COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 10 "CERVESE NORD”
VERBALE N. 3 - ANNO 2013
Il giorno 03.04.2013, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in S.
Giorgio di Cesena via F.lli Latini, 24, 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. Bilancioni Paolo – Presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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AMADUCCI MARINO
AMICI ANDREA
BABBI GIANLUCA
BILANCIONI PAOLO
FELLINI ANDREA
MAGNANI ALESSANDRO

P
AG
P
AG
P
P

Cognome e nome dei consiglieri

MAGNANI LUCA
MARTINI IVAN
MONTANARI ROBERTO
MONTI FEDERICA
MORETTI GIUSEPPE
RICEPUTI MAURIZIO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 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. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
3. Relazione annuale sullo stato del Quartiere (art. 35 del Regolamento): approvazione;
4. Proposta di costituzione di un “Comitato per le iniziative di partecipazione nei
Quartieri”: eventuali osservazioni;
5. “Biciplan” - piano generale della mobilità ciclabile: eventuali osservazioni;
6. Programma iniziative/collaborazioni anno 2013: eventuali variazioni;
7. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità i verbali delle sedute del 29 gennaio e 20 febbraio 2013.
SECONDO PUNTO – Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Il presidente comunica quanto segue:
Villa Calabra. Si è tenuto l'incontro con i residenti sulla segnaletica (cartello area urbana
di Villa Calabra), lunedì 11 marzo, presso l’ex scuola elementare. Dopo l’illustrazione delle
opzioni fornite dal Servizio Mobilità, i cittadini presenti hanno votato per avere il cartello
Cesena sopra il cartello di località Villa Calabra che resta con sfondo di colore marrone. È
emerso che i residenti vorrebbero che il centro abitato / località fosse più grande (ampio)
possibile; in realtà le regole richiedono che i cartelli siano posizionati dove effettivamente
iniziano le case senza interruzioni e non presso le "case sparse". Si è confermato che la
segnaletica ha rilevanza solo per il codice della strada e non ha ricadute su altri aspetti
che siano tariffe, documenti personali, indirizzo o qualsiasi altro aspetto.
Le valutazioni emerse durante l’incontro sono state comunicate al Servizio Mobilità con
nota PGN. 18145/454-2013.
Ordinanza velocità su strade quartiere (PGN. 21291/331-2013). Ci è stato comunicato
che dalle ore 17,00 di venerdì 22 marzo 2013 la circolazione nei tratti stradali in oggetto
è regolata come segue ovvero come indicato dall’apposita segnaletica in loco:
1. LIMITE DI VELOCITA’ di 50 km/ora in:
a. Via VIOLONE DI GATTOLINO, nel tratto extraurbano da Via Ravennate a Via
Cervese,
b. Via PARATAGLIO, intera estensione del tratto extraurbano,
c. Via MARIANA, nel tratto extraurbano da Via Ravennate a Via Cervese,
d. Via MONTALETTO, nel tratto extraurbano da Via Ravennate a Via Provinciale
Cervese;
2. LIMITE DI VELOCITA’ di 70 km/ora in:
a. Via MONTALETTO, nel tratto extraurbano da Via Provinciale Cervese a Via
Cervese.
Isola Ecologica via Pironi / via Calabria a Gattolino (PGN. 21077/454-2013). È stato
completato lo spostamento richiesto dai residenti delle due vie, previa verifica con l'Ufficio
Ambiente e la raccolta di firme fra i residenti stessi per verificare che la soluzione fosse
condivisa da tutti. Ora l'isola ecologica è posta su via Calabria nei pressi dell'incrocio con
via Gattolino.
Terrazzo a San Giorgio. Ho contattato il proprietario di uno stabile a San Giorgio, a
seguito di segnalazioni da parte di cittadini, affinché effettui la manutenzione necessaria a
rendere sicuro il passaggio al di sotto del terrazzo che insiste sul marciapiede.

TERZO PUNTO – Relazione annuale sullo stato del Quartiere (art. 35 del Regolamento):
approvazione

Il presidente illustra al Consiglio la relazione sullo stato del Quartiere, prevista dall’art. 35
del Regolamento, che si allega al presente verbale.
(Allegato A)
Il Consiglio ascoltata la relazione, la approva all’unanimità.
(Segue email)
QUARTO PUNTO – Proposta di costituzione di un “Comitato per le iniziative di partecipazione nei
Quartieri”: eventuali osservazioni

Regolamento Quartieri
Visto e letto il regolamento dei Quartieri con l’accoglimento di alcune richieste proposte
dai vari Consigli di quartiere, con nostro rammarico notiamo la mancanza del recepimento
di un elemento ritenuto fondamentale dal Consiglio del Quartiere Cervese Nord, per
rendere i Consigli di Quartieri veri organi di coordinamento dell’associazionismo e delle
esigenze dei cittadini del territorio: prevedere obbligatoriamente, nel corso di ogni anno,
un numero minimo di convocazioni delle Commissioni di lavoro di Quartiere, alle quali
possono partecipare anche i cittadini non eletti.
Statuto di Comitato
Il Consiglio delibera all’unanimità di richiedere la seguente modifica:
All’articolo 6 - comma 6: completare il capoverso nel seguente modo:
L’assemblea, a tal fine, definisce:
• La programmazione annuale delle iniziative di partecipazione alla luce delle
esigenze e delle proposte formulate dai singoli Quartieri
(lasciando invariati i rimanenti punti del comma)
Questo nella logica di recepire anche in questo articolo, quanto indicato al comma 6
dell’articolo 9, ossia la gestione responsabile per quota parte dei singoli Consigli di
Quartiere.
(Segue lettera)
QUINTO PUNTO - “Biciplan” - piano generale della mobilità ciclabile: eventuali osservazioni
L'argomento è stato inserito all'ordine del giorno della Commissione Assetto del Territorio
prevista per l'11 aprile; in ogni caso il Consiglio ritiene già in questa sede di anticipare le
seguenti osservazioni da integrare eventualmente a cura dei consiglieri presenti al termine
della Commissione:
•
•

•

Ciclabile via Cervese (esistente da eseguire manutenzione). Indicata come via
primaria nel documento “Biciplan”, da anni viene segnalata con dimensioni
insufficienti e pericolose; anche lo stato di manutenzione è oggettivamente carente.
Ciclabile via S.Giorgio (richiesta fortemente). Da qualche anno i residenti la
segnalano come importante per il collegamento con la città e per la difesa
dell'utente debole lungo questa strada che è percorsa da un numero elevato di
mezzi pesanti che raggiungono la zona artigianale di San Giorgio e le attività
esistenti lungo la stessa via.
Ciclabile via Targhini (richiesta). Auspicabile come percorso secondario che ha
la possibilità di connettere il paese di Gattolino con la materna di Calabrina e,
viceversa, per i bambini di Calabrina verso l’elementare G. Rodari.

•

Cesena in Bici. Si richiede che il “Biciplan” tenga conto e valorizzi questo percorso
già completamente attivo e funzionante.
• Allo stesso modo, come già richiesto in passato, si ritiene molto importante
che la ciclabile di Via Cervese che termina al confine della nostra Provincia
possa avere un prolungamento verso la riviera.
(Segue lettera)
SESTO PUNTO - Programma iniziative/collaborazioni anno 2013: eventuali variazioni
Il presidente propone per le iniziative 2013, tenuto conto di quanto stabilito nel Collegio
dei presidenti del 12 marzo scorso e di quanto deliberato nelle sedute precedenti del
Consiglio, la seguente suddivisione:
PROGRAMMA
FONDO ASSEGNATO € 8.451,00 - ANNO 2013
Biblioteca, sede di Quartiere, Comunicazione, ecc…
Sala Aurora - inserimento anziani (€ 200)
Festa di Natale presso sala Aurora
Cesena Comics in coll.ne con Ass.ne Barbablù
Epifania
Carnevale in coll.ne con Parr. San Giorgio-Bagnile
Sito internet
Attività rivolte agli anziani e ultra 90 e centenari
Sere d'estate in sei frazioni
Commedie / rappresentazioni Dialettali per Centro anziani
Ricorrenze
25 aprile (€ 250) corone
Festa del Partigiano - Circolo Arci Bagnile (€ 500)
2 giugno (€ 50)
4 novembre (€ 350) corone e polenta
Attività culturali/ricreative presso Sala Aurora
Rock’n Cervese in coll.ne con Novacoop (€ 200)
Concerto di Pasqua in coll.ne con Novacoop (€ 300)
Corso Italiano - Centro Interculturale Movimenti
Attività con i giovani in coll-ne con l'Aquilone di Iqbal
Letture animate (€ 500)
Ricipalline (€ 200)
Festa dei Nonni
Asilo Nido "Baby Birba"
Ass.ne La Gramegna
Scuola Materna Calabrina
Circolo CSI Gattolino - "Queli de mircual"
Progetto anziani - Ass.ne Aquilone di Iqbal
Atera Punto Salute (verifica in Commissione)
Collaborazioni con associazioni culturali, gruppi sportivi,
scuole e parrocchie, ecc…

IMPEGNO
350
121
100
300
250
30
350
200
100

1.150

500
100
700

100
200
100
100
2.000
1.700
TOTALE

8.451

Il Consiglio approva all’unanimità.
SETTIMO PUNTO Varie ed eventuali
Petizione per la costruzione di un parcheggio presso scuola primaria di Gattolino
(PGN. 16422/454-2013)
In riferimento alla raccolta di firme di sopraccitata, si resta in attesa di risposte da parte
dell’Amministrazione comunale.

Segnaletica area artigianale Villa Calabra
Il Consiglio delibera all’unanimità di inviare al Servizio Mobilità la seguente richiesta:
All'uscita della Rotonda della Solidarietà, lungo via
Cervese, si richiede l’installazione di cartello
indicante la zona artigianale 12 Villa Calabra

In uscita dall'abitato di Villa Calabra (verso
Calabrina) si incontra la via Osteriaccia, sulla
sinistra, che conduce alla zona artigianale. Si ritiene
opportuno che venga predisposta l'indicazione della
via e della zona artigianale 12 Villa Calabra

All'ingresso di Villa Calabra (provenendo su via
Calabria da San Giorgio) si incontra la via
Osteriaccia sulla destra; la stessa conduce alla via
Cervese. Si ritiene opportuno che venga predisposta
l'indicazione della via e della zona artigianale 12 Villa
Calabra. Si richiede, inoltre, segnaletica di bivio
(catarifrangente bianco nero a spina di pesce)

(Segue lettera)
Via Melona velocità pericolosa (PGN. 6906/454-2013)
In riferimento all’istanza presentata da cittadini si richiede vengano installati cartelli con
indicazione del limite di velocità 50 km/h (tratto dall'intersezione con rotonda Pioppa ed
intersezione con via Capannaguzzo) e controlli da parte della P.M..
(Segue lettera)
Piantumazione via Volontari della Libertà'
A seguito dell'acquisizione dell'area verde lungo via Volontari della Libertà, si richiede al
Servizio Verde Pubblico di attivarsi per la sua piantumazione, tenuto conto che è già stata
richiesta al Servizio Ambiente l’installazione della casa dell'acqua nella stessa area.
(Segue lettera)

Furti presso il cimitero di San Giorgio
A seguito dei recenti furti avvenuti presso il cimitero di San Giorgio sono giunte diverse
richieste da parte dei cittadini. L'argomento era stato affrontato anche nel 2011 ed il
Quartiere aveva all'epoca contattato le forze dell'ordine richiedendo di intensificare i
pattugliamenti presso i cimiteri di San Giorgio, Gattolino e Bagnile; erano inoltre stati
collocati cartelli con consigli pratici per gli utenti. Le richieste attualmente riguardano
l'installazione di telecamere di sorveglianza che possano essere un deterrente a questi atti
di microcriminalità che colpiscono in modo particolare donne ed anziani. Si chiede
all'Amministrazione di valutare tale ipotesi e fornire indicazioni al Consiglio di quartiere in
merito alla fattibilità di tale intervento.
(Segue lettera)
Manutenzioni / segnaletica / parapedonali. Il Consiglio delibera all’unanimità di inviare
le seguenti richieste:
San Giorgio predisporre parapedonali presso:
• uscita parcheggio Barbieri su via San Giorgio a protezione “dell’imboccatura” (che
possa uscire uno col passeggino);
• a fianco del bar Aurora, lungo il marciapiede che conduce al passaggio pedonale
(verso est);
• marciapiede in via San Giorgio, lungo il tratto di fronte alla scuola materna e alla
chiesa, posizionandoli in modo tale da potervi passare in mezzo senza scavalcare
Pioppa predisporre parapedonali:
• ultimi 150 metri del tratto di via Montaletto (provenienza San Giorgio) lato sud che
incrocia la via Cervese.
Il Consiglio è disponibile a visionare una bozza schematica degli interventi.
(Segue lettera)
Via Pieve San Pietro (consorziale). Segnalata presenza buca profonda (150 metri dopo
aver lasciato la via pro Cervese) davanti al cassonetto dell’indifferenziata.
(Segue lettera)
Isole ecologiche. Si richiede l’aggiunta di un cassonetto per la raccolta differenziata della
plastica nella zona artigianale di San Giorgio (via Tarcento) e per l’isola ecologica di via
San Giorgio all’altezza del civico 3000 circa.
(Segue lettera)
Tombinamento in via Targhini. Richiedere alla Provincia a che punto sia l’intervento
relativo al tombinamento della via Targhini, tratto fra via Confine San Giorgio e via Violone
di Gattolino lato ovest, connesso alla realizzazione delle opere del PUA adiacente.
(Segue lettera)
Avvallamento in via Cervese. Si segnala un avvallamento pericoloso lungo via Cervese
in corrispondenza del passaggio pedonale semaforizzato (civico circa 5300).
(Programma manutenzioni)
^^^^^^^^^
PB/mg

La seduta è tolta alle ore 23.40
Allegato A
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente verbalizzante
Bilancioni Paolo

