COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N. 4 - ANNO 2018
Il giorno 23.05.2018, alle ore 21.00, presso la sede del Quartiere
Cervese Sud, via Cervese, 1260, si è riunito, a seguito di avviso scritto,
spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il Sig. Paglierani Diego – presidente di quartiere.
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P

AMADORI DANIELA

P

GABANINI GERMANO

A

AQUILANO DANIELE

P

GIORGINI BRUNO

CELLINI FABRIZIO

P

PAGLIERANI DIEGO

AG

PLACUZZI MICHELE

AG
P

BORGOGNONI GIORGIO

P

FUSCO ALESSANDRO

P

ROSSI ARIELLA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
presidente, Paglierani Diego, dichiara aperta la seduta.

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Iniziative / collaborazioni anno 2018: esame;
3. Via Madonna dello Schioppo: proposta di ulteriori stalli regolamentati con disco orario
( dal civico 750 direzione via Cervese )
4. Rallentatore di velocità in via Vigne: esame della richiesta di un residente; valutazioni.
5. Comunicazioni del Presidente;
6. Varie ed eventuali.
^^^^^^^
Sono inoltre presenti in qualità di “uditori” i cittadini del Quartiere Sigg.: Z.G., S.S., T.G. e
T.R..
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente.
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 28 marzo scorso.
SECONDO PUNTO – Iniziative/collaborazioni a.2018: esame.
Il Presidente espone ai presenti le richieste di contributi pervenute nell’ ultimo periodo.
Dopo tale esposizione, all’ unanimità il Consiglio delibera quanto segue:
a) “ XXVIII° memorial Giovanni Oreste Pieri “, org anizzato dalla Polisportiva “Forza
Vigne”; contributo economico richiesto euro 800, contributo deliberato euro 450.
b) Scuola Infanzia comunale – Vigne Centro (progetto “Outdoor Education”):
contributo richiesto euro 300, contributo deliberato euro 200;
c) Associazione “Arcobaleno Ex Montecatini”: richiesta contributo di euro 200 per
attività “ ginnastica dolce”; contributo deliberato euro 200.
(Seguono lettere).
TERZO PUNTO - Via Madonna dello Schioppo: proposta di ulteriori stalli
regolamentati con disco orario (dal civico 750 direzione via Cervese)
Il Presidente comunica ai presenti che dopo la delibera del 28 marzo relativa al parere
favorevole in merito alla regolamentazione a tempo di n. 6 stalli adiacenti l’ attività del
chiosco piadineria “ Il Passatore “ in Via Madonna dello Schioppo, si è individuata la
possibilità di realizzare ulteriori quattro stalli senza regolamentazione oraria (nelle
adiacenze (dal civico 750 direzione via Cervese), in prossimità dell’ allargamento della
strada. All’ unanimità, il Consiglio esprime parere favorevole, previa verifica fattibilità da
parte dell’ Ufficio Patrimonio e Mobilità del Comune, in quanto tali spazi potrebbero fare
parte delle aree abitative adiacenti.
QUARTO PUNTO - Rallentatore di velocità in via Vigne: esame della richiesta di un
residente; valutazioni.
Il Presidente legge la lettera inviata dal sig. Z.G. residente in Via Vigne, il quale ha
presentato all’Amministrazione comunale richiesta di un “dissuasore” di velocità nella via
medesima. Il presidente dà lettura della risposta già inviata dal Dirigente comunale ing.
Borghetti al richiedente, risposta che evidenzia la fattibilità tecnica della richiesta ma
che necessita di una condivisione anche e soprattutto da parte degli altri residenti della
zona oggetto della domanda per evitare che un volta installato, il “dissuasore“ non
debba poi essere rimosso, causando quindi un inutile spreco di risorse finanziarie.
Tale problematica è anche similare alla richiesta del sig. B. residente in Via Cervese, il
quale in un incontro con l’Amministrazione com.le ha evidenziato che il continuo

passaggio di mezzi pesanti nella Via Cervese, causa la presenza del “dissuasore” proprio
di fronte a casa sua, sta creando forti problematiche di rumore e soprattutto alcune crepe
alla propria abitazione.
Si apre una approfondita discussione fra i Consiglieri, anche riferita all’ ormai definitiva
messa in sicurezza di Via Cervese. Il problema più significativo a fronte del problema
sollevato dal sig. B. è quello relativo al traffico pesante, che nonostante la presenza della
Gronda-Bretella continua, secondo i presenti, a sussistere in maniera significativa:
soprattutto si evidenzia che, oltre all’ inosservanza da parte dei camionisti, esiste anche
una problematica di segnaletica appropriata non sufficiente e non visibile nelle adiacenze
del Casello autostradale.
Il Presidente fa presente che già da tempo, ultimati i lavori in tale zona ( vedi anche il
senso unico di Via S. Orsola ), ha richiesto un sopralluogo e verifica in loco da parte dell’
arch. Baronio dell’ Ufficio Mobilità del Comune; non avendo ancora ottenuto risposta, i
Consiglieri invitano il Presidente a ricontattare tale Ufficio al fine di individuare gli interventi
correttivi necessari.
QUINTO PUNTO – Comunicazioni del presidente.
Il Presidente informa che, a seguito di un ordinanza comunale del 18 maggio con sua
conseguente attuazione da lunedì 21 maggio, ha segnalato in particolare al responsabile
del Servizio Progettazione Ufficio Strade una mancanza di “forma” nella comunicazione
nei confronti del Quartiere in merito alle modalità e tempi. Infatti non si è preventivamente
informato il Quartiere stesso, soprattutto del perché di tale ordinanza riferita allo
smantellamento dell’ isola spartitraffico nell’ intersezione fra Via Cerchia di S. Egidio con
via Cervese da poco realizzata nell’ ambito della messa in sicurezza di Via Cervese. Tale
scelta fatta dall’ Amministrazione Comunale sarebbe stata dettata dal fatto che tale
intervento ha causato diversi incidenti. All’ unanimità, stigmatizzando quanto avvenuto, i
Consiglieri delegano il presidente ad attivarsi su tale problema per un incontro con l’
Assessore e Dirigente ai LL.PP.
Seguono altre comunicazioni:
a) nel progetto di messa in sicurezza di via Cerchia di S. Egidio, direzione ovest verso
via Ravennate, è previsto un dissuasore di velocità nel tratto fra la sede del Sert
(La Meridiana) e via Capanne. Preso atto che in tale tratto non si pongono problemi
di eccessiva velocità, dopo approfondito dibattito, i Consiglieri reputano invece di
segnalare all’Amministrazione che tale intervento si debba realizzare in prossimità
delle “Torri” intersezione con via dei Fiori, dove tale problema di alta velocità è più
rilevante. Pertanto il Consiglio di quartiere è favorevole ad accogliere tale proposta.
Il Consiglio delega anche in questo caso il presidente ad incontrare il Dirigente ai
e l’Assessorato ai LL.PP.
b) Progetto “Attiviamoci per Cesena” con l’ ASP Cesena – Valle Savio per l’impiego di
profughi in “lavori socialmente utili” soprattutto di pulizia: si stanno definendo le
modalità tecniche operative (acquisto attrezzature, copertura assicurativa, ecc. ) e
si è avuta la disponibilità di 5 cinque cittadini volontari del Quartiere come “ tutor” di
tale progetto.
c) la Società “Energie per la Città” intende promuovere incontri pubblici nei Quartieri
con l’obiettivo di porre a conoscenza e sensibilizzare la cittadinanza sulle
problematiche energetiche ed ambientali (es. mercati dell’energia che dal 2019
verrà liberalizzato; efficienza energetica e detrazioni fiscali associate;
manutenzione caldaia). Il Consiglio delibera di aderire all’iniziativa, riservandosi di
contattare il referente dello Sportello Energie per la Città.

d) domenica 13 maggio si è realizzata presso il parco Iqbal un’ iniziativa promossa ed
organizzata dall’Assessorato all’Ambiente, Ausl Romagna e dall’entemologo dott.
Claudio Venturelli (Asl Cesena) coadiuvata dal Quartiere (volantinaggio effettuato
dai consiglieri e presidente presso le scuole del quartiere per sensibilizzare sul
problema “zanzara tigre”). Nel medesimo progetto sono stati inseriti alcuni giovani
profughi e studenti del Liceo Scientifico che hanno coadiuvato i bambini in una
specie di caccia al tesoro, denominata “caccia al focolaio” con premio finale a
coloro che riuscivano ad individuare e debellare i focolai larvali. Alla presenza delle
Autorità locali il poeta e attore Roberto Mercadini, con la “spalla” del dott. Venturelli,
ha offerto uno spettacolo alla cittadinanza sulla tematica della zanzara tigre e
sull’appropriarsi dei nostri parchi. Al termine un’apericena presso il chiosco
adiacente il parco, offerto dall’Amministrazione comunale.
e) E’ stata consegnata a brevi mani al presidente una raccolta firme ( 20 cittadini )
della zona Vigne relativa a diverse criticità fra le quali: rifacimento segnaletica
orizzontale; scarsa illuminazione in Piazza dei Partigiani ed arredo della stessa con
piantumazione ad alto fusto (previa fattibilità per la presenza di sottoservizi);
collocazione di cestini portarifiuti e panchine nel parco “zona montagnola”; pulizie
delle fognature e diserbo lungo i vialetti adiacenti alle abitazioni e aree verdi.
Il consigliere Gabanini chiede di approfondire l’argomento nella prossima riunione.
f) Collegio dei Presidenti di Quartiere/Comitato Q12: incontro svolto lunedì 21 maggio
presso il palazzo comunale. Si è definito la modalità operativa di utilizzo della
pedana e palco di proprietà dei Quartieri in deposito presso il Quartiere Al Mare e
la loro manutenzione (4.000 euro ). Strutture che poi potranno essere utilizzate
gratuitamente e prioritariamente da parte degli stessi Quartieri per feste, iniziative,
ecc. e solo dopo, da parte di terzi (associazioni, parrocchie) con un costo di
noleggio da definire.
SESTO PUNTO – Varie ed eventuali.
Tra le varie: richieste di alcuni Consiglieri:
a) Consigliere Gabanini: evidenzia le criticità di via Ferrara, dove alcuni cittadini
hanno richiesto la realizzazione di un senso unico. Il Consiglio si riserva di
esaminare in una prossima riunione, eventuale richiesta sottoscritta dai residenti.
b) Consiglieri Amadori e Borgognoni: richiedono un cestino raccolta rifiuti in via Fiori
e via Mancini.
(Segue segnalazione in Rilfedeur).
A questo punto, terminato l’ ordine del giorno proprio della riunione consiliare, il
Presidente Paglierani concede il diritto di parola ai cittadini presenti alla riunione.
a) Sigg. ri T.R. e T.G., residenti in via Cerchia di S. Egidio n.4320 – 4340, vicino alla
rotonda Dulbecco, dove la Gronda-Bretella praticamente si ricollega con via
Cerchia, evidenziano che pur essendoci un divieto vigente per il transito di mezzi
pesanti, persiste comunque il passaggio di tali mezzi, evitando quindi di immettersi
nel percorso della Gronda-Bretella in direzione via Calabria. Inoltre i sigg. in oggetto
fanno presente che già da diversi anni, hanno fatto richiesta di installazione di
barriere fonoassorbenti, ma causa soprattutto la non chiara competenza
burocratica e legislativa fra Provincia e Comune tale impegno è ancora disatteso e
non si conoscono le tempistiche.
b) Sig.S.S.: espone la criticità già nota da tempo al Quartiere e all’ Amministrazione
Comunale in merito all’ intersezione via Anna Frank / Via Sana, dove strade strette,
velocità, zona pedonale insufficiente e soprattutto nei momenti di entrata / uscita

da scuola causano diversi problemi alla viabilità nel suo complesso. Chiede
pertanto chiarimenti su tale problematica, alla quale risponde il Presidente.
Il sig. S.S. s’ informerà direttamente in Comune e poi riferirà allo stesso, per poi
valutare congiuntamente cittadini – Quartiere – Comune la soluzione migliore.
c) Sig. Z.G., residente alle Vigne, fa presente che quest’ anno si terrà una festa alla
Parrocchia Vigne e, in qualità di collaboratore - volontario della stessa, chiede se
esistono possibilità di elargizione contributi. Il presidente informa che il
ComitatoQ12- Quartieri non possono concedere contributi a favore delle feste
private o parrocchiali. Si suggerisce eventualmente di presentare un progetto
specifico rivolto alla cittadinanza ed in particolare rivolto ai ragazzi e in questo caso
verrà valutato dal Consiglio di quartiere.
^^^^^^^^
DP/gb/mcp

La seduta è tolta alle ore 23.30.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente verbalizzante
Paglierani Diego

