi ad uso
pubblico, dopo lo spostamento della sede.
(Segue lettera)
Caserma Carabinieri. Su segnalazione di una residente, il Quartiere fa richiesta di pulizia
della sporcizia causata dagli alberi, presenti all'intero della caserma, i cui rami sporgono al
di fuori della stessa.
(Segue lettera)
Corso Garibaldi. Viene segnalato il passaggio di ciclisti nel portico di corso Garibaldi,
evidenziando la pericolosità di questa sbagliata consuetudine.
(Segue lettera)
Portici Teatro Bonci. Si richiede verifica della pulizia dei portici del teatro, spesso non
rispettata dai locali presenti in loco e dislocazione dei cassonetti che eviti il passaggio dei
sacchi sotto ai portici.
(Segue lettera)

TERZO PUNTO
Il presidente informa che si è tenuto un Collegio dei presidenti, 10 settembre scorso, con il
seguente ordine del giorno:
1) Strade vicinali ad uso pubblico: linee di indirizzo per il mantenimento e la
collaborazione con i Consorzi Stradali Riuniti.
2) Codice della Partecipazione, modifiche al Regolamento dei Quartieri: definizione
modalità organizzative.
3) Sostegno ai terremotati dell’Emilia: proposta del Presidente Quartiere Centro
Urbano.
Facebook. Per divulgare informazioni pubbliche sull’attività del Quartiere, i consiglieri
decidono di avvalersi di un social network, come facebook, che comunque non sarà da
considerarsi lo strumento di comunicazione ufficiale del Consiglio di Quartiere; il gruppo
avrà il nome di “consiglieri del Quartiere Centro Urbano”
Festa di Natale. E’ stata prenotata la “sala 28” dell’ex Comandini, per il 13 dicembre
prossimo. Si propone di chiedere la disponibilità della dimissionaria Poggi Luisa a
continuare a seguire l'iniziativa in Commissione.
QUARTO PUNTO
In riferimento al progetto denominato “Savio beach”, il cons. Marani riporta le
considerazioni di diversi residenti che chiedono come mai il Quartiere non sia stato
coinvolto dall'Amministrazione. Marani ritiene che il Quartiere debba esprimersi in
proposito e propone di richiedere all'Amministrazione di poter partecipare più attivamente
alla fase progettuale della riqualificazione di quel tratto del fiume Savio, dando modo ai
residenti di poter incidere con le loro considerazioni.
Il cons. Casali sostiene la proposta e sottolinea come tale progetto dovesse seguire, fin
dall’inizio, un iter più partecipato. Certe questioni devono essere affrontate più nello
specifico (es. quale sarà la parte commerciale?).
Il presidente, dichiarandosi concorde con la posizione di Marani, riporta però, come il
Quartiere non sia in grado e competente su certi aspetti che riguardano una comunità più
ampia del Quartiere stesso.
Su richiesta del presidente, il Consiglio approva all’unanimità di inviare all’Amministrazione
comunale la richiesta del cons. Marani.
(Segue lettera)
QUINTO PUNTO
In riferimento alla riqualificazione della Val d'Oca, il Consiglio, visto quanto proposto dalla
Commissione Assetto del Territorio del 6 settembre scorso, delibera all’unanimità di
proporre all’Amministrazione comunale di favorire l’iniziativa privata sulla collocazione e
manutenzione di fioriere, con una modifica del regolamento esistente.
(Segue lettera)
SESTO PUNTO
In riferimento alle nuove richieste di collaborazione pervenute, il Consiglio unanimemente
propone al dirigente del Servizio Partecipazione la concessione dei seguenti contributi:
− Scuola primaria Saffi - progetto Piedibus, illustrato dal cons Marani che chiede la
partecipazione dei consiglieri: euro 300;
− Associazione Primavera 3: euro 200,00 (Festa dei nonni);
Controvento Soc. Coop., (progetto “Io giovane cittadino in Europa” illustrato dalla referente
Nadia Fellini, presente alla seduta). Il progetto verrà realizzato nel 2013; il Consiglio

valuterà l’eventuale concessione del contributo nella programmazione delle iniziative del
prossimo anno.
A seguito delle sopraccitate e precedenti deliberazioni, risulta la seguente
programmazione complessiva:
PROGRAMMA
Iniziative Commissione Ambiente
-

Festa della terra + Iniziative MIZ (€ 200,00)
Iscrizione Ass.ne per il Fiume Savio (€ 50,00)
Viaterrea – Zanzara Tigre e Bioblitz (€ 200,00)
Scuola Infanzia Porta Fiume – Il Giardino delle Meraviglie € 300,00)
Scuola Primaria Saffi – Piedibus (spettacolo “l’autista mannaro”) € 300,00)

Iniziative Commissione Assetto del Territorio e Arredo Urbano
-

ASP – Allenamento alla memoria (€ 200,00)
Scuola Primaria “A. Saffi” – “Lavagna Inventa Magie” (€ 200,00)
Scuola Media “S. Domenico” – “Sostegno attività didattica” (€ 200,00)
Ass.ne Amici del Lugaresi – Centro estivo (€ 500,00)

Iniziative Commissione Cultura, Sport e Tempo Libero
-

Festa di Natale (€ 700,00)
Videoproiezioni ex Zuccherificio - Coop. Controvento (€ 500,00)
Festa dei Nonni – Ass..ne Primavera 3 € 200,00

Iniziative Commissione Integrazione Sociale e Pari Opportunità
-

//

1.100,00

//

1.265,00

//

1.400,00

//

1.500,00

//

313,00
8.128,00

313,00
513,00

Scuola Infanzia Carducci – “La natura in città” (€ 500,00)
Ass.ne B. Zaccagnini – Incontri/Mostre/ Att.tà culturali (€ 200,00)
Ass.ne Fantasmaincircolo – Festa al Ponte di San Martino (€ 200,00)
Uniradio – Studenti universitari - eventi c\o ex Macello (€ 365,00)

Iniziative Commissione Comunicazione e Partecipazione
-

1.300,00

Ass.ne Aidoru – Itinerario stabile (€ 1.000,00)
Italia Nostra Onlus – “Portaccia” (€ 300,00)

Iniziative Commissione Affari Sociali e Sicurezza
-

EURO
RESIDUO
200,00
1.250,00

Cesena in bici (€ 500,00)
Corso italiano (€ 500,00)
Fondazione Opera Don Baronio – Attività per gli anziani € 500,00

Sede di Quartiere, cancelleria, biblioteca, comunicazione, ecc...
TOTALE
(Seguono lettere)

SETTIMO PUNTO
Il cons. Giletto, Coordinatore della Commissione Assetto del Territorio, illustra i lavori della
riunione del 6 settembre scorso.
− Icarus. Si chiede se in altre realtà simili alla città di Cesena siano disponibili dati
sull’emissione delle contravvenzioni e sul cambio di abitudini dei cittadini.
− Via Mura Porta Fiume, viale Mazzoni, piazza del Popolo e via Armellini. Richiesta
dei residenti di parcheggiare in altre zone nei giorni di mercato e di poter utilizzare in
quelle giornate il parcheggio CAPS con il permesso centro. Si chiede inoltre di
aumentare la verifica sulle auto in sosta in piazza del Popolo
Il Consiglio approva all’unanimità l’invio delle richieste.
(Seguono lettere)
OTTAVO PUNTO
In riferimento alla variante cartografica normativa al P.R.G. 2000 – 4/2012, il Consiglio di
quartiere, ascoltata la relazione del Coordinatore della Commissione Assetto del territorio,
(riunitasi il 6 settembre scorso) ed esaminata la documentazione a disposizione, esprime
per quanto di competenza unanime parere favorevole.
(Segue lettera)

NONO PUNTO
In riferimento all’installazione di parapedonali in via Saffi, il Consiglio di Quartiere esprime,
per quanto di competenza, unanime parere contrario, in quanto non se ne ravvede la
necessità e consultando alcuni residenti non tutti si sono dichiarati favorevoli all’intervento.
(Segue lettera)
DECIMO PUNTO
Scuola Saffi. La cons. Burin riporta la necessità evidenziata da esponenti della scuola
Saffi di effettuare prove di evacuazione nelle giornate di mercato.
(Segue lettera)
^^^^^^^^^
SS/mg

La seduta è tolta alle ore 23,15
Letto, approvato e sottoscritto.

ll Presidente verbalizzante
Sandro Soldati

