COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 7 “BORELLO”
VERBALE N. 4 - ANNO 2018
Il giorno 11.07.2018, alle ore 22,00, presso la sede del Quartiere in Borello di
Cesena - Piazza San Pietro in Solfrino, 465, 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. Andrea Gualtieri, Presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

BURIOLI ROBERTO
CANALI ALESSANDRO
EVANGELISTI ANDREA
FABBRI GIULIANO
GUALTIERI ANDREA

Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

MASINI GABRIELE
MOLARI DINO
MONANNI MATTEO
ROSSI KLAUS
//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 9 deliberati dal Consiglio comunale, il presidente
dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Pubblica assemblea su Piazza indipendenza: osservazioni;
2. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
3. Proposta realizzazione di un murales;
4. Iniziative/collaborazioni 2018: eventuali aggiornamenti;
5. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO - Pubblica assemblea su Piazza indipendenza: osservazioni
Durante la pubblica assemblea è stato illustrato il progetto di riqualificazione di piazza
Indipendenza,
che
consiste
nella
realizzazione
dei
seguenti
interventi:
Prima del rifacimento della pavimentazione si partirà con i seguenti lavori:
- smontaggio della panchina,
- costruzione di griglie di raccolta acque,
- risanamento delle aiuole adiacente la scuola,
- predisposizione di linee relative a nuovi sottoservizi
Successivamente, per quanto riguarda la nuova pavimentazione, si procederà a priori con
la demolizione dell’attuale levocell, nello spessore variabile da 8-10 cm., compresa la
rimozione delle righette in ferro che hanno creato ultimamente problemi di inciampo.
L’intervento interesserà tutta la piazza per una superficie complessiva di circa 1200 mq.
È prevista una pavimentazione semiflessibile, a base bituminosa a struttura aperta, con
saturazione dei vuoti mediante l’applicazione di malta cementizia che conferirà alla nuova
pavimentazione maggiore resistenza, con colorazione gialla che si amalgamerà all’inerte.
La malta stesa potrà essere levigata e bocciardata a livello superficiale al fine di ottenere
un effetto graniglia, pur mantenendo le caratteristiche di resistenza e rugosità, con colore
della malta tendente al giallo. La granulometria, la colorazione dell’inerte e della malta
verranno definiti prima dell’inizio dei lavori su specifici campioni che la ditta esecutrice
presenterà alla D.L..
I materiali da utilizzare per la nuova pavimentazione, sono stati valutati tenendo conto che
su tale area si svolge il mercato ambulante e transitano i mezzi pubblici per il trasporto
scolastico, pertanto dovrà essere resistente ai carichi stradali.
È previsto lo spostamento del mercato ambulante da giovedì 23 luglio nei parcheggi dietro
piazza Indipendenza.
Per ciò che riguarda la scelta dei materiali della pavimentazione, rappresentanti del
Consiglio di Quartiere potranno visionarli prima della loro installazione. Inoltre, il Consiglio
chiede che vengano individuate soluzioni strutturali per le violazioni della sosta che si
verificano in piazza Indipendenza e nell’adiacente via Ricci che, oltre ad essere pericolose
per i pedoni, danneggerebbero i lavori di riqualificazione.
SECONDO PUNTO - Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Nessuna comunicazione
TERZO PUNTO - Proposta realizzazione di un murales
Il Consiglio delibera all’unanimità di richiedere all’Amministrazione com.le l’autorizzazione
a realizzare, nel muro della sede del Quartiere Borello, lato sud, una “decorazione
pittorica” avente per tema le attività che, in passato, hanno caratterizzato il paese di
Borello e, più precisamente, l’estrazione dello zolfo, le “piadinare” e l’autotrasporto.
L’opera verrà realizzata dall’artista Gianluigi Romboli, con il contributo della Società di
Ricerca e Studio della Romagna Mineraria e coprirà gran parte della superficie della
parete sopraccitata.
L’intenzione è di poterla realizzare prima dell’inizio della Sagra del Minatore (7 ottobre).
(Segue lettera)

QUARTO PUNTO - Iniziative/collaborazioni 2018: eventuali aggiornamenti
Nessuna variazione
QUINTO PUNTO - Varie ed eventuali
Nessun argomento trattato
^^^^^^^^^
AG/mg
La seduta è tolta alle 23,20
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente
Andrea Gualtieri

