COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 6 "VALLE SAVIO”
VERBALE N. 7 - ANNO 2013
Il giorno 12 NOVEMBRE 2013, alle ore 21, presso la sede del
Quartiere in S. Carlo di Cesena via Castiglione n. 37, si è riunito, a seguito di
avviso scritto, spedito in tempo utile ai consiglieri, in prima convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. NICOLINI EDO – Presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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ACQUAVIVA ADRIANO
CAMPANA EUGENIO
CECCARELLI EVA
COMANDINI GIOVANNI
MARIOTTI GIANFRANCO
MARONI ARIANNA
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Cognome e nome dei consiglieri

MARZOCCHI ORESTE
NICOLINI EDO
NINI NICOLA
RESI GIANFRANCO
STRADA STEFANO
VENETI DAVID

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 Consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il Presidente dichiara aperta la
seduta.

Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Spostamento del Monumento ai Caduti da via Castiglione in Piazza del Libro a San Carlo:
valutazione fattibilità;
3) Sistemazione cassonetti dei rifiuti in via Rio Capazza zona Trebbo: valutazione fattibilità;
4) Conferma della piantumazione in via Castellucci a San Carlo (come da verbale del CQ. del
05/08/2010);
5) Richiesta di attivazione di un linea di “bus a chiamata” nella frazione di Roversano:
approvazione;
6) Associazione “Perledonne” propone: “Progetto sulla salute” – realizzazione di incontri su
argomenti medici. Approvazione;
7) Varie ed eventuali.
^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 15 ottobre scorso.
SECONDO PUNTO
Introduce l’argomento il presidente. Il monumento ai Caduti delle due guerre mondiali ubicato in
via Castiglione a San Carlo, necessita di profondi interventi di restauro e considerato che a breve
dovrebbero iniziare i lavori di completamento per la riqualificazione di via Castiglione, si è
ipotizzato due soluzioni: 1) mantenerlo nell’attuale posizione con intervento di restauro; 2)
demolirlo e ricostruirlo nell’area della vicina Piazza del Libro (dando così una parziale risposta alla
cronica mancanza di parcheggi).
Interviene il cons. Marzocchi sottolineando che ai fini del miglioramento della via in oggetto,
sarebbe più coerente indirizzare la spesa nella sistemazione dell’area esistente (area perimetrale
al monumento, segnaletica orizzontale, marciapiede, ecc..).
Al termine di ampio dibattito, il Consiglio all’unanimità delibera di chiedere all’Amministrazione
comunale uno studio di fattibilità con i relativi costi – benefici di un eventuale spostamento del
monumento dalla collocazione originaria.
Inoltre dalla discussione è emersa la richiesta di ricevere informazioni, sempre dagli uffici comunali
competenti, sulla tempistica di installazione dei segnalatori di velocità su via San Carlo, richiesti
dal Quartiere e promessi alla cittadinanza alcuni anni fa e sui tempi di completamento della
segnaletica lungo il “tragitto del Piedibus”.
(Seguono lettere + mail).
TERZO PUNTO
Il presidente espone al Consiglio la problematica sollevata da un cittadino residente nella frazione
Trebbo tramite scambio di comunicazioni via mail con HERA – Ufficio Reclami e con il
coinvolgimento del tecnico comunale N. Baroncini. Il tutto è nato dallo spostamento dei cassonetti
rifiuti da via Roversano civ. 4815 a via Rio Capazza per motivi di sicurezza stradale.
La via Rio Capazza è una vicinale di circa 100 metri di lunghezza, a fondo chiuso, sterrata con
ghiaia e viene percorsa dai mezzi fino in fondo dove fanno manovra e ne riescono; tutto ciò
creando non pochi disagi ai residenti.
Il Servizio Ambiente del Comune chiede al Quartiere di attivarsi presso il Servizio Strade per
cercare una soluzione alternativa.
Il Consiglio di quartiere, all’unanimità, delibera di chiedere la collaborazione del Settore
Infrastrutture e Mobilità per individuare l’area più idonea in via Roversano incrocio con via Rio
Capazza, su cui poter realizzare una piazzola ove collocarvi i cassonetti in questione.
(Segue lettera).

QUARTO PUNTO
Il Consiglio di quartiere, chiamato ad esprimersi sulla decisione assunta nella riunione del 5 agosto
2010 in merito alla ripiantumazione in via Castellucci (San Carlo), conferma quanto deciso e
riportato al punto 2, comma 2 del verbale della riunione sopraccitata. Il Consiglio chiede una
ripiantumazione con alberi a crescita lenta (acer campestre) al fine di evitare che le radici
provochino, in futuro, danni alle strutture esistenti nella via.
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO
Facendo seguito alle richieste pervenute da alcuni residenti delle frazioni di Roversano e Trebbo i
quali, sprovvisti di propri mezzi
Di trasporto o di patente hanno grosse difficoltà negli spostamenti e mobilità, il Consiglio chiede al
Servizio Mobilità e Trasporti del Comune di attivare il servizio denominato “bus di Quartiere”; tale
richiesta nasce dalla mancanza in zona del servizio di trasporto pubblico.
(Segue lettera).
SESTO PUNTO
Viene data lettura della proposta presentata dall’associazione “Perledonne” denominata “Progetto
sulla salute”. L’associazione propone incontri pubblici tra medici specialisti dell’AUSL e i cittadini
presso le sedi di Quartiere su temi della salute.
Il Consiglio, all’unanimità, è favorevole a mettere a disposizione gli spazi di Quartiere, con
patrocinio non oneroso, proponendo un incontro a San Carlo presso la sede di Quartiere e uno a
San Vittore presso i locali del Centro Anziani.
(Segue comunicazione mail).
SETTIMO PUNTO
7.1 – Parcheggi a Roversano: aggiornamenti. I parcheggi saranno costruiti longitudinalmente in
prossimità dell’arco di Roversano, interessando una porzione di area verde.
7.2 – Parcheggi di via Montegrande a Tessello. È richiesto dai cittadini di Tessello il recupero
della richiesta inoltrata al Quartiere durante la passata legislatura e la verifica dello stato dei lavori.
7.3 – Nuovi alloggi popolari in via Vigne di Sopra - San Carlo. Il 5 novembre sono stati
assegnati ufficialmente i dodici nuovi alloggi Erp ad altrettante dodici famiglie (di cui 9 nuclei
italiani e 3 stranieri). Nella cerimonia di inaugurazione della struttura alla presenza del Sindaco
Lucchi, dell’ass. Benedetti e del vicepresidente ACER Mancini, sono state consegnate le chiavi
degli appartamenti alle famiglie.
7.4 - Agenzia di vigilanza Cavalieri- Forlì. Il presidente informa il Consiglio di essere stato
contattato da un’agenzia di vigilanza privata di Forlì che propone di organizzare un incontro
pubblico con la cittadinanza per valutare se esiste un’esigenza di un maggior controllo del territorio
nelle ore notturne al fine di contrastare la micro criminalità. L’agenzia propone di effettuare un
servizio presso abitazioni, capannoni di propietà dei cittadini che sottoscrivono l’accordo.
Il Consiglio unanime accoglie la proposta e delibera di lasciare all’agenzia stessa l’onere e
l’organizzazione dell’incontro, assumendo la completa neutralità.
7.5 – Centro sociale San Carlo: gestione del Circolo.
Il presidente ed il vicepresidente hanno avuto due incontri interlocutori per capire se esistono
concrete possibilità che subentri un nuovo gestore. Il presidente ed il vice si sono riservati il tempo
per informare gli uffici comunali competenti ed avere da questi assistenza.
7.6 – Riunione Commissione “Busca”: informazione.
Il cons. Mariotti ha riferito quanto illustrato dai tecnici di HERA, in merito alle decisioni prese nella
conferenza dei servizi per cercare di riparare il danno verificatosi in discarica, nella riunione del 28
ottobre con la 2^ commissione consiliare, tenutasi presso la residenza Municipale.

Gli interventi da attuare subito sono rappresentati dalla realizzazione di pozzi per intercettare il
percolato e il biogas, in prossimità del punto di rottura del telo di fondo, e vasche di raccolta più a
valle. Il percolato viene raccolto e con autobotti portato al depuratore per essere smaltito.
In sede di quartiere sono state avanzate perplessità sulla efficacia di tali misure.
^^^^^^^^^
EN/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,50 circa.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente verbalizzante
(Edo Nicolini)

