COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 5 "OLTRE SAVIO”
VERBALE N. 06 - ANNO 2017
Il giorno 13 LUGLIO 2017, alle ore 20,45 presso la Sede di Quartiere,
Via Pistoia, 58 si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in tempo utile
ai consiglieri, in 2^ convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Rossi Gianfranco – Presidente di quartiere;
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

A

AMADORI MARCO

AG

CECCARELLI LUCA

P

BARDUZZI ELISA

AG

DI STEFANO RICCARDO

AG

BOLONGARO DONATELLA

A

GALLO ANTONIA LEONARDA

P

BRAVACCINI GIOVANNI

P

ROSSI GIANFRANCO

A

CASAMENTI ALEX

P

SANTI VLADIMIRO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n.04 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
Presidente, dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale del 06.06.2017;
2) Problematiche laghetto naturale e area Ippodromo: invitata Chiara B. del WWF. Petizione
dei cittadini per inquinamento acustico notturno;
3) Comunicazioni del Presidente e dei Responsabili Commissioni;
4) "Estate nei parchi e Giardini Oltresavio": aggiornamento;
5) Problematiche amianto: risposte dell’Amministrazione com.le sulle attività programmate
nell'area Torre del Moro;
6) Intervento su via Pontescolle, dopo incrocio con Via Rio Maggiore, verso Pievesestina con
situazione di pericolo alla circolazione. Aggiornamento sul comparto;
7) via S. Giuseppe/via Canapino: lettera alla Provincia.
8) LL.PP. Oltre Savio.
9) Richieste ed osservazioni pervenute dai cittadini; richieste del Quartiere.
10) Risposte dell’Amministrazione alle segnalazioni/richieste dei cittadini e Quartiere;
ordinanze;
11) Abbandoni di rifiuti ingombranti e situazione degrado batterie cassonetti;
12) Attività di Quartiere svolte e in preparazione. Rendiconto e liquidazione attività svolte;
13) Locali di Quartiere: rinnovo delle concessioni;
14) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO- Approvazione verbale 06 giugno 2017.
Approvato a voti unanimi.
E’ presente in sala il sig. E.M. per illustrare problematiche di via Moschina.
Con foto e documentazione il cittadino presenta il pericolo viabilità pedoni, ciclisti ed anche
automezzi dopo caduta delle spallette del ponte già molto degradate.
Il Consiglio di quartiere ribadisce le attività svolte in precedenza sempre sullo stesso argomento,
riprendendo le risposte più volte espresse dagli Uffici comunali competenti, Dirigente N. Borghetti
e Assessore M. Miserocchi, che trattasi di strada consorziale, sulla quale l’Amministrazione è
disposta ad intervenire economicamente su un progetto portato avanti dal Consorzio e frontisti,
per l’importo consentito dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti.
Il Consiglio di quartiere si farà promotore con il Consorzio per promuovere un incontro al fine di
avere tempistiche e modalità di intervento, non più procrastinabile per la sicurezza della
percorrenza di una via molto trafficata, anche a velocità elevate.
Durante la discussione del punto 2) dell’odg entrano i consiglieri:
Gallo (ore 21,05); Casamenti (ore 21,10) e (Amadori Marco ore 21,10). Presenti: 7/10.
SECONDO PUNTO - Problematiche laghetto naturale e area Ippodromo; presente Chiara
Bocchini, Vice Presidente del WWF cesenate. Petizione dei cittadini per inquinamento
acustico notturno.
02.01) Problematiche laghetto naturale e area Ippodromo
02.01.01) - mail del 16.05.2017 da Chiara Bocchini a Ufficio Verde pubblico (dott. G.F.)
“Ti invio questa mail con alcuni allegati per poi chiamarti a voce per ulteriori chiarimenti.
Metto in cc anche Lucia, che però è stata già avvisata della cosa da Ivano, e Gianfranco Rossi.
Già da fine settimana scorsa ci siamo accorti di un ruscello di acqua nella zona interna del boschetto
all’altezza del solco causato dalle acque provenienti dalla zona Carisport. Oggi, dopo aver constatato
nuovamente il problema, abbiamo avuto conferma che l’acqua proviene dal lavaggio superficiale della
pista d’atletica e parlando con l’addetto che esegue il lavoro per conto di una ditta mandata dal
Comune, abbiamo appreso che il lavaggio viene fatto con un anti alghe del quale ti invio il nome e la
tipologia di prodotto (vedi allegato). L’anti alghe è stato irrorato sulla pista e ora con un forte getto di
acqua viene minuziosamente sciacquato via. L’acqua del laghetto che ultimamente era trasparente e
piena di vegetazione ora e giallognola e con una patina appiccicosa in superficie.

Siamo molto allarmati da questa situazione: vorremmo pertanto che tale pulizia venga assolutamente
interrotta per analizzare la scheda tecnica del prodotto e valutare i suoi possibili danni all’ecosistema
del luogo. La cosa rasenta la denuncia per danno ambientale: a nostro avviso un tale prodotto non
potrebbe neppure venir riversato nelle fogne pubbliche e tantomeno qui nel boschetto.
- mail del 19.06.2017 da Chiara Bocchini al Servizio Edilizia Scolastica e Impianti Sportivi.
“Alla C. Att.ne dell'ufficio, Servizio Edilizia Scolastica e Impianti Sportivi; e all'Ass.ne Endas Cesena.
“Dopo quasi un mese dallo sversamento del prodotto Anti Alga WIDE di LG ITALIA nello stagno del
Boschetto al Parco Ippodromo, avendo avuto notizia di nuove iniziative organizzate nell’area, senza
che vengano nuovamente valutate le nostre richieste iniziali di mantenere grande attenzione per la
preziosa Area Naturale, vi chiediamo per il futuro di evitare che non vengano riversate attraverso gli
scoli presenti nella Pista d’Atletica sostanze che possano alterare l’equilibrio dell’area umida.
Avendo inoltre evidenziato, nello scorso riversamento, la presenza di sottili particelle rosse sicuramente
staccatesi dalla superficie della pista, chiediamo che si consideri di montare un adeguato filtro sottile
sugli scoli superficiali della pista, ed eventualmente una griglia a maglie più grosse nello snodo della
tubatura di collegamento al Boschetto, per poter documentare e fermare eventuali residui di
immondizia (pacchetti patatine, cannucce ecc.), trovata nuovamente e abbondante, dopo il
riversamento. in coincidenza con il passaggio dell’acqua.
Ricordiamo anche all’Ufficio Comunale competente della Pista d’Atletica e alla Società Endas che la ha
in gestione, la nostra richiesta espressa al momento della Sottoscrizione di Intenti con
l’Amministrazione Comunale, di evitare il più possibile eventi estremamente impattanti a livello
ambientale ed acustico nella vicinanze del Boschetto.
Allego documentazione fotografica dello stato dello stagno dopo il riversamento. Chiara Bocchini, Vice
Presidente WWF FC”.

Al termine della discussione il Consiglio di quartiere, a voti unanimi, delibera di scrivere agli Uffici
competenti (LLPP e Ambiente) per chiedere di verificare come mai le acque della pista di atletica
finiscano nel laghetto, con alterazione dell’equilibrio dell’area umida, sulla quale c’è grande
attenzione dell’Amministrazione, del Quartiere, Associazioni e cittadini.
(Segue lettera).
02.01.02) Manifestazione “Be color 2017”.
- mail del 16.06.2017 di Chiara Bocchini.
“Anticipo in questa mail alcune perplessità e richieste.
Da quando l’anno scorso abbiamo firmato la “Sottoscrizione di Intenti”, sorta di impegno condiviso tra la
nostra Associazione e il Comune, con il settore Verde Pubblico e Ambiente come supervisori, e
l’appoggio del Quartiere Oltre Savio, una delle nostre primissime richieste fu quella di chiedere di
evitare nel possibile eventi estremamente impattanti sia a livello acustico che di utilizzo di elementi
inquinanti e folla nelle vicinanze dell’Area Naturale. Memori delle passate edizioni di questa
manifestazione, avendo documentazione di come le polveri usate penetrino nel terreno, ci chiediamo
perché si continui a prediligere per il percorso della gara il perimetro del Boschetto, e in generale zone
verdi e non aree pavimentate dove i residui del colore possano venir raccolti con più facilità.
L’anno scorso la postazione del blu fu collocata proprio sopra lo specchio d’acqua dello stagno interno
del Boschetto, con la grande probabilità che una parte delle polveri vi fosse trasportata dagli agenti
atmosferici. Chiediamo pertanto, come da richiesta iniziale, di considerare di allontanare il percorso
della Be Color 2017 da tutto il perimetro dell’area della buca grande e della buca piccola del Parco
Ippodromo; sottolineo anche quanto già evidenziato da Graziano Fabro e cioè di valutare attentamente
l’utilizzo della pista d’Atletica come partenza o scolo di eventuali lavaggi di colore per evitare che poi gli
stessi finiscano nello stagno che riceve tramite una tubatura le acque bianche della pista.
Chiediamo inoltre al Responsabile dell’Evento di poter visionare i componenti dei colori usati nella Be
color di quest’anno, per poter comunque valutare l’impatto ambientale che il loro utilizzo
provocherebbe. Chiara Bocchini, Vice presidente WWF FC”.
- mail del 19.06.2017 di Chiara Bocchini.
“Nell’incontro avvenuto stamattina con Graziano Fabro e con l’incaricato della Società organizzatrice
dell’Evento Be Color, abbiamo evidenziato i due punti più vicini al perimetro del Boschetto e della Buca
piccola (punti Be color fuxia e verde) e concordato di allontanare il più possibile da tale confine il lancio
del colore pur non spostando i punti stessi.

Si è inoltre sottolineato la necessità di avvisare la ditta incaricata della pulizia superficiale, di
non riversare in nessun scolo fognario dei due punti sopraindicati la lavatura del colore, per non
incorrere in riversamenti nelle zone dei due stagni sottostanti (Buca piccola e grande).
Come richiesto nella mia mail precedente, attendiamo dall’ufficio Competente di aver
documentazione dei materiali primi componenti le polveri colorate usate nell’evento”.

Il Consiglio di quartiere prende atto che alla fine l’iniziativa “Be color 2017” NON è stata realizzata.
02.01.03) Piante ippodromo piantumate dalla Scuola: problematica annaffiatura estiva.
Se non intervengono volontari rischiamo di perdere gli alberi piantati.
Vedi verbale del Consiglio di quartiere del 09.05.2017 di seguito riportato.
“Sabato 22 aprile, dopo la bella pedalata mattutina che ha visto impegnata tutta la scuola Media
n.7 di Viale della Resistenza, sempre nell’ambito dello progetto internazionale “Prendiamoci cura
del pianeta” e in occasione della Giornata Mondiale della Festa della Terra 2017, gli alunni e i
genitori della Classe 2°D, coordinati dalle profess oresse Mila Camporesi e Monica Giunchi, hanno
piantato ai margini della nuova area del Parco Ippodromo, 28 alberi da Frutto dell’antica tradizione
locale gentilmente offerti dai Vivai Piante Battistini di Cesena.Questo luogo diventerà per i ragazzi
un’aula didattica all’aperto con l’impegno di prendersi cura nei prossimi mesi di mesti piccoli alberi.
Al termine della piantumazione il Laboratorio BioPlanet ha fornito i primi insetti utili per la lotta
biologica, piccole coccinelle che ogni alunno a posto sul suo personale albero da frutto e la
Cooperativa EQUAMENTE, Bottega Altro Mercato di Cesena, ha offerto una Merenda con prodotti
naturali ed Equosolidali. L’iniziativa, organizzata in accordo con il settore Ambiente e Verde
Pubblico del Comune di Cesena, con l’appoggio del Quartiere Oltre Savio e l’aiuto logistico del
WWF FC, si ispira alla Festa della Terra del 2011, dove associazioni e gruppi ambientalisti
insieme a semplici cittadini crearono il primo Frutteto Urbano di Cesena, cinquanta alberi da frutto
tutt’ora rigogliosi nell’area del Giardino Darwin, zona ex Zuccherificio. Questo nuovo Frutteto al
Parco Ippodromo oltre che importante luogo didattico sarà anche simbolo e ricordo della passata
vocazione di questa area ora diventata Parco Urbano.”.
Il Consiglio - a voti unanimi - delibera di attivare volontari tramite la Banca del Tempo per
provvedere all’annaffiatura estiva, spendendo le ore necessarie. Infine ringrazia Chiara Bocchini e
il WWF che continua con passione ed esperienza a controllare e pulire le aree convenzionate.
02.02) Raccolta firme pervenuta con mail del 27 giugno 2017.
Indirizzata al Comando PM, e pc. al Quartiere Oltre Savio.
Oggetto”segnalazione situazione del locale di intrattenimento musicale e danzante presso
Club Ippodromo in Via Ambrosini, 299.
“Con la presente in qualità di residenti della zona prospiciente l’area del Club Ippodromo, siamo a segnalare
la situazione di disturbo della quiete notturna da parte del locale in oggetto, riscontrata durante le prime
serate di apertura della discoteca. In particolare all’inaugurazione del locale, lunedì 5 giugno, l’attività
musicale con un livello acustico molto elevato è perdurata a lungo, fino a notte fonda all’incirca le tre / quattro
di notte, dopodiché gli schiamazzi al di fuori del locale, presso il piazzale Carisport sono continuati fino alle
sei del mattino, con musica alta nelle auto, urla, canti, ecc.
Il giorno successivo, serata del 6 giugno, la situazione si è ripetuta e la musica a volume molto elevato è
durata fino a notte (all’incirca fino alle due di notte dopo che l’intervento dei Carabinieri chiamati da un
condomino ha consentito di abbassare il volume della musica ad una soglia acustica accettabile).
La mattina dopo l’area a ridosso della fontana di Romagna Acque, lungo i camminamenti (tra il piazzale del
Carisport e la pista di atletica), era invasa di bottiglie di vetro anche rotte e bicchieri e in quel caso abbiamo
provveduto a segnalare agli uffici competenti del Comune di Cesena la necessità di una pulizia da parte degli
addetti, che è avvenuta in maniera sollecita.
Presumendo vi siano limiti di orario dell’attività musicale nonché limiti nei livelli acustici, anche nel rispetto
reciproco delle necessità di entrambi, della discoteca di compiere i suoi servizi ai clienti e dei cittadini
residenti di riposo e quiete nei limiti della civile convivenza, si chiede cortesemente un monitoraggio del livello
acustico musicale, una verifica delle autorizzazioni su orari di apertura e chiusura, nonché un pattugliamento
da parte delle forze dell’ordine della zona limitrofa al locale, nelle serate di apertura, al fine di dissuadere e
limitare i bivacchi rumorosi dei clienti a conclusione della serata.

Confidando in un sollecito intervento da parte vostra, si chiede di inoltrare la presente segnalazione, per
opportuna conoscenza, agli uffici preposti alla rilevazione di impatto acustico di attività rumorose di ARPA.
Allegata firma residenti”.

Il Consiglio prende atto che su questa petizione è stato “aperto” il Rilfedeur n.553/2017 del
13.07.2017.
Alle 21,50 entra il consigliere L.Ceccarelli. Presenti 8/10.
TERZO PUNTO - Comunicazione del Presidente e dei Referenti Commissioni.
03.01) Banca del Tempo di Cesena - locali in Piazza Pasolini.
Presentata la necessità di locali in utilizzo attività della Banca del Tempo, discussa anche nel
“tavolo promotori BdT Cesena”.
Il Consiglio di quartiere - a voti unanimi - delibera di scrivere al Dirigente e Assessore ai Servizi
Sociali del Comune per:
- chiedere che, quando verrà eventualmente spostato l’Ufficio Teleassistenza, venga riservato alla
Segreteria della Banca del Tempo l’utilizzo dell’Ufficio Domotico, tramite concessione al Quartiere,
per garantire una Segreteria più funzionale e sicura per la conservazione dei dati archiviati.
- chiedere in giorni definiti, con calendario concordato con la stessa Banca del Tempo, l’utilizzo
della sala del Domotico per i corsi organizzati dalla Banca del Tempo.
(Segue lettera).
03.02) Accordo di collaborazione tra Comune di Cesena, Azienda di Servizi alla Persona
(ASP) e Associazione “Anteas” di Cesena per la gestione in forma integrata di sportelli
socio-assistenziali di comunità finalizzati all’accoglienza nelle sedi: “Ex cabina Enel” zona
Ippodromo-quartiere Oltre Savio e in via Castiglione, San Carlo – quartiere Valle Savio.
Il Consiglio di quartiere, a voti unanimi, delibera parere favorevole al rinnovo.
03.03) “Intervento tra Via San Mauro e Via Versilia”; abbattimento pioppi.
Il Presidente dà lettura delle comunicazioni intercorse tra il Gruppo “Mosaico” e l’Amministrazione
com.le in merito all’intervento. In particolare l’ultima lettera del 19.06.2017, PGN.69575/332 del
20.06.2017 è indirizzata p.c. al Quartiere.
Il Consiglio ne prende atto.
03.04) Richiesta ANFFAS per disponibilità utilizzo del palco dei Quartieri per iniziativa del
17.09.2017 presso la Fattoria dell’Ospitalità a Diegaro.
Previa verifica del calendario prenotazioni, si comunica la disponibilità all’utilizzo del palco.
Si fa presente che sarà cura del richiedente il ritiro, montaggio/smontaggio e restituzione della
struttura.
(Segue lettera).
03.05) Parcheggio privato ad uso pubblico Condominio Giordano.
Lettura e presa d’atto PGN.74207/343 del 03.07.2017.
QUARTO PUNTO - "Estate nei parchi e Giardini Oltresavio": aggiornamentoIl Presidente relazione sulle serate nei parchi che hanno dato buoni risultati in presenze e qualità
dell’intervento, con crescita rispetto all’anno precedente. Le serate sono state coordinate da
Roberto Fabbri, con la presenza del banchetto della “bibliotecaitinerante”, con il seguente
calendario:
PARCO PER FABIO: martedì 4 luglio ore 20,30 “Il mondo dei pirati”; PARCO IPPODROMO:
martedì 11 luglio ore 20,30 “L’antico Egitto”; GIARDINO DI VIA VENTIMIGLIA: martedì 18 luglio
ore 20,30 “Old Wild West”.
Chiesto ed ottenuto dall’Ufficio Verde pubblico lo sfalcio e la pulizia delle aree interessate.
La Biblioteca del Quartiere è aperta durante l’estate dal 12 GIUGNO al 31 LUGLIO: Lunedì e
Mercoledì dalle 20,30 alle 22,00. Dotazione libraria e notizie su: www.bibliotecaoltresavio.it
QUINTO PUNTO - Problematiche amianto: risposte dell’Amministrazione com.le sulle
attività programmate nell'area Torre del Moro.
aggiornamento e risposte del Dirigente Settore Ambiente Dott. Carini:
05.01) Area “ex Sile” scadenze:

- la copertura del fabbricato posto in Via Cattaneo n. 341 dovrà essere bonificata dal proprietario
entro il 3 agosto 2017;
- per la copertura dei fabbricati posti nell’area denominata “Ex Sile” individuate ai numeri 1-2-4
(vedi planimetria) dovrà essere presentato un piano di lavoro per la bonifica, tramite rimozione,
entro il 31 agosto 2017;
- per la copertura del fabbricato n. 3 si dovrà prevedere la bonifica entro il 11/08/2019, fatta salva
la possibilità di eseguirla contestualmente alle altre coperture.
- mail al Presidente del 19.06.2017 del Dirigente del Settore Ambiente:
“Come le avevo accennato, oggi risulta emesso il nulla osta da AUSL al piano di lavoro per la
rimozione dell'eternit dai coperti della ex Sile. L'impresa incaricata inizierà nei prossimi giorni la
pulizia dell'area dai rifiuti a terra e successivamente, appena depositata la CIL in Comune,
potranno iniziare i lavori veri e propri di bonifica dei coperti. Paolo Carini”.
- Aggiornamento alla data odierna: iniziati lavori di pulizia a terra. In data 11 giugno è partito lo
smontaggio dei pannelli in Eternit. In serata i cittadini della Via hanno chiamato il Presidente,
lamentando che le lastre venivano smontate senza il preventivo trattamento per impedire
disperdersi delle polveri. Il trattamento veniva fatto successivamente a terra. In data 12 giugno il
Presidente ha cercato di contattare gli Uffici comunali e successivamente è stato indirizzato dal
Dott. Luca Scarpellini (AUSL) - telefoni: 0547/352055/339/8671874 - che riferiva:
- di avere eseguito un controllo e di avere sollecitato la Ditta a rispettare le regole di rimozione
dell’amianto. Altri controlli continueranno nel corso dei prossimi giorni;
- per la tempistica da rispettare(vedi sopra le date), la competenza dovrebbe essere del Comune
di Cesena;
- per la scaletta degli interventi sui capannoni, la scelta rimane in carico alla proprietà e alla Ditta
incaricata.
Il Presidente ha incontrato e informato il sig. B., referente della richiesta iniziale.
05.02) Area su Via Romea “SlemenSider”
mail Dirigente dott. Carini del 23.05.2017:
“Per maggiore chiarezza, comunico che per la Slemensider, a fronte di una domanda di proroga
dei termini di bonifica di due anni, ne abbiamo concesso uno: i nuovi termini sono quindi spostati a
Gennaio 2018. L'azienda ha comunicato di non avere risorse per agire e intendiamo incontrare
anche in questo caso il curatore per approfondire le reali possibilità”.
Il Consiglio di quartiere prende atto della risposta, con impegno di mantenere alta l’attenzione.
SESTO PUNTO - Intervento su via Pontescolle, dopo incrocio con via Rio Maggiore, verso
Pievesestina con situazione di pericolo alla circolazione: aggiornamento sul comparto.
Relazione di Barduzzi Elisa - LLPP del Quartiere.
Sopralluoghi e verifiche del Consiglio con i cittadini e gli Uffici Comunali.
In data 20 giugno 2017 presso la Sede di Hobby 3° e tà, il Presidente Rossi e le Comm.ni LLPP e
Ambiente (Elisa, Vladimiro, Giovanni) hanno incontrato l’arch. Riccardo Ballani, Responsabile dei
lavori nell’area per il privato che costruisce.
Dopo discussione, spiegazioni, presentazione disegni attuali, sono emerse le seguenti
considerazioni condivise anche dall’ Arch:
- confronto sul progetto del Parco Pubblico di via Pontescolle ed in particolare sulla tipologia di
Opera pubblica (marciapiede) da realizzarsi lungo un tratto di circa 90mt su via Pontescolle;
- Dal confronto è risultato IMPORTANTE realizzare il marciapiede per tutto il tratto previsto da
Progetto (circa 90mt) in quanto si viene a creare uno spazio per la sicurezza e la percorrenza dei
pedoni lungo questo tratto ad oggi inesistente (allo stato attuale è presente una carreggiata larga
mt. 4,50, più un banchinaggio di circa cm.20/30 e a seguire il fosso:
- La situazione attuale pregiudica nel passaggio contemporaneo di due veicoli in senso di marcia
contraria, un pericolo per i pedoni e biciclette, costrette a fermarsi sul ciglio stradale e oltre;
- si considera positivo l’impegno di procedere con l'ipotesi di "sterzare" i primi cordoli verso il
condominio bianco, in modo da raccordarsi in maniera direzionale con il marciapiede esistente, e
poi proseguire in direzione cavalcavia come da progetto;

- è stato chiesto di affiggere sulla recinzione di cantiere "schema di progetto" in modo che i
cittadini ne possano prendere visione.
Tale variazione sarà oggetto di Variante, che il ns. Ufficio procederà a presentarla agli Uffici
preposti.”
Il Consiglio di quartiere prende atto dell’attività svolta dai consiglieri coinvolti, ed anche dei
vantaggi derivanti da un collegamento dalla via Pontescolle attraverso l’area verde attrezzata al
Parco Ippodromo, e del completamento della pista ciclabile, inizialmente NON previsto.
SETTIMO PUNTO - via S. Giuseppe/via Canapino: lettera alla Provincia.
Problematica agli atti dei LLPP del nostro Quartiere. Discussione e aggiornamenti. Al termine il
Consiglio di quartiere, a voti unanimi, delibera di inviare alla Provincia il seguente testo:
“Oggetto: richiesta di realizzazione di un attraversamento pedonale protetto in via San Giuseppe via Canapino”.
Il Quartiere Oltre Savio di Cesena,
- a fronte di continue sollecitazioni dei cittadini residenti e dei numerosi utilizzatori delle Vie in
oggetto;
- dopo avere più volte richiesto all’Amministrazione Comunale di Cesena la realizzazione di questo
intervento, sempre respinto con la motivazione che si tratta di strada provinciale;
- vista l'elevata velocità del traffico in questo tratto della via S. Giuseppe (dove quasi nessuno
rispetta il limite dei 50);
- vista la vicinanza del Cimitero di Diegaro;
chiede lo studio e la realizzazione di un attraversamento pedonale protetto (con eventuali
lampeggianti e/o elementi rialzati), possibilmente in prossimità dell'incrocio: se realizzato prima
dell'incrocio venendo da Pievesestina in direzione via Emilia, si avrebbe il vantaggio di un po' di
spazio in più a bordo strada senza necessità di tombinare.
Il Consiglio di Quartiere è disponibile a confrontarsi con gli uffici della Provincia preposti, per una
condivisione dell’intervento. Ringraziando dell’attenzione, in attesa di un cortese riscontro, distinti
saluti.
(Segue lettera).
OTTAVO PUNTO – LL.PP. Oltre Savio
Priorità presentate al Consiglio di quartiere nella seduta precedente:
1. sistemazione banchina di Via Dismano (Euro 22.000);
2. asfaltatura Via Reno (già inserita progetto urbane 2017);
3. alzare dosso Via Pontescolle/Via Rio Maggiore (in carico a servizio segnaletica - da
realizzare entro l’estate);
4. Via San Mauro dalla rotonda Chiesa di San Paolo fino all’ingresso Parco Per Fabio:
sistemazione marciapiede degradato (Euro 25.000);
5. Orti di Via Voltri: demolizione e smaltimento baracca con tetto in amianto e baracca
nuova (Euro 25.000).
Durante la discussione è ritornata preminente la richiesta di utilizzare fondi del Quartiere per
installazione pensilina bus presso la Chiesa di San Mauro. Fare verifiche e trattare
l’argomento durante prossimi incontri con Assessorato.
* 13.07.2017 - Aggiornamento alla data odierna: sono in corso i lavori per la realizzazione del
punto 4: Via San Mauro dalla rotonda Chiesa di San Paolo fino all’ingresso Parco Per Fabio:
sistemazione marciapiede degradato (Euro 25.000);
Il Consiglio di quartiere, a voti unanimi, delibera di aggiornare la lista inserendo all’ultimo punto la
richiesta del consigliere Luca Ceccarelli di “rallentatore di velocità su Via Farini”, da individuare
coinvolgendo i residenti frontisti.
Il Consiglio di quartiere delibera inoltre di scrivere all’Assessore M. Miserocchi per chiedere:
- di avere la possibilità, non appena disponibile, di prendere visione del progetto del “2° Lotto
pista ciclabile Ponte Nuovo - Fontana Famila”;

- di dare incarico agli Uffici competenti di predisporre il progetto del “3° Lotto pista ciclabile
“dalla Fontana Famila fino al Cimitero di Diegaro”, per formalizzare il percorso che porti agli
atti necessari e conseguenti finanziamenti di completamento di questa pista molto attesa e
fondamentale per la sicurezza della circolazione che porta da Diegaro in Centro città.
(Segue lettera).
NONO PUNTO - Richieste ed osservazioni pervenute dai cittadini; richieste del Quartiere.
* Ricordare: di chiedere un incontro/assemblea dei cittadini residenti con tecnici e assessore nel
mese di settembre/ottobre 2017 per (via Manaresi)
09.01) mail del 03.07.2017 - Intervento già effettuato.
All'attenzione N. Baroncini
In via Fogazzaro, nell'unica isola ecologica presente, c'è il bidone della plastica rotto (il pezzo è
appoggiato per terra). Grazie Collaborazione. qoltresavio/gfrossi.
09.02) mail del 05.07.2017 - Intervento già effettuato.
Ciao Cristina facciamo un Rilfedeur con questa segnalazione: "Nel parcheggio dell'Ippodromo
(vicino al chiosco di piadina Micamat) ci sono due cartelli integrativi alla "P" per terra. In allegato la
foto".
(vedi risposta al Rilfedeur al punto 10.09)
09.03) mail del 06.07.2017.
"Al parco per Fabio le griglie dell'acqua sono otturate (sono nei sentieri che da via Empoli
scendono verso il parco). In allegato la foto". (vedi risposta al Rilfedeur al punto 10.10)
09.04) richiesta al verde pubblico del tavolo da picnic nel Parco per Fabio.
Il Consiglio di quartiere a voti unanimi delibera di chiedere all’Ufficio verde pubblico la tempistica
per la reinstallazione del tavolo rimosso e in riparazione. La richiesta delle famiglie è molto forte!.
(Segue mail).
09.05) richiesta del Quartiere di studio messa in sicurezza viabilità in Via Della Valle.
Il Consiglio di quartiere a voti unanimi delibera di scrivere all’Assessore M. Miserocchi per:
“chiedere all’Ufficio competente di pianificare un intervento in Via Della Valle, dove il parcheggio
su ambo i lati sta rendendo la circolazione pericolosa, anche per l’elevata velocità e la mancata
visibilità davanti ai passi carrai. Dopo lo studio si attiverà un’assemblea pubblica dei cittadini della
via per renderli partecipi delle decisioni attivate per la sicurezza”.
(Segue lettera).
DECIMO PUNTO - Risposte dell’Amministrazione alle segnalazioni/richieste dei cittadini e
Quartiere; ordinanze.
10.01) in seguito a sopralluogo di sabato 06.06.2017 chiamati dai residenti Via Dismano n.
1146 e 1136 (sig. R.A.), il Consiglio aveva scritto agli Uffici competenti per chiedere:
1) la pulizia del fosso dall’intersezione di Via Dismano fino a Via Portofino/Giulio Pastore (lato
Cesena);
2) intervenire con la proprietà confinante sul fosso dove (come da foto allegate) alcuni pali di
recinzione e un palo con tabelle stanno per franare nello stesso, con pericolo alla circolazione e
al corretto defluire delle acque durante le piogge. Allegare le foto realizzate. Urgente;
3) se di proprietà comunale provvedere alla pulizia e taglio siepe piazzale davanti a Lombardi,
molto degradato, con ciotole per animali e rifiuti abbandonati.
*13.07.2017 AGGIORNAMENTO:
Gli interventi sono stati realizzati.

10.02) risposta arch. Baronio del 16.06.2017 alla cittadina sig.ra A.B.
16.06.2017 – testo della richiesta della cittadina A.B.:
“Buongiorno, avrei bisogno di informazioni in merito alla procedura per richiedere la modifica di
viabilità di un incrocio. Nello specifico l'incrocio fra via Pontescolle e via Ventimiglia. Per i
residenti e per chi quotidianamente si trova a dover passare per queste strade, l'incrocio è
veramente pericoloso; in modo particolare venendo dalla via Emilia e percorrendo la via
Pontescolle, ci si ritrova a dover attraversare l'incrocio in questione senza riuscire a vedere se
arrivano delle macchine dall'altra via.
In attesa di risposta, porgo distinti saluti”.

16.06.2017 risposta arch. Baronio alla cittadina:

“Gentile A.B.,
l'incrocio è già stato modificato rispetto ad alcuni anni fa aumentando notevolmente la sicurezza, non
fosse altro perchè la via Pontescolle non è più percorribile nei due sensi, per l'istituzione di due STOP
sulla stessa via Pontescolle, e per la zona zona 30. In accordo con il Quartiere Oltresavio proprio di
recente abbiamo analizzato questa intersezione e completato gli interventi. Lei non ci ha indicato qual'è
il suo percorso di destinazione, ma nel sistema stradale di questa zona ci sono anche percorsi che
possono offrire una maggiore visibilità nelle intersezione e sicurezza: la invitiamo cortesemente ad
indicarci il suo quotidiano percorso di origine e destinazione per un eventuale nostro suggerimento di
percorso alternativo. Come già detto, altri interventi possono interessare l'eventuale istituzione di
ulteriori divieti di transito e sensi unici che però devono essere valutati non solo sull'effettivo
miglioramento della sicurezza ed efficacia su tutto il sistema stradale di ingresso ed uscita da questo
ampio quartiere, ma condividendo le soluzioni con il Quartiere Oltre savio - che legge per
conoscenza - e con i cittadini, come avvenuto con il precedente piano-progetto del 2011.
Infine, la responsabilità degli utenti nel rispetto delle regole è un obbligo fondamentale per garantire la
maggiore e più efficace sicurezza, ed è sempre opportuno adeguare i comportamenti allo stato delle
strade. Grazie della sua cortese attenzione. Cordiali saluti. G. Baronio.
Il Consiglio di quartiere prende atto.

10.03) Risposta RILFEDEUR n.274/2017 del 08.06.2017 - Parco Ippodromo.
10.04) PGN. 68186/331 segnale limite 30 Km in Via Riccione.
10.05) PGN. 68183/331 viabilità in Via S. Michele.
10.06) Risposta RILFEDEUR n.473/2017 del 19.06.2017 - buca Via Farini.
10.07) Ordinanza PGN. 74259/331 - Via Emilia Ponente: fermata BUS.
10.08) Ordinanza PGN. 74649/331 - Eliminazione barriere architettoniche V. S. Mauro.
10.09) Risposta RILFEDEUR n.518/2017 del 05.07.2017 - cartelli parcheggio Ippodromo.
10.10) Risposta RILFEDEUR n.522/2017 del 06.07.2017 - griglie PPF
10.11) Risposta RILFEDEUR n.371/2017 del 11.07.2017 - vandalismi, telecamera PPF
UNDICESIMO PUNTO - abbandoni di rifiuti ingombranti e situazione degrado batterie
cassonetti.
11.01) mail quartiere per richiesta Rilfedeur del 14.06.2017
“Abbandono continuo ingombranti fuori cassonetti via Settembrini e ritiro anomalo da cassonetto
panni usati. Inviato rilfedeur urgente per Ufficio competente (e p.c. Assessore Ambiente) per
richiesta telecamera atta ad individuare e punire l'abbandono ingombranti quasi quotidiano nella
postazione su strada (e sul retro nell'area verde) di Via Settembrini. Le segnalazioni fatte dai
consiglieri tramite "Rifiutologo" sono continue, ed i cittadini della zona ci sollecitano per un ritorno
alla normalità. Nelle foto la situazione di questa mattina. Sempre in questa batteria, diverse volte il
cassonetto abiti usati viene aperto (anche di giorno) da persone che cercano con rampini di
prendere i panni contenuti, lasciando poi fuori quelli non utilizzati. Contiamo in una soluzione
positiva della ns. richiesta. vedi foto allegate”.
DODICESIMO PUNTO - Attività di quartiere svolte e in preparazione. Rendiconto e
liquidazione attività svolte.
12.01) Calendario estivo della Biblioteca Oltre Savio.
- apertura con orario estivo: da lunedì 12 giugno al 31 luglio, con cadenza settimanale lunedì e
mercoledì dalle 20,30 alle 22,00. Si sono resi disponibili Francesca e Davide.
- chiusura estiva: tutto agosto e settembre fino al 10/9.
- Riapertura orario invernale (da definire in base alle disponibilità): lunedì 11 settembre.
Mercatini per autofinanziamento nei tre appuntamenti del Quartiere nei Parchi o aree verdi.
Durante l’estate, riorganizzazione di alcuni settori della dotazione libraria.
12.02) Banca del Tempo.
Grande partecipazione agli appuntamenti dell’ultimo mercoledì di ogni mese, con preventivo
mercatino scambio.

12.03) Pietro Maraldi, responsabile ASP del progetto Accoglienza richiedenti Asilo, ha
comunicato che anche durante tutta l'estate proseguiranno i corsi di alfabetizzazione nella sala di
Piazza Magnani fino al 30 settembre (medesimi giorni ed orari di quest'inverno/primavera, ovvero:
lunedì martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 14).
12.04) Ragazzi immigrati - comunicazione del consigliere G. Bravaccini.
Il consigliere Bravaccini presenta l’attività svolta ogni settimana, al giovedì dalle 8 alle 12 con 4
ragazzi richiedenti asilo ospitati nella struttura di via Ancona, con spazzatura e pulizia del Parco
per Fabio e delle aree verdi limitrofe. Il Consiglio ringrazia il consigliere Bravaccini per l’impegno e
la dedizione al Servizio e all’Accoglienza.
TREDICESIMO PUNTO - Locali di quartiere: rinnovo delle concessioni.
13.01) Utilizzo Sede Piazza Magnani per Protezione Civile, scadenza concessione
30.06.2017. Il Quartiere prende atto della risposta della Responsabile Ufficio Protezione
Civile:
“Ho fatto una rapida consultazione e, visto che entro il mese dovremmo cominciare a traslocare
nella nuova sede e in estate le riunioni dovrebbero calare (almeno spero!) pensavamo di non
rinnovare la concessione per la sala. Se eventualmente dovesse servirci una sala per una riunione
la chiediamo di volta in volta”.
Alle ore 23,15 esce il cons. M. Amadori. Presenti 7/10.
13.02) Analisi e delibera su tabella utilizzo locali del quartiere.
a) Nell’ allegato A) (aggiornato con la presente delibera) la tabella riepilogativa predisposta
dall’Ufficio Quartieri che viene, dopo discussione e chiarimenti, approvata nei rinnovi a voti
unanimi, per le sedi di Via Pistoia n. 58 e Piazza Magnani n. 143.
(Seguiranno atti di concessione).
NOTA: per “Arci Ragazzi Cesena” che non ha ancora presentato domanda di rinnovo, il
Presidente ha sentito la Responsabile che provvederà a presentare quanto prima la richiesta con
la relativa documentazione. Seguirà atto di concessione.
QUATTORDICESIMO PUNTO - Varie ed eventuali.
14.01) Planimetria accesso nuovo McDonald’s – Torre del Moro.
Richiesta con mail del 03.07.2017 all’Ufficio Edilizia:
“Il presidente di Quartiere Rossi Gianfranco chiede di poter ricevere copia del progetto del
complesso MCDonald's di Torre del Moro. Il Consiglio di quartiere è interessato soprattutto
all'aspetto legato alla viabilità in entrata/uscita dallo stesso.”.
Risposta con mail del 03.07.2017:
Buongiorno,
la pratica è tutta telematica; se vi do i numeri di PGN è sufficiente verificarla a video? Magari
possiamo stampare solo la planimetria generale per la verifica degli accessi.
Ing. Paola Sabbatini - Responsabile P.O. Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia”.
Aggiornamento: il Consiglio di quartiere preso atto della planimetria, che si tratta di area privata
ad uso pubblico, che la circolazione attorno al locale è a senso unico con direzione antioraria, che
la sosta pubblica è di solo 8 posti auto opportunamente segnalati, che nel lato sud sono posti auto
riservati agli invalidi, al carico-scarico merci e posti moto, delibera a voti unanimi di dare mandato
al Presidente e componenti Comm.ne LLPP per verificare con l’Ufficio Strade come si muoverà la
mobilità. In particolare:
- in uscita dall’area si rende necessaria la svolta obbligatoria a destra; chi deve andare a Cesena
potrà percorrere la Via S. Cristoforo;
- in entrata si dovrà entrare solo da destra; chi viene da Diegaro dovrà fare la VICINA rotonda
Famila.
Si raccomanderà una segnaletica verticale ed orizzontale molto visibile.

14.02) Piazza Magnani: ancora non funzionante il motorino telo proiezione.
Non è ancora funzionante il telo di proiezione comandato da interruttori chiusi nell’armadio
blindato. Si può proiettare solo sul muro, dove passa una canaletta elettrica. Il Presidente proverà
a coinvolgere un elettricista della Banca del Tempo.
14.03) Aree ortive via Adda e Voltri. Presa d’atto liste d’attesa.
Il Consiglio di quartiere prende atto delle liste d’attesa relative alle due aree ortive di Quartiere
come da allegato B) al presente verbale.
^^^^^^
GR/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,45.
Allegato: A) tabella riepilogativa utilizzatori sedi Quartiere
Allegato: B) liste d’attesa aree ortive di Quartiere

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente verbalizzante
Gianfranco Rossi

