COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 5 "OLTRE SAVIO”
VERBALE N. 03 - ANNO 2016
Il giorno 24 marzo 2016, alle ore 20,45, presso la SEDE DI
QUARTIERE, Via Pistoia, 58 si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in 2^ convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Rossi Gianfranco – Presidente di quartiere;
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P

AMADORI MARCO

A

CECCARELLI LUCA

P

BARDUZZI ELISA

P

DI STEFANO RICCARDO

P

BOLONGARO DONATELLA

P

GALLO ANTONIA LEONARDA

P

BRAVACCINI GIOVANNI

P

ROSSI GIANFRANCO

P

CASAMENTI ALEX

P

SANTI VLADIMIRO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n.09 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
Presidente, dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta del 10.03.2016;
2. Risposta al prot.45/2016 (PGN.24196/331-4.3.2016) a firma del presidente Confcommercio
Cesenate Quartiere Oltre Savio;
3. Iniziative, collaborazioni e domande di ammissione a contributo;
4. Moduli per suggerimenti e reclami dei cittadini da istruire. Sopralluoghi delle Commissioni
LL.PP. e Ambiente;
5. Risposte degli Uffici com.li alle osservazioni del Quartiere e dei cittadini;ordinanze;
6. Rif.to incontro con arch. G.Baronio del 18.3.2016;
7. Via Brenzaglia: messa in sicurezza nella zona Ponte Vecchio;
8. Parcheggio Scuola Torre del Moro e via Mami: sistemazione degrado da buche;
9. Rendiconto “Raccolta Alimentare” del 19.3.2016;
10. Convocazione assemblea assegnatari orti di Quartiere;
11. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
E’ presente, invitato, il sig. Agostino Alvisi, presidente Confcommercio cesenate del Quartiere
Oltresavio.
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta del 10 marzo 2016
Approvato a voti unanimi.
SECONDO PUNTO- Incontro con il Presidente Confcommercio Quartiere Oltresavio a
seguito comunicazione PGN. 24196/331 - Allegato 1) al presente verbale.
Dopo lettura e discussione il Consiglio di Quartiere Oltre Savio, preso atto del Prot. 45/2016 del
03.03.2016 inviato da ConfCommercio Comprensorio Cesenate a firma Agostino Alvisi
(Presidente ConfCommercio Cesenate Quartiere Oltresavio), sentite le osservazioni dei cittadini
residenti e delle attività commerciali, a voti unanimi delibera di scrivere all’Assessore Maura
Miserocchi e al Dirigente LL.PP. ing. N. Borghetti il seguente testo di lettera:
“Il Consiglio di Quartiere Oltre Savio, nella seduta del 24.03.2016, in merito ai lavori attualmente in
esecuzione per la realizzazione della pista ciclabile su Viale Matteotti,
• preso atto del Prot. 45/2016 del 03.03.2016 inviato da ConfCommercio Comprensorio
Cesenate a firma Agostino Alvisi Presidente ConfCommercio Cesenate Quartiere Oltre Savio;
• sentite le richieste dei cittadini residenti e delle attività commerciali;
• visto che i lavori evidenziano la difficoltà di chi sosterà nei parcheggi a fianco della carreggiata
e dovrà superare cordoli ed aiuole per raggiungere i marciapiedi e le attività commerciali (con
particolari problemi per chi ha difficoltà motorie, per carrozzine e passeggini, ed anche per
carico e scarico merci);
• considerato che il Cantiere è ancora in fase operativa
chiede
di prendere in considerazione ulteriori passaggi pedonali in sicurezza e senza barriere
architettoniche dai parcheggi ai marciapiedi soprattutto nella parte vicino alla rotonda”.
Alle ore 21,25 entra il consigliere Luca Ceccarelli: presenti n.10/10.
TERZO PUNTO - Iniziative, collaborazioni e richieste di ammissione a contributo.
Fondo a disposizione per l’anno 2016: Euro 7.945 + 1,51 (residuo a.2015)= Euro 7.946,51
Bozza di comunicazione per le Associazioni del Quartiere.
Viene presentata una proposta di comunicazione annuale per attivare collaborazioni con le
Associazioni, Gruppi sportivi, Scuole, ecc.., operanti nel territorio del Quartiere. Approvato a voti
unanimi, viene inserito nel presente verbale come Allegato 3). Da promuovere a partire da
novembre di ogni anno per l’anno successivo; ricordarsi di inserirlo nell’odg del Consiglio di
novembre 2016.

Il Consiglio di quartiere sottolinea che nelle modalità di erogazione dei contributi si darà maggiore
importanza, nella valutazione delle proposte, ai progetti che riguarderanno iniziative con finalità
sociali, ritenute di interesse prioritario da parte del Consiglio di Quartiere Oltre Savio.
L’eventuale contributo sarà stabilito successivamente in base alla valutazione del progetto e
secondo le disponibilità finanziarie. Il progetto dovrà essere redatto compilando l’apposita
modulistica in ogni sua parte ed il contributo assegnato verrà liquidato dal Comitato Q12 che si
occupa della realizzazione delle iniziative/collaborazioni dei Quartieri.
Il Consiglio di quartiere, per il corrente anno 2016, preso atto dei progetti presentati nei
Consigli precedenti, delibera i seguenti contributi:
• “Cento ore per la scuola” - richiesta scuola media Ippodromo (per il tramite
dell’Associazione Genitori Scuola Dante Alighieri): Euro 500: approvato a maggioranza
(astenuta D.Bolongaro);
• “Ci sto anch’io…concreta-Mente” (scuola media Ippodromo): Euro 1.000 (per il tramite
dell’Associazione Genitori Scuola Dante Alighieri): approvato a maggioranza (astenuta
D. Bolongaro);
• “Accoglienza, integrazione alunni stranieri 2016” (Direzione Didattica 2° Circolo): Euro
1.000 (per il tramite dell’Associazione Genitori Scuola Dante Alighieri): approvato a
maggioranza (astenuta D.Bolongaro);
• “Stare Insieme” (Scuola primaria “Dante Alighieri”): Euro 500 (per il tramite
dell’Associazione Genitori Scuola Dante Alighieri): approvato a maggioranza (astenuta
D.Bolongaro);
• “Cura del piede”: convenzione con Associazione Diabete Romagna: Euro 1.000
Approvato a voti unanimi;
• “Art Festival 2016” – per sostegno mostra artistica (v. di seguito nelle richieste
pervenute (per il tramite Ass.ne L’Aquilone di IQBAL): Euro 300. Approvato a voti
unanimi;
• Scuola Infanzia “M. Moretti”: in sospeso fino alla presentazione dei progetti.
Vengono inoltre esaminate le seguenti richieste pervenute:
a) progetto “12x12 nei Quartieri” presentato dall’Ass.ne Barbablù in sede di Collegio dei
presidenti di quartiere. Illustrato dal coord. R.Di Stefano. Il Consiglio di Quartiere a voti unanimi,
pur apprezzando le finalità ed il lavoro dell’Ass.ne Barbablù di coinvolgere i ragazzi dei dodici
Quartieri in un progetto “comune”, esprime parere negativo.
(Segue lettera).
b) progetto “Cesena Comics & Stories” (rif.to PGN.18196/454 - 18.02.2016) presentato da Ass.
culturale Barbablù. Il Consiglio delibera di approfondire ed istruire la pratica per la prossima
riunione.
c) progetto “Art Festival 2016” presentato dall’Ass.ne “L’Aquilone di Iqbal”. Sottolineata la
valenza di una iniziativa ormai consolidata che vede coinvolti moltissimi ragazzi nel Parco
Ippodromo. Il Consiglio di quartiere - a voti unanimi - delibera di concedere il patrocinio ed un
contributo di Euro 300,00 a sostegno della mostra artistica.
Viene anticipata la discussione della “Varia odg”: “Benedizione pasquali 2016 nella Scuola
Primaria Dante Alighieri”.
Argomento segnalato da alcune famiglie che hanno ricevuto la seguente comunicazione a scuola:
“Si comunica che nei giorni 21 marzo e 22 marzo verrà il parroco di S. Rocco (Don Paolo) per dare
la possibilità, a chi lo desidera, di ricevere la tradizionale benedizione pasquale. Quest’anno non
potendo farlo in orario scolastico, si è deciso di organizzare un momento di incontro con il
sacerdote dopo la fine delle lezioni nel cortile interno o, in caso di maltempo, in palestra, con i
bambini accompagnati dai genitori. Per motivi logistici e di sicurezza, sono previsti tre momenti,
così suddivisi:
- lunedì 21 marzo alle ore 13,15 per le classi 1°, 2° e 3° a modulo (cortile davanti);
- lunedì 21 marzo alle ore 16,15 per le classi a tempo pieno (cortile piccolo);
- martedì 22 marzo alle ore 13,15 per le classi 4° e 5° a modulo (cortile davanti).

Si chiede ai genitori favorevoli di comunicare la loro partecipazione, facendone espressamente
richiesta:
- desidero che mio figlio (nome) ............ (classe) assista alla benedizione
- non desidero che mio figlio (nome) ............ (classe) assista alla benedizione.
- intendo partecipare/non riesco a partecipare e delego il Sig. ....... ad accompagnare mio figlio.
Firma dei genitori.
Il Presidente, in base alle informazioni raccolte e ai documenti “recuperati”, comunica l’iter seguito
quest’anno dalla Direzione della Scuola del 2° Circ olo. Si apre la discussione.
Il Consiglio di quartiere non avendo “competenza di intervento” in questa materia, prende atto
della situazione verificatasi, e si attiverà per mantenersi aggiornato su questa decisione che ha
coinvolto alunni e famiglie.
Alle 21,55 esce la cons. Gallo Antonia Leonarda. Consiglieri presenti n.9/10.
QUARTO PUNTO - Moduli per suggerimenti e reclami dei cittadini da istruire
04.01) PGN. 23977/454 del 03.03.2016 sig.ra P.DS (per mancato funzionamento lampione in
via Abetone civ. 54)
Il Consiglio di quartiere a voti unanimi delibera di inviare la richiesta agli Uffici competenti.
(Segue segnalazione telefonica al n. verde 800498616 Hera Luce)
04.02) PGN. 23978/454 del 03.03.2016 sig. F.D. (danni provocati dalle alberature di via C.
Farini).
Il Consiglio di quartiere - a voti unanimi - delibera di inviare la richiesta agli Uffici competenti.
(Segue segnalazione nel programma “Rilfedeur”).
04.03) PGN. 23979/454 del 03.03.2016 sig. N.A. (richiesta campo da pallacanestro nel parco
Ippodromo - via F. Coppi)
Si prenderà un appuntamento con l’Assessore Castorri per discutere nel merito la richiesta.
04.04) PGN. 23981/454 del 03.03.2016 sig. N.A. (richiesta adeguamento giochi e attrezzature
nel parco Ippodromo)
Il Consiglio di quartiere ne prende atto.
04.05) PGN. 23983/454 del 03.03.2016 sigg. S.R. e P.B. (problematica stalli parcheggio
condominio via Farini, civv. 939-963).
Verifiche del caso presso l’Ufficio Patrimonio.
04.06) PGN. 23984/454 del 03.03.2016 sigg. S.R. e P.B. (problematica area adiacente
Residence Garden via Farini).
Il Consiglio di quartiere ne prende atto.
Alle ore 22,10 esce la cons. Bolongaro Donatella. Consiglieri presenti n.8/10
04.07) PGN. 23987/454 del 03.03.2016 raccolta firme residenti Via C. Farini.
Il Consiglio di quartiere ne prende atto (è simile alla segnalazione al punto 04.02) PGN.23978/454
sopraccitato).
Consegnati in Comune da protocollare le seguenti richieste/segnalazioni:
04.08) Sigg. G.M. e B.F.: richiesta sistemazione piazzale antistante scuola materna Torre del
Moro – via Ventimiglia)
Vista l’urgenza ed il pericolo in corso nel piazzale della scuola materna di Torre del Moro, erano
state fatte immediate richieste all’Ufficio Comunale competente. Il piazzale è stato già sistemato.
04.09) Sig. S.S. (residente in via Oneglia) – richieste varie per la viabilità zona Ippodromo
Il Consiglio di quartiere ne prende atto.
Sopralluoghi delle Commissioni LL.PP.- Ambiente:
04.10) in data 12.03.2016 in via del Laghetto: i conss. E.Barduzzi, A.Casamenti, V. Santi e
G. Bravaccini.

Da sopralluogo del 12 marzo scorso, il Consiglio di quartiere - a voti unanimi - delibera di inoltrare
la seguente richiesta all’Ufficio comunale competente:
“Onde rendere più agevole e sicura l’uscita dei veicoli da Via Laghetto, si chiede di installare un
divieto di sosta e di fermata in Via Romea, all’altezza del civico 3100, subito dopo i bidoni della
differenziata nella direzione Cesena-Borello, in considerazione dell’alta velocità dei veicoli di Via
Romea”.
(Segue lettera).
04.11) Elisa Barduzzi: Vie Coppi, Rio Maggiore e Nuvolari.
La problematica delle circolazione e sicurezza di queste vie verrà affrontata negli incontri di zona
previsti con l’arch. G. Baronio – responsabile del Servizio Mobilità.
04.12) 12.03.2016: Piazzale antistante scuola materna Torre del Moro (i conss. E.Barduzzi,
A.Casamenti e presidente).
Piazzale antistante scuola materna Torre del Moro (via Ventimiglia): pericolo buche per bambini e
famiglie, ciclisti e automobilisti. Area verde "da sistemare!".
Dopo incontro con l’arch. G. Baronio, del 21 marzo scorso, il Presidente ha telefonato al geom.
C. Pedrelli del Comune, cui è seguita la seguente mail a Cristina Ufficio Quartieri:
“Vista la situazione di grave pericolo per chi transita nell'area, il Consiglio di quartiere a voti
unanimi ha deliberato di:
1) richiedere la sistemare di tutta l'area come fatto le settimane scorse nel Piazzale Conca Verde;
2) Se i tempi di realizzazione fossero non veloci, nel frattempo almeno di sistemare le buche.
Si coglie l'occasione per ringraziare del veloce intervento su Via Mami, che ha risolto un altro
problema grave di circolazione in sicurezza”.
04.13) 12.03.2016 - Giardino di Via Ventimiglia.
Il Consiglio di quartiere - a voti unanimi - delibera di scrivere all’Ufficio comunale competente per
chiedere una pulizia urgente e la sistemazione di quest’area verde così importante per i residenti.
Foto e richiesta già inviati all’Ufficio Quartieri.
(Segue segnalazione nel programma “Rilfedeur”).
04.14) Plafoniere illuminazione pubblica sul ponte “Europa Unita”
Segnalazione inviata con foto all’Ufficio Quartieri per la richiesta di ripristino e messa in sicurezza
dell’impianto di illuminazione.
(Segue segnalazione nel programma “Rilfedeur”).
04.15) 12.03.2016 - via Brenzaglia
La problematica delle circolazione e sicurezza di queste vie verrà affrontata negli incontri di zona
previsti con l’arch. G. Baronio – responsabile del Servizio Mobilità.
QUINTO PUNTO - Risposte degli Uffici Comunali alle osservazioni del Quartiere e dei
cittadini. Ordinanze.
05.01) CD con il Piano comunale delle Fermate Bus
Verrà pianificato, di sabato mattina, un incontro Presidenza, Comm.ni LLPP e Ambiente, per
l’approfondimento, con particolare riguardo agli interventi nel ns. Quartiere, da portare
successivamente in Consiglio di quartiere.
05.02) Risposta alla segnalazione del sig.B.F. (PGN.18871/361) in merito alla richiesta di
spostamento di cassonetti in via Canapino (scheda “Rilfedeur”). Il Consiglio ne prende atto.
05.03) Risposta segnalazione del sig. M.R. per via Berchet: PGN.26139/332 – 7.3.2016.
Il Consiglio ne prende atto.
05.04) Viale Matteotti PGN 21628/331: il Consiglio ne prende atto.
05.05) Abbattimento pini Via Abetone Il Consiglio di quartiere dà mandato al coord. Alex
Casamenti di verificare con l’Ufficio Comunale competente e riferire in Consiglio.
05.06) Vie S. Cristoforo, Voltri, Dismano PGN. 2446/331: il Consiglio di quartiere ne prende
atto.
05.07) Risposta richieste fermate BUS e attraversamento pedonale in Via Emilia Ponente casa cantoniera : mail del 07 marzo scorso a firma del geom. Legni. Il Consiglio ne prende atto.

05.08) Risposta segnalazione installazione semaforo pedonale in Via C. Cattaneo: PGN.
22472/331 - 2016. Il Consiglio ne prende atto.
05.09) Risposta a richiesta spazzamento parcheggi e piazza: mail del 1° marzo a firma del
dott. Baroncini – Servizio Ambiente. Il Consiglio ne prende atto.
05.10) Risposta della Polizia Municipale per problema cani liberi al Parco Ippodromo scheda
“Rilfedeur” del 17 febbraio a firma dell’isp. di P.M. G. Battistini. Il Consiglio ne prende atto.
05.11) Risposta alla segnalazione del sig. D.D. per cordolo di v.le Cattaneo: scheda
“Rilfedeur” del 21 marzo a firma del geom. M. Canali.
Il Consiglio di quartiere delibera di inviarla al cittadino, in quanto non presente in indirizzo.
05.12) Lavori in via Savio per pensilina fermata bus scuola agraria - PGN 30729/331 del
21.03.2016. Il Consiglio di quartiere ne prende atto.
05.13) Regolamentazione circolazione svincoli E45 S.Vittore e Cesena Sud (PGN 30045/331
del 18.03.2016). Il Consiglio prende atto dell’ordinanza.
05.14) Risposta su riclassificazione di via Riccione: PGN. 29074/332 a firma ing. N.
Borghetti
Il Consiglio di quartiere delibera di pianificare un incontro con l’ing. N.Borghetti per definire la
problematica e gli interventi sulla parte di via Riccione che insiste nel Parco Ippodromo.
05.15) Modifica temporanea circolazione via Viareggio per lavori pensilina fermata ATR:
PGN. 28189/331: il Consiglio di quartiere prende atto dell’ordinanza.
05.16) Viale Cattaneo: modifica temporanea della circolazione (PGN. 28192/331) per lavori di
costruzione tratto marciapiede v.le Cattaneo per eliminazione barriere architettoniche.
Il Consiglio di quartiere ne prende atto.
SESTO PUNTO - Rendiconto incontro con arch. G.Baronio del 18 marzo scorso
Erano presenti: Rossi Gianfranco, Di Stefano Riccardo, Barduzzi Elisa, Casamenti Alex,
Bravaccini Giovanni e Santi Vladimiro.
Richiesto dal Quartiere per avere aggiornamenti sui LLPP e per programmare le date dei cinque
incontri di verifica e di progettazione.
La scaletta ha ripercorso i progetti discussi nell’incontro del 10 febbraio u.s. con Ass. Miserocchi e
Dirigente N. Borghetti:
06.01) - Via Fogazzaro (50 mila euro) e Via Settecrociari con installazione semaforo (contributo
del Comune 20 mila euro). L’arch. Baronio NON era informato dei finanziamenti per la
realizzazione di queste opere. Allo stato attuale non è preventivabile la realizzazione nel 2016.
Comunque si informerà; in particolare per il semaforo di via Settecrociari G. Baronio rimanda
all’ing. N. Borghetti.
06.02) Via Cacciaguerra per la messa in sicurezza (legata ai lavori per parcheggio e nuova
ciclabile).
Dopo discussione e richiesta di chiarimenti sugli attraversamenti dai parcheggi alle attività
commerciali (che non sono state fornite), si concorda di organizzare il PRIMO INCONTRO
di area Quartiere Oltre Savio nel mese di aprile invitando con lettera i Capifamiglia delle vie
Farini, Cacciaguerra, Mameli, Settembrini, Verghereto, Balze e via Emilia Ponente dal n. 287
a n. 621 ( zona interessata dalla nuova ciclabile).
06.03) Via S. Giuseppe: per la presa in carico degli Uffici del Comune per i contatti con la
Provincia. Non è aggiornato della ns. richiesta; si informerà.
06.04) Via Moschina: richiesta del Quartiere di rendere efficace il divieto di transito automezzi.
Andrà a verificare e ci farà sapere in merito.
06.05) Rotonda di Borgo Paglia: ci viene fornita la notizia che l’area non è più “provinciale” ma
comunale. Questo agevolerà il lavoro degli Uffici per disegnare la rotonda ed i parcheggi di Borgo
Paglia. (tornare dall’Assessore Moretti).
06.06) Rotonda Ippodromo: anche Baronio la ritiene prioritaria per la messa in sicurezza
dell’intera viabilità della zona, molto frequentata, vista la presenza di Scuole, Centro sociale Hobby
3^ età, Chiesa, Ippodromo, Navette del parcheggio scambiatore, ecc.

Vedi intervento di Riccardo Di Stefano a “Carta Bianca - PUMS”, sabato 19 marzo 2016 (riportato
al punto 11.03 del presente verbale).
06.07) Via Canapino - Non è di sua competenza.
06.08) Sistemazione di via Abetone dopo il taglio dei pini. Non è di sua competenza.
06.09) Vie S.Cristoforo, Voltri, Dismano. Farà un sopralluogo e ci farà sapere. Abbiamo
sollecitato l’incrocio sopraelevato. Vedi Ordinanza di cui al PGN. 24467/331 del 04.03.2016.
06.10) sopralluogo di sabato 12 marzo 2016 (Rossi, Barduzzi e Casamenti)
Via Brenzaglia - angolo incrocio via Savio in San Michele
Segnalazione di pericolo attraversamento della via Brenzaglia per anziani, famiglie, bambini,
biciclette; alta velocità degli automezzi diretti al Ponte Vecchio (strada a senso unico; marciapiede
dall'altra parte della via-lato edicola). Pericolo anche per chi scende dal Ponte Vecchio sul
marciapiede lato Mulino.
Dopo discussione con l’arch. G. Baronio si concorda di organizzare il SECONDO
INCONTRO di area Quartiere Oltre Savio nel mese di maggio invitando con lettera i
Capifamiglia delle vie interessate.
Vedi punto 7 odg di questo Consiglio.
06.11) vie F. Coppi, Rio Maggiore e Nuvolari
Verrà discusso con i cittadini, nell’ambito dei incontri cinque aree Quartiere, l’eventuale
posizionamento di dossi e/o eventuali sensi unici.
L’arch. Baronio sottolinea comunque che gli aumentati flussi di traffico in questa zona sono in
ultima istanza la logica conseguenza dell'apertura del "terzo ponte" (ponte Europa Unita).
SETTIMO PUNTO - Via Brenzaglia: messa in sicurezza zona Ponte Vecchio
Già discusso al punto 06.10) odg di questo Consiglio.
OTTAVO PUNTO - Parcheggio Scuola Torre del Moro e Via Mami: sistemazione degrado da
buche.
Già discusso al punto 04.12) odg di questo Consiglio.
Risposta del geom. C. Pedrelli – Servizio Manutenzione del Comune di Cesena
“Comunico che è già stato eseguito recentemente un intervento primario di chiusura delle buche
con materiale misto stabilizzato. Appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno sarà
eseguita stesa di ghiaino superficiale.
Saluti. geom. Corrado Pedrelli”
NONO PUNTO - Rendiconto Raccolta Alimentare del 19 marzo 2016
Il risultato del ns. Quartiere, Valle Savio e Centro urbano è pari a Kg. 5.421 + materiale per
l’infanzia.
Verranno predisposte le lettere per le parrocchie ed i supermercati. Il comunicato stampa di
“Quartieri Solidali” verrà predisposto dall’Ufficio Stampa del Comune.
Nei 31 Supermercati cittadini sono stati raccolti:
- Kg. 11.806,86 (nel 2015: Kg.10.737)
- 644 prodotti per l'infanzia e la pulizia (qualche quartiere li ha inseriti nel peso).
"Clima di grande coinvolgimento e voglia di esserci"; moltissimi volontari, tante Associazioni, molti
giovani.
Il Consiglio di Quartiere Oltre Savio ringrazia tutti quelli che si sono resi disponibili prima, durante e
dopo la RA. In particolare ringrazia i volontari del Centro Ascolto Caritas di San Vittore, della
Caritas San Paolo, della S. Vincenzo di S. Rocco e dell'Unità di Strada "Figli delle Stelle" che si
faranno carico della distribuzione e del servizio quotidiano ai più bisognosi”.
DECIMO PUNTO - Convocazione incontro con assegnatari Aree ortive Quartiere Oltre savio.
1) il referente per le due aree ortive è il sig. Gregori Giuseppe, assegnatario di orto in via Voltri;
2) verranno chiamati in assemblea nel mese di aprile per riprendere il Regolamento richiamando
tutti al pieno rispetto dello stesso, pena decadenza dall’assegnazione. Le aree andranno
immediatamente ripristinate ad una gestione corretta.

UNDICESIMO - Varie ed eventuali.
11.01) Apertura nuova sala giochi in Piazza Anna Magnani
Il Consiglio di quartiere Oltre Savio, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da cittadini
sull’apertura di una nuova sala da gioco e/o per la raccolta di scommesse in Piazza A. Magnani al
numero civico 85, effettuati sopralluoghi e verifiche sul posto, dopo puntuale discussione, a voti
unanimi delibera di scrivere al Sindaco, all’Assessore Tommaso Dionigi, all’Assessore Orazio
Moretti e p.c. all’Assessore Simona Benedetti per chiedere se l’Amministrazione Comunale è a
conoscenza di questa nuova apertura, e quali azioni intenda mettere in campo per verificare la
correttezza dell’iter autorizzativo.
Contemporaneamente chiede quali criteri sono stati seguiti per il rilascio dei permessi relativi alla
Sala scommesse in Piazza Magnani al numero civico 50.
Il testo della lettera avente protocollo PGN. 33300/454 - 29.03.2016 viene inserito nel
presente verbale come Allegato 2).
11.02) Incontro Protezione civile del 23.03.2016
Relazione di Marco Amadori degli incontri del tavolo di lavoro e concertazione per la simulazione
di una esondazione del Fiume Savio. Vie interessate Ex Tiro a Segno e Cattolica.
Presentata l'organizzazione e l'attività da svolgere nei giorni di venerdì 27 e sabato 28 maggio
2016.
Il Quartiere incontrerà lunedì 18 aprile il Dirigente della Scuola Media per invitare alla giornata di
sabato mattina 27 maggio gli studenti della media Ippodromo e media Villarco.
Pianificate le attività di promozione, volantinaggio, informazione.
Il Consiglio, a voti unanimi, ringrazia il coordinatore Marco Amadori per l'impegno profuso e si
aggiorna al prossimo Consiglio di quartiere per ulteriori informazioni.
11.03) 19.03.2016 Intervento a “Carta Bianca - PUMS (Piano urbano della Mobilità
Sostenibile)” di Riccardo Di Stefano sulla “Rotonda Ippodromo”.
Sabato 19 marzo 2016.
“Come più volte indicato agli incontri con Assessori e Dirigenti fatti col quartiere e come
sottolineato con le richieste di qualche mese fa a Carta Bianca anche da parte degli stessi
cittadini, intendo incentrare questo breve intervento su un unica opera la cui realizzazione non è
più rimandabile, ma anzi prioritaria. Si tratta della rotatoria all’incrocio tra Viale Gramsci e Viale
della Resistenza, o per meglio intenderci davanti al vecchio ingresso dell’ippodromo, a ridosso del
ponte “Europa Unita”.
La sua realizzazione è di fondamentale importanza per vari motivi: la viabilità, troppo spesso
congestionata e non ben regolamentata, la stessa sicurezza stradale, e ancor più la sicurezza
intesa in un ottica più allargata vista la presenza di numerose strutture scolastiche nella zona e
quindi la frequentazione assidua di ragazzi della stessa (proprio davanti all’ingresso dell’ippodromo
si trova un punto di ritrovo del piedibus). La rotonda, grazie alla sua capacità di indurre i veicoli
rallentare la marcia risolverebbe in primis questo problema di sicurezza, ma anche lo stesso della
viabilità, come accaduto efficacemente con altre opere simili fatte in passato nel resto della città.
Sappiamo bene che per opere pubbliche di un certo tipo vi è la necessità di cospicue somme di
denaro, che spesso fanno sì che le realizzazioni di tali opere vengano posticipate negli anni, ma
per nostra fortuna in questo caso non esiste il problema, o almeno così ci era stato detto nei mesi
scorsi dall’Amministrazione che affermava che non appena fosse stato rinnovato il contratto di
concessione per l’intero Ippodromo, i soldi derivati dall’accordo sarebbero stati investiti in opere
pubbliche delle zone limitrofe. Ora come si è appreso qualche mese fa dai giornali l’accordo per la
concessione decennale è stato concluso, per la somma totale di ?, e dunque ci aspettiamo
vivamente che questa opera venga realizzata il prima possibile come promessoci, anche alla luce
di un già presente progetto che conferma la possibilità e la pregressa realizzazione dell’intervento.
Non resta che augurarci una risposta positiva da parte dell’ Amministrazione su questo importante
tema”.

11.04) Richieste del coord. Luca Ceccarelli per Commissione “Commercio-Sviluppo
Economico
Il coordinatore Ceccarelli chiede di verbalizzare la sua richiesta (vedi Allegato 4) al presente
verbale).
11.05) Inaugurazione del boschetto Parco Ippodromo di sabato 2 aprile 2016
Cittadini, Famiglie, Scuole sono invitati all'inaugurazione del Boschetto del Parco Ippodromo (area
di evoluzione naturale orientata).
Progetto realizzato con la collaborazione di: - CEAS DEL COMUNE DI CESENA; WWF FORLI'CESENA; QUARTIERE OLTRE SAVIO, ASS. GENITORI SCUOLA DANTE ALIGHIERI;
ASSOCIAZIONE SOFFIDITERRA.
11.06) Stralciato piano abitazioni nel Parco Ippodromo.
Lettura e presa d’atto con soddisfazione dell’intervento del Presidente 2° Commissione al
Consiglio Comunale di Cesena del 17.03.2016.
Risultato importante perseguito dal nostro Quartiere.
Caterina Molari - Consiglio Comunale del 17.03.2016
“Parco Ippodromo. Come ho già avuto occasione di raccontare, mentre ricoprivo l’incarico di
Consigliere di Quartiere Oltre savio ci venne presentata la proposta di edificazione di una serie di
appartamenti all’intero del Parco Ippodromo, come una decisione ormai presa, non modificabile, a
cui potevamo suggerire solo piccole modifiche.
In tanti segnalammo che la costruzione di appartamenti in mezzo al parco era evidentemente una
scelta poco saggia, legata sicuramente al fatto che risaliva ad un periodo in cui il parco non era
ancora diventato quello che è oggi. L’Amministrazione prese in carico la questione, cercando di
trovare una soluzione concorde con i privati, proponendo di spostare il permesso
edificatorio all’interno di un’area comunale poco distante, lungo la via Pontescolle. Questo accordo
sembrò essere condiviso dai 4 privati, ma per varie vicissitudini 3 privati su 4 si sono dimostrati
non intenzionati ad aderire. Fu per questo motivo che nell’aprile 2015, in fase di
ripubblicazione della Variante, si ripropose lo stralcio del comparto a verde pubblico per il
compimento del Parco Ippodromo, procedendo all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
e comunicandolo alle proprietà interessate.
In questi mesi, relativamente a questo comparto è stata ricevuta una osservazione, quella
dell’unico privato che sarebbe stato intenzionato ad aderire all’accordo di delocalizzazione della
propria capacità edificatoria: al momento non è stato possibile accoglierla, perché l’area
su cui viene richiesto il trasferimento non è ancora interamente di proprietà comunale, ma si
rimanda questa possibilità ad un futuro accordo tra privati, confidando in una soluzione positiva
per tutti. Fatto sta che con questa Variante si blocca definitivamente la possibilità di edificare
all’interno del Parco, e questo è un importante obiettivo raggiunto, visto che il Parco Ippodromo
rappresenta oggi il polmone verde più grande della città, molto frequentato da runners, famiglie,
ragazzi allo skatepark, proprietari di cani, passeggiatori, e l’inquinamento generato dalla
realizzazione di appartamenti, con relativo traffico di auto, avrebbe “spezzato” in due il Parco, tra
l’altro in un’area molto vicina al fiume”.
11.07) Date per incontri sulle dipendenze:
1. incontro con ANGLAD venerdì 9 settembre alle ore 20,30
2. incontro con i "Ass.ne Giocatori Anonimi" martedì 4 ottobre alle ore 20,30.
L’organizzazione e la disponibilità all’apertura della sala di Piazza A. Magnani a cura della coord.
Gallo Antonia Leonarda (Commissione Sociale).
11.08) Corsi di lingua italiana per stranieri (dal 29.03.2016 al 28.06.2016: martedì e giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 14,00.
A voti unanimi dei presenti si ratifica l’autorizzazione all’uso gratuito della sala di Piazza Magnani
al Centro Stranieri di Cesena, per il periodo e gli orari richiesti.
11.09) Convegno “La criminalità in Italia”
Invito al Convegno che si terrà il 29 marzo 2016 nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana.
11.10) Situazione di degrado (cumuli di rifiuti) in abitazione vicino ponte Via Moschina.
Istruire dopo le opportune verifiche all’odg prossimo Consiglio di quartiere.

^^^^^^^
GR/mcp

La seduta è tolta alle ore 00,15

Allegati:
- Allegato 1: lettera Confcommercio - Protocollo 45/2016/CNF/AA/sm
- Allegato 2: Lettera su “apertura nuova sala giochi in Piazza Magnani, 85”
- Allegato 3: Collaborazioni per erogazione contributi
- Allegato 4: Lettera Consigliere Luca Ceccarelli

Il presidente verbalizzante
Rossi Gianfranco

