COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N. 2 - ANNO 2017
Il giorno 13.03.2017, alle ore 20.30, 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

AG

AQUILANO DANIELE

P

GIORGINI BRUNO

AG

CELLINI FABRIZIO

P

PAGLIERANI DIEGO

P

BORGOGNONI GIORGIO

P

PLACUZZI MICHELE

P

FUSCO ALESSANDRO

P

ROSSI ARIELLA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 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. Opere di Quartiere a. 2017: elenco
3. Allargamento dei marciapiedi in Via XXV Aprile: parere;
4. Lavori di messa in sicurezza zona Via Cervese: parere;
5. Comunicazioni del Presidente.
6. Varie ed eventuali.
^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente.
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 17 febbraio 2017.
SECONDO PUNTO Opere di Quartiere a.2017: elenco.
Il Presidente relaziona brevemente in merito alle opere di quartiere per l’ anno 2017.
Come è noto a tutti, il Quartiere sarà a breve interessato dall’attivazione di due
significativi progetti, dalla partenza delle opere di urbanizzazione del Quartiere Novello,
all’ampliamento della zona PUA Montefiore (allargamento dell’area Conad e costruzione
nuova Caserma dei Carabinieri).
Su quest’ ultimo progetto, lo scorso 9 marzo si è tenuto un incontro in Comune con
la Dirigente e tecnici comunali unitamente al Consiglio di Quartiere Fiorenzuola
(anch’esso interessato al progetto), incontro cui hanno partecipato otto consiglieri del
Quartiere Cervese Sud e in tale sede sono state presentate ed illustrate le caratteristiche
principali del PUA Montefiore.
Su questo argomento, si apre un’ampia discussione fra i consiglieri, con particolare
riferimento a problemi relativi alla viabilità e ai parcheggi (tenuto conto del maggior
prevedibile futuro afflusso di clienti del supermercato), della scelta della costruzione
della Caserma e del problema complessivo di qualsiasi ampliamento di Centri
Commerciali e Ipermercati che contribuiscono all’impoverimento dei centri storici. Nello
specifico il consigliere Gabanini esprime un giudizio negativo sulla collocazione della
nuova Caserma.
Al termine del confronto, il Consiglio di quartiere esprime – a maggioranza – parere
favorevole all’Accordo di Programma in variante al PTCP e al PRG per l’approvazione del
PUA denominato “Montefiore”.
(Segue lettera).
In merito alle Opere di quartiere aa.2017-2019 il consiglio unanime approva il seguente
elenco di interventi/opere da inviare all’assessorato ai LL.PP.:
1) Via Madonna dello Schioppo: tratto da via Ravennate a via Cervese: pista
ciclopedonale;
2) Manutenzione generale delle piste ciclabili esistenti;
3) Via C. Barducci: da verificare il sistema fognario (sembra che la condotta fognaria
sia più bassa dell’innesto con la conduttura centrale di via Madonna dello
Schioppo);
4) Sede di Quartiere: manutenzione agli infissi, gronde, pluviali e sostituire i terminali
in ghisa e verifica tetto; verniciatura esterna; richiesta di una opportuna segnaletica
indicante la sede di quartiere (da apporre nel giardinetto antistante);
5) Via Boscone: asfaltatura tratto dal semaforo di via Boscone alla via Cerchia di
S.Egidio;
6) Asfaltatura via Lonigo: sollecitati dai residenti (raccolta firme a.2015);

7) Parco La Buca: sistemazione “funivia”; manutenzione altalene e giochi; Richiesta
di un’altra altalena e attrezzi ginnici e percorso vita;
8) Parco Iqbal: sistemazione della staccionata (lato via Madonna dello Schioppo);
potenziare illuminazione pubblica con lampade a led; qualche attrezzo ginnico e
altalene;
9) Messa in sicurezza della fermata bus in via Cervese (lato La Cesenate, difronte
Coop): è pericolosa per gli utenti in attesa (privo di marciapiede);
10) Asfaltatura di via Masiera: tratto da via Cerchia di S.Egidio fino alla doppia curva
ad “S”;
11) Marciapiede da Piazza dei Partigiani fino ad intersezione con via P. Campana
(dietro isola ecologica): presenza di numerose buche e rottura del cordolo;
12) Dosso in via Zoli (lato via xxv Aprile) fronte plesso scolastico, è sconnesso con
problemi deflusso acqua piovana.
(Segue lettera).
TERZO PUNTO - Allargamento dei marciapiedi in via XXV Aprile: parere.
In riferimento alla lettera PGN. 27694/331 del 01/03/2017, il presidente illustra la proposta
di modifica della sede stradale in via XXV Aprile angolo via Vigne. Il Consiglio, dopo
ampia discussione, esprime parere favorevole alla soluzione proposta.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO - Lavori di messa in sicurezza zona Via Cervese: parere.
Con riferimento alla lettera PGN. 21398/331 del 21.2.2017 avente per oggetto “Sicurezza
zona via Cervese”, il Consiglio di quartiere dopo ampia discussione, si esprime come
segue:
a) doppio senso di circolazione con contestuale sistemazione del percorso; in
alternativa il senso unico da Via Cervese in direzione Autostrada;
b) parere favorevole al senso unico di Via Pastrengo;
c) parere favorevole al senso unico Via Sana da Via Anna Frank a Via Camillo
Golgi, con un rialzo nell’ intersezione della Gronda-Bretella per limitare la
velocità così come richiesto dai residenti.
(Segue lettera).
Per quel che riguarda invece la possibile realizzazione di un dosso in via Cerchia di S.
Egidio con intersezione via Dei Fiori, per limitare la velocità, il Consiglio di quartiere
all’unanimità comunica che non può garantire il consenso dei residenti delle abitazioni in
quel tratto e per quanto riguarda quanto esposto al punto 3, lettera C) della medesima
lettera, il Consiglio ritiene che l’Amministrazione voglia raggirarne l’ostacolo.
QUINTO PUNTO - Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente informa i consiglieri sul buon esito della raccolta alimentare del 11 marzo.
SESTO PUNTO – Varie ed eventuali.
Nessun argomento da trattare.
^^^^^^^
DP/BG/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,15.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Paglierani Diego

