COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 7 - ANNO 2015
Il giorno 1° dicembre 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

A

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

A

SQUEO ALFREDO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 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 10 novembre scorso;
2.
Comunicazioni del presidente;
3.
Interventi pubblici in via del Mare;
4.
Verifica iniziative di partecipazione 2015;
5.
Commissioni di lavoro: istituzione e nomina coordinatori;
6.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta del 10 novembre scorso
Il verbale della seduta del consiglio di quartiere Fiorenzuola del 10 novembre viene
approvato all’unanimità dei presenti.

SECONDO PUNTO e TERZO PUNTO – Comunicazioni del presidente e interventi
pubblici in via del Mare
•

Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi ed il consigliere Benini riferiscono
dell’incontro avuto con l’assessore Miserocchi relativo alle “opere di quartiere” per
l’anno 2015. All’assessore sono state elencate alcune delle opere di quartiere oggetto
di discussione dal consiglio del 10 di novembre in preparazione dell’incontro stesso. In
particolare è stata posta attenzione sulle seguenti opere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cassa di espansione del Rio Marano
Sottopasso di Via del Mare
Condotta di scolo di Via Falcone
Area di sgambatura cani di Via Balbo
Ipotesi di soluzione del rialzamento asfaltato di via Baracca
Demolizione e ripristino del palco di legno inserito nel giardino del circolo biliardo
di via Piemonte
7. Sistemazione ai lati della carreggiata di Via Podgora, Montegrappa e Vittorio
Veneto.

L’assessore Miserocchi ha esposto una breve panoramica sui diversi livelli di
intervento in cui si muove l’amministrazione pubblica ovvero: Manutenzione ordinaria,
Bilancio degli investimenti (grandi opere), Opere di quartiere. Relativamente a queste
ultime il target economico è intermedio e riguarda interventi proporzionati a tale target.
La discussione si sviluppa su un documento esibito dall’assessore Miserocchi nel
quale sono elencate sia per la parte di edilizia pubblica che per quella relativa alle
infrastrutture e mobilità l’elenco delle opere ultimate, quelle in corso e quelle appaltate.
I rappresentanti di quartiere fanno presente alcune criticità ed in particolare richiedono
un’integrazione all’elenco sottoposto loro con l’inserimento formale nelle opere di
quartiere indicate ai punti 6 e 7 dell’elenco di cui sopra.
All’assessore viene inoltre richiesto di porre particolare attenzione alla situazione che
si è venuta a creare dopo l’istituzione del senso unico in Viale Abruzzi. In particolare si
rammenta la necessità di monitorare il flusso di traffico nelle vie limitrofe, incrementare
i controlli della velocità dei mezzi privati da parte delle forze di polizia municipale
soprattutto in via del Mare e in via Lucania.
L’assessore fa presente in tale occasione che i lavori di sistemazione di via del Mare
(in via di ultimazione) che prevedono una pista ciclabile sul lato sinistro (direzione
mare) comprendono anche un rialzamento pedonale in angolo tra via del Mare e via

Lucania avente funzione dissuasiva sulla velocità. I rappresentanti di quartiere Ceredi
e Benini convengono che tale opera non abbia ragion d’essere dal momento che via
del Mare rappresenta un’arteria sostanzialmente “chiusa” che sbocca in un sottopasso
e dove vige il limite di velocità di 30 km/h. I rappresentanti di quartiere nella richiesta di
ovviare alla creazione di tale rialzamento del manto stradale come dissuasore di
velocità fanno memoria degli numerosi disagi che queste strutture arrecano ai
residenti prospicienti.
In alternativa a tale lavoro programmato e finanziato i rappresentanti di quartiere
Ceredi e Benini suggeriscono all’assessore Miserocchi di prendere in considerazione
la possibilità di sistemare previa asfaltatura e riorganizzazione dei parcheggi il lato
destro di via del Mare. Tale alternativa implicherebbe ovviamente l’apertura di un
capitolo di spesa più importante per l’amministrazione, che andrebbe condiviso con i
cittadini residenti i quali avrebbero come conseguenza una riduzione dei posti auto
disponibili. L’ipotesi resta aperta ed eventualmente avanzata in occasione della
definitiva riorganizzazione della viabilità della zona e previo coinvolgimento dei
cittadini residenti.
•

Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi riferisce sugli argomenti trattati in
occasione della convocazione del collegio dei presidenti di quartiere tenutosi lunedì 30
novembre. Si fa cenno in particolare alla presentazione del servizio di “Prossimità
Familiare” e su quello relativo ai servizi scolastici comunali, argomenti entrambi
illustrati dall’assessore Simona Benedetti.

QUARTO PUNTO – Verifica iniziative di partecipazione 2015
Il Consiglio di quartiere all’unanimità dei presenti delibera lo stanziamento di euro 500 per
una iniziativa denominata “Albero di Natale Solidale” che si svilupperà con la collocazione
di un albero di Natale e relativi addobbi presso il piazzale di via Moretti. Il giorno 19
dicembre in collaborazione con le Caritas e le Opere S. Vincenzo del quartiere verrà
organizzata una raccolta solidale di panettoni da destinare ai nuclei famigliari in difficoltà,
nuclei seguiti dalle organizzazioni citate. Il Quartiere provvederà poi all’acquisto di
panettoni in caso quelli offerti non siano sufficienti e, direttamente, organizzerà per quella
data l’evento, invitando rappresentanti di diverse religioni ad un momento di riflessione e
condivisione.

QUINTO PUNTO – Commissioni di lavoro: istituzione e nomina coordinatori
Il consiglio di quartiere Fiorenzuola formalizza la creazione di due commissioni di lavoro:
una denominata “Welfare” preposta alla partecipazione, eventi sociali ecc… ed una
denominata “Ambiente e Territorio” che seguirà più nello specifico le problematiche legate
alla viabilità, servizi ecc…
Le commissioni si organizzeranno autonomamente e riferiranno sulle problematiche, le
proposte e le soluzioni ipotizzate al consiglio di quartiere. Il consiglio di quartiere designa
all’unanimità dei presenti quale coordinatore della Commissione Welfare il consigliere
Benini Giovanni e quale coordinatore della Commissione Ambiente e territorio il
consigliere Pierpaolo Bravin.

SESTO PUNTO – Varie ed eventuali
Il Consiglio di quartiere, al fine di dare continuità all’attività di socializzazione e
aggregazione che il Centro Risorse Anziani promuove settimanalmente nei locali di

quartiere, si esprime favorevolmente al rinnovo gratuito a favore di ASP Cesena–Valle
Savio dell’autorizzazione utilizzo locali per il mercoledì pomeriggio.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 23.00.

Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianni Ceredi

