COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 5 - ANNO 2015
Il giorno 29 settembre 2015, alle ore 20.45, presso la sede del
Quartiere in via M. Moretti, 261 si è riunito, a seguito di avviso scritto
spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Ceredi Gianni – Presidente di quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

P

BENINI GIOVANNI

P

KAMAL IDRISSI KELTOUM

P

BIANCONI DANIELE

P

MANZO MAURO JOHNATHAN

P

BRAVIN PIERPAOLO

P

MERLI FABRIZIO

P

CEREDI GIANNI

P

SCARPELLINI ELISA

P

GOLINUCCI ORESTE

P

SQUEO ALFREDO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 10 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1.
Approvazione verbale seduta del 27 agosto scorso;
2.
Comunicazioni del presidente;
3.
Incontro con i pensionati assegnatari di area ortiva nel quartiere;
4.
Verifica iniziative di partecipazione 2015;
5.
Buoni ghiaia/stabilizzato per manutenzione strade vicinali non asfaltate: definizione
elenco;
6.
Variazione normativa e cartografica al P.G.R. 2000 – 1/2014: eventuali osservazioni;
7.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta del 27 agosto scorso
Il verbale della seduta del Consiglio di Quartiere Fiorenzuola del 27 agosto viene
approvato all’unanimità dei presenti.

SECONDO PUNTO – Comunicazioni del presidente
• Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi riferisce di un incontro tenutosi presso
l’abitazione dei sigg. B.B e C.C. in via Baracca, sollecitato dai medesimi. Il motivo di
tale incontro informale cui era presente anche il presidente dell’Associazione “Rifiorita”
D.P. era quello di prendere atto della situazione sollevata dai due residenti relativa alle
forti e costanti vibrazioni cui sono sottoposte le abitazioni di Via Baracca prospicienti il
rialzamento stradale pedonale collocato in corrispondenza dell’entrata della scuola
secondaria di I° grado “via Anna Frank” sede “Tito Maccio Plauto”. Il sig. C.C. ha
illustrato tutti i passaggi fino ad ora percorsi per sensibilizzare l’Amministrazione
comunale al problema, compresa la lettera di risposta ricevuta dall’assessore ai lavori
pubblici M. Miserocchi. Resta tuttavia un dato di fatto che il rialzamento pedonale
affrontato quotidianamente da oltre 200 mezzi pesanti (bus di linea e automezzi Hera)
che non sempre rispettano il limite di velocità fissato per quella via (30 km/h), determini
una condizione di forte disagio e a detta del sig. C.C. di possibile compromissione della
stabilità di alcuni edifici prospicienti, costruiti con criteri vigenti negli anni ’50. I due
cittadini sono stati invitati in consiglio di quartiere per riproporre le questione ed
avanzare proposte alternative in grado di risolvere o quantomeno alleviare la
situazione. Il Consiglio di quartiere prende atto di tutto ciò nella consapevolezza che la
soluzione del problema non sembra delinearsi semplice. Vi è stato, a parere del
consiglio di quartiere, un tendenziale abuso nell’installazione di dossi o rialzamenti
pedonali in passato, non sempre tra l’altro risolutivi del problema. Le stesse valutazioni
sulle possibili conseguenze legate a diversi fattori quali la dimensione della carreggiata
stradale, la vicinanza di abitazioni ed il tipo di mezzi destinati alla circolazione hanno
probabilmente trascurato alcuni elementi pregressi o sopraggiunti. In tale ultimo caso
appare doveroso proporre ipotesi per attenuare o risolvere il problema ed in questa
prospettiva il quartiere si farà promotore di una ricerca di possibili soluzioni da
sottoporre all’assessore competente.
•

Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi e il consigliere Benini riferiscono
dell’incontro, avvenuto il 10 settembre presso la casa di cura “Violante Malatesta”, cui
erano presenti rappresentanti di ASP e dell’Amministrazione comunale, focalizzato
sulle prospettive dello sportello sanitario ambulatoriale nato in appoggio alla struttura
menzionata e finanziato con risorse fornite da ADRA e dal Quartiere Fiorenzuola. Il dr.
Gaggi per l’Amministrazione comunale ha espresso interesse per l’iniziativa pur
manifestando qualche perplessità in relazione alla bassa utenza rilevata. I
rappresentanti del quartiere Ceredi e Benini in risposta a tale obiezione hanno fatto
presente che l’utenza è stata promossa e sollecitata in maniera commisurata alle

disponibilità finanziarie. In ogni caso non sono emersi elementi ostativi di nessuna
natura alla prosecuzione di tale esperienza che proseguirà con il supporto economico
dell’Aministrazione comunale e, parzialmente, del quartiere stesso. Inoltre il quartiere
avrà il compito di allargare la base potenziale di utenza, informando i medici di base
del territorio sulla presenza di tale opportunità, facendo loro presente di porre
attenzione nell’indirizzare tale servizio verso utenti in fasce reddituali più deboli.
•

Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi ed il vicepresidente Bravin illustrano gli
argomenti trattati in occasione del Collegio dei presidenti e vicepresidenti di quartiere il
28 settembre. In particolare l’incontro è stato incentrato sulle opere pubbliche
realizzate e su quelle da realizzare in seguito alle proposte dei quartieri il cui valore
non potrà superare complessivamente il 20% del Piano Investimenti del Comune. Sono
inoltre stati pianificati una serie di incontri con l’assessore Miserocchi sul tema delle
“opere di quartiere” per gli approfondimenti dei singoli territori.

TERZO PUNTO – Incontro con i pensionati assegnatari di area ortiva nel quartiere
Nell’ambito di una prassi che si vorrebbe consolidare in futuro, in concomitanza della
convocazione dei consigli di quartiere si cercherà di invitare associazioni o gruppi di
cittadini organizzati al fine di una maggiore conoscenza reciproca ed avere uno scambio di
conoscenza, punti di vista per gettare possibilmente le basi su future collaborazioni. In
questa prospettiva sono stati invitati gli assegnatari delle aree ortive del quartiere la cui
condizione organizzativa si trova attualmente in assenza di un referente (previsto da
regolamento). La risposta all’invito è stata generosa dal momento erano presenti 19
assegnatari, vivace per il proficuo scambio di informazioni e fruttuosa per l’individuazione
sia del nuovo referente degli assegnatari delle aree ortive che di quello del consiglio di
quartiere che si relazionerà con essi.
Nello specifico e in sintesi l’incontro si è sviluppato nei seguenti punti:
Presentazione da parte del sig. G.P. di alcune proposte mosse in concertazione con gli
assegnatari delle aree ortive relative a: 1) individuazione oltre che di un referente delle
aree ortive anche di 3 persone in affiancamento al referente portavoce delle tra zone in
cui è suddivisa l’area ortiva 2) proposta di modifica del regolamento delle aree ortive
relativo ad alcuni punti 3) stato di programmazione della struttura igienica oggetto da
tempo di richiesta dagli assegnatari delle aree ortive 4) richiesta di incontri di
aggiornamento relativi alla gestione tecnica e agronomica delle aree ortive (nutrizione
idrica, difesa biologica, tecniche di compostaggio). Il consigliere Bravin Pierpaolo
suggerisce inoltre l’interesse che potrebbe esserci nel progettare e organizzare attività
didattiche con la scuola materna comunale Fiorita.
Elezione del referente dell’area ortiva: Il sig. A.S. propone come referente il sig. Marchi
Walter, non essendo state avanzate ulteriori candidature, la proposta viene messa in
votazione. L’esito della votazione ha fatto registrare 18 voti per il sig. Marchi e un
astenuto (il sig. Marchi stesso), pertanto in maniera palese, viene eletto come nuovo
referente dell’area ortiva del Quartiere Fiorenzuola il sig. Marchi Walter.
Contestualmente a tale elezione, il Consiglio di quartiere all’unanimità dei presenti designa
il consigliere Scarpellini Elisa, che si era generosamente proposta, come interlocutore di
riferimento per il quartiere stesso con gli assegnatari delle aree ortive.
La neo referente Scarpellini Elisa così come il resto del consiglio di quartiere stesso
prende atto sia delle richieste sopra citate che di ulteriori sottolineature relative alla verifica
della permanenza in sosta nel parcheggio di Via Friuli di camper, uno dei quali in
particolare ospitante una persona segnalata da alcuni dei presenti per atteggiamenti
violenti e comunque non consoni a criteri di comune convivenza.

Il Consiglio prende infine atto dei movimenti avvenuti nell’area ortiva dal 18 settembre
2012 ad oggi (allegato A) e dell’elenco aggiornato degli assegnatari (allegato B).

QUARTO PUNTO – Verifica iniziative di partecipazione 2015
Il Consiglio affronta tale punto in relazione prevalentemente all’organizzazione della 6^
Festa d’autunno del quartiere Fiorenzuola fissata per domenica 25 ottobre. Il presidente
Ceredi espone brevemente i punti salienti attraverso i quali la festa si svolgerà
ricordandone lo spirito. Vengono toccati alcuni punti meramente organizzativi facendo
tesoro dell’esperienza e dei suggerimenti della sig.ra B.S., ex consigliere di quartiere e
tuttora valido aiuto nell’organizzazione di attività sociali e ricreative. Si decide quindi di
incrementare di 200 euro le risorse destinate alla manifestazione (budget ipotizzato sale a
1.800 euro) e di convocare una riunione specifica di tipo organizzativo fissata per l’8 di
ottobre.

QUINTO PUNTO – Buoni ghiaia/stabilizzato per manutenzione strade vicinali non
asfaltate: definizione elenco
Riprendendo l’elenco delle strade vicinali non asfaltate nel quartiere Fiorenzuola, si
segnala anche per quest’anno la necessità di fornire materiale lapideo per l’ordinaria
manutenzione delle vie Tranzano, Papa e Ridolfi, previa decurtazione del quantitativo
dello scorso anno come da comunicazione del competente assessorato.
La discussione relativa al suddetto punto dell’ODG si è arricchita del contributo offerto dal
consigliere Bianconi Daniele che ha illustrato ai colleghi in sintesi i contenuti della delibera
di C.C. n. 82 del 13 settembre 2012 denominata “Strade vicinali ad uso pubblico – linee di
indirizzo per il mantenimento e la collaborazione con i Consorzi Stradali Riuniti”. In
particolare si è focalizzato sul fatto che con tale delibera l’Amministrazione comunale
riconoscendo come interlocutori preferenziali i consorzi tra frontisti delle vicinali stesse
cerca di incoraggiare i medesimi verso tali forme associative. Tale sollecitazione trova
conferma nel fatto che la quota pubblica a contributo della manutenzione delle strade
vicinali i cui frontisti intendono consorziarsi è stata incrementata, limitando nel contempo i
finanziamenti previsti per le vicinali non consorziate.
(Segue lettera).

SESTO PUNTO – Variazione normativa e cartografica al P.G.R. 2000 – 1/2014:
eventuali osservazioni
Il Consiglio di quartiere Fiorenzuola ricevendo la variante generale 1/2014 al PGR 2000 si
trova come accaduto in precedenti occasioni nella condizione di dovere affrontare
valutazioni di particolare pertinenza in condizioni di scarsa conoscenza sul merito delle
cose. Sarebbe opportuno che tale richiesta di valutazione fosse preceduta da una
informazione più precisa, mirata e puntuale affinché la formulazione delle osservazioni
richieste possa essere modulata con cognizione di causa come abitudine del consiglio di
quartiere stesso. In ogni caso il Consiglio di quartiere affida al consigliere Bianconi
l’incarico di analizzare la documentazione insieme all’ex consigliere G.M. entrambe
competenti sia per incarichi assunti in passato che per professione, in grado di orientare
osservazioni di merito. La valutazione sulla variante normativa e cartografica viene quindi
rimandata alla seduta successiva.

SETTIMO PUNTO – Varie ed eventuali
1) Il sig. A.P., presente in sala, referente per ARCI turismo, comunica al consiglio e ai
presenti il programma di gite ed escursioni pianificato per il 2016. Tale programma
verrà illustrato il 23 ottobre presso la sede ARCI di S. Egidio.
2) Il sig. A.P., residente di via del Mare, chiede informazioni sul tipo di sistemazione
programmato in essa. In particolare la questione è rivolta a chiarire il tipo di arredo
previsto sul lato destro (direzione mare).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 23.45.

Allegati: A e B.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianni Ceredi

