COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 12 - "DISMANO"
VERBALE N. 5 - ANNO 2013
Il giorno 9 luglio 2013, alle ore 21.30, presso la scuola primaria di
Pievesestina (via Dismano, 4758), si è riunito, così come deliberato durante
il consiglio di quartiere del 3 luglio 2013, il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede Montesi Diano – Vicepresidente di Quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

P

BONDANINI LARA

P

MONTESI DIANO

P

CAMPANINI SILVIA

P

MONTI IADER

AG

CASADEI ANGELO

P

PIRINI CASADEI DINO

AG

CECCARONI MATTIA

P
AG

GUERRINI OSKAR

AG
P

RICCI VALENTINA
ZAMAGNI ROBERTA

LUCCHI FRANCESCA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il vicepresidente dichiara aperta la
seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazioni del presidente e dei coordinatori;
3) Opere di programmazione Quartiere: definizione elenco;
4) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 22 maggio 2013.
SECONDO PUNTO
Nessuna comunicazione
TERZO PUNTO
L’analisi delle esigenze del territorio parte dal riepilogo delle opere approvate/finanziate
negli anni scorsi ma non ancora realizzate, riepilogate nell’elenco allegato (A), documento
dal quale si evince che le risorse destinate alla realizzazione di servizi igienici e di area di
ristoro in prossimità dei campi sportivi di Pievesestina sono superiori a quanto inizialmente
ipotizzato. Sull’argomento il vicepresidente riferisce che una delle ipotesi di intervento che
prevedeva il coinvolgimento della società sportiva concessionaria dell’adiacente campo da
calcio è al momento accantonato in quanto troppo onerosa per l’associazione, anche in
considerazione della vicinanza della data di scadenza della concessione d’uso
dell’impianto. Il Consiglio ritiene quindi opportuno un aggiornamento sul progetto finanziato
chiedendo informazioni all’assessorato di riferimento.
Si susseguono quindi gli interventi dei consiglieri, in particolare:
• il consigliere Zamagni solleva obiezioni sulla frequenza delle corse del servizio di
trasporto pubblico che ritiene debbano essere intensificate nelle ore di punta;
• il consigliere Pirini propone il posizionamento di guard-rail lungo la via Dismano nei
punti di maggior pericolo: tratto adiacente il cimitero di Pievesestina e tratto che dal
sottopasso autostradale prosegue in direzione S. Andrea in Bagnolo e confine con
Ravenna;
• il consigliere Montesi propone la costruzione di una recinzione preso il campo sportivo
di via Rondani.
Sentite le proposte i presenti, con il voto contrario di Montesi, indicano all’assessorato ai
lavori pubblici di destinare tutte le risorse alla sicurezza ed in particolare al posizionamento
di guard-rail lungo la via Dismano raccomandando di adottare soluzioni tecniche e
materiali innovativi idonei a garantire la sicurezza anche dei motociclisti, eventualmente
procedendo anche a stralci qualora i costi siano superiori alle attuali disponibilità.
Sempre relativamente alla sicurezza il consigliere Guerrini sottolinea la necessità di
completare i lavori presso la rotonda di Case Gentili il cui fondo stradale sconnesso ha già
creato disagi e incidenti.
Relativamente alla proposta di recintare il campo sportivo di Pievesestina, i consiglieri
preferiscono rinviarne la valutazione in attesa di notizie sugli sviluppi della concessione e
dei lavori già programmati.
QUARTO PUNTO
Nessun argomento trattato.
^^^^^^^^^^^^^^
MD/af
La seduta è tolta alle ore 22.30.

Allegati: A.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICEPRESIDENTE DI QUARTIERE
Diano Montesi

