COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 5 "OLTRE SAVIO”
VERBALE N. 01 - ANNO 2017
Il giorno 06 FEBBRAIO 2017, alle ore 20,30 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

P

AMADORI MARCO

AG

CECCARELLI LUCA

P

BARDUZZI ELISA

AG

DI STEFANO RICCARDO

AG

BOLONGARO DONATELLA

P

GALLO ANTONIA LEONARDA

P

BRAVACCINI GIOVANNI

P

ROSSI GIANFRANCO

P

CASAMENTI ALEX

P

SANTI VLADIMIRO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n.07 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
Presidente, dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1) Iniziativa “Cresciamo sicuri insieme” Quartiere, Scuola e Protezione Civile;
2) Approvazione verbale seduta precedente;
3) Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
4) Resoconto e osservazioni dopo incontro di venerdì 27/1 con rappresentanza G.C.;
5) Sopralluoghi, incontri con i cittadini: aggiornamenti;
6) Richieste e osservazioni pervenute dai cittadini;
7) Risposte dell’Amministrazione alle segnalazioni/richieste dei cittadini e Quartiere;
8) Raccolta alimentare di sabato 11 marzo 2017;
9) Iniziative e collaborazioni: consuntivo 2016 e programmazione 2017;
10) Varie ed eventuali.
^^^^^

Con riferimento al punto 02 dell’odg del Consiglio del 13 dicembre u.s., il Presidente informa che
per conservare il materiale della Protezione Civile (inizialmente individuato nella casetta di legno
nel parco per Fabio a lato rimessa trenino) è stata messa a disposizione una casetta di legno nel
cortile della scuola materna plesso Dante Alighieri. E’ stata informata la Dirigente com.le Monica
Esposito e sono state fatte copie delle chiavi che verranno consegnate al referente della PC Oltre
Savio Marco Amadori che ne avrà la responsabilità. Nella casetta saranno allocati i sacchi di sale
e le pale in dotazione alla PC Oltre Savio.
A Marco Amadori sono state consegnate anche le chiavi della sala di Piazza Magnani, compreso
quelle dell’armadio cassaforte che contiene il materiale audiovisivo.
PRIMO PUNTO - Iniziativa “Cresciamo sicuri insieme” Quartiere, Scuola e Protezione Civile.
Relazione del referente PC Oltre Savio Marco Amadori sulla prima giornata di sabato 28 gennaio
2017, con analisi degli interventi effettuati.
Di seguito viene riportata la sintesi aggiornata del progetto “Cresciamo sicuri insieme”, come da
lettera della referente Gruppo Scuole P.C. Silvia Zanotti.
“Gentilissimo Consiglio di quartiere,
Vi scrivo in merito agli aggiornamenti del progetto Cresciamo sicuri insieme (v. presentazione),
rivolto alle classi terze della scuola media statale Viale della Resistenza in zona Ippodromo. Le
classi coinvolte sono n° 6 per un totale di 152 rag azzi. I moduli da presentare sono 5, legati ai temi
dei quattro elementi più l'elemento persona, gli appuntamenti sono così fissati:
Sabato 28 Gennaio - Terra TERREMOTO
Sabato 25 Febbraio - Fuoco-INCENDI
Sabato 25 Marzo - Aria - VITA ALL'ARIA APERTA
Sabato 29 Aprile - X-men - SICUREZZA DI SE’ E DEGLI ALTRI
Sabato 27 e Domenica 28 Maggio - Acqua - ZATTERE/SALVAMENTO e per i volontari non
coinvolti con la scuola esercitazione IDRO (come 2016) - con costruzione di Campo Base
Di seguito il programma dettagliato della prima giornata di attività (Sabato 28 gennaio dalle 9.00
alle 12.45 tema TERRA-TERREMOTO):
ore 9.00--> 1/2 volontari andranno in ogni classe coinvolta (contemporaneamente) per la
consegna della carta d'identità di aspirante volontario, che ogni ragazzo dovrà compilare ed
inserire la propria foto tessera (v. file C.I.)
ore9.30-10.00--> suddivisione in gruppi, spostamenti e merenda
Gruppi:
1) IIIA e IIIB tot. 60 alunni
2) IIIC e IIIG tot. 61 alunni
3) IIID e IIIE tot. 61 alunni
ore 10.00-10.45--> Prima attività (1gruppo-2 gruppo-3 gruppo in sequenza)
ore 10.45-11.00--> spostamenti
ore 11.00-11.45--> Seconda attività (2gruppo-3 gruppo-1 gruppo in sequenza)
ore 11.45-12.00--> spostamenti
ore 12.00-12.45--> Terza attività (3 gruppo-1 gruppo-2 gruppo in sequenza).
Ogni gruppo farà tutte le attività indicate alternandosi.

Nella terza attività i tutor del gruppo (minimo 2 volontari a gruppo), apporranno il timbro di
frequenza sulla carta d'identità dei ragazzi, sopra il simbolo della terra.
Attività:
I° attività: Teorica nel locale mensa, presentazion e del sistema civile nazionale, regionale e
comunale con video e slide.
II° attività: Conversazione e testimonianze in pale stra: 2 testimonianze di 2 persone (la prima un
volontario che ha partecipato ad un campo base di PC in area terremotata e seconda una persona
che ha vissuto sulla pelle un terremoto) + gioco e confronto con i ragazzi.
III° attività: parco adiacente la scuola o parco ip podromo: con unità cinofile da soccorso, ricerca di
disperso con cani.
Seguirà nei prossimi giorni mail con il comunicato stampa che invieremo ai giornali ad
informazione dell'attività, in cui abbiamo menzionato tutte le associazioni e le forze dell'ordine
coinvolte.
Vi invitiamo a presenziare alla prima mattinata di attività, fissata per Sabato 28 Gennaio p.v. dalle
9.00 alle 12.45. Al fine di organizzarsi al meglio invitiamo chi fosse disponibile, lunedì 23 gennaio
alle 20.30 presso la sede del quartiere Oltre Savio in via Pistoia a Cesena. Sicuri di una
collaborazione, ringraziamo per l'attenzione. Gruppo Scuole P.C. Cesena - referente Silvia
Zanotti.
SECONDO PUNTO - Approvazione verbale 13 dicembre 2016.
Approvato a voti unanimi.
TERZO PUNTO - Comunicazioni del Presidente.
03.01) Il Presidente in merito ai LL.PP. del Quartiere precisa i termini della delibera votata
all’unanimità nel Consiglio di quartiere precedente:
1) asfaltatura di via Lerici (con aggiunta sistemazione banchina da definire con apposito
sopralluogo);
2) asfaltatura di via Reno;
3) alzare il dosso di via Pontescolle/via Rio Maggiore (vedi anche studio richiesto al Dirigente N.
Borghetti).
4) via Farini per pista ciclopedonale in sicurezza e marciapiede;
5) via San Mauro dalla rotonda Chiesa San Paolo fino all’ingresso Parco per Fabio sistemazione
marciapiede molto degradato e a rischio per i pedoni, carrozzine, ecc.
6) Vista la situazione degradata del capanno per riparo e conservazione degli attrezzi degli
assegnatari orti di via Voltri, si richiede un nuovo capanno, per decoro, pulizia e per dare
ordine e sicurezza, visto anche gli ultimi furti subiti nell’area. Il Consiglio di quartiere a voti
unanimi delibera: parere favorevole.
Il Consiglio - unanime - delibera parere favorevole all’aggiornamento delle Opere di Quartiere.
(Segue lettera all’ass. Miserocchi).
03.02) Richiesta del Medico di base a Torre del Moro - Diegaro: aggiornamento.
Pervenuta la seguente lettera il 31.01.2016:
“Al Presidente Gianfranco Rossi.
Come condiviso nell’ultimo incontro abbiamo pubblicato, sia pur con espressioni critiche da parte della
componente dei Medici di medicina generale, una zona carente nell’ambito della località Torre del Moro.
Poiché il 9 febbraio p.v. saranno aggiudicate le zone carenti si è a richiedere l’esatta dimensione territoriale di
detta località da nord a sud e da est a ovest e se avete individuato uno spazio ambulatoriale che possa
garantire il servizio di medicina generale a tutti quei cittadini che attualmente trovano difficoltà per l’asserita
lontananza dagli ambulatori attualmente in essere. Poiché devo rispondere ad una reiterata istanza da parte
di rappresentanza sindacale di medici di medicina generale sono a chiedere una risposta in tempi brevissimi
e comunque entro la corrente settimana. Certo della vostra collaborazione invio cordiali saluti. Pierdomenico
Lonzi - Azienda USL della Romagna. Direttore U.O. Gestione Giuridico- Economica Convenzionati Corso
Cavour n. 180 - 47521 Cesena (FC)”.

Risposta del Quartiere con 2 mail del 02.02.2017:
Mail 02.02.2017 (ore 05,49)
Rif.to: Vs. mail del 31 gennaio 2017 avente per oggetto "Zona carente in località Torre del Moro".
“Con riferimento alla Vostra comunicazione, sono a trasmettere i seguenti dati richiesti agli Uffici Comunali
competenti (SERVIZIO S.I.T. STATISTICA):
- DIEGARO - area: 3,98 Km2; nr. residenti: 1.119;
- TORRE DEL MORO - area: 2,27 Km2; nr. residenti: 2.046
Distanze indicative da Nord a Sud ed Est-Ovest per le due località:
- DIEGARO - 3,16 Km e 1,9 Km circa
- TORRE DEL MORO - 1,9 Km e 2 Km circa.
Il Quartiere si era interessato della problematica "Zona carente medico in località Torre del Moro" a seguito
pensionamento Dott. Fausto Aguzzoni, di richieste dei cittadini e della petizione/con raccolta firme che è stata
consegnata al Sindaco nel mese di settembre 2016. Ringraziando della Disponibilità ed Attenzione, Distinti
Saluti. Quartiere oltre savio/gfrancorossi”.

Mail 02.02.2017 (ore 09,8)
Facendo seguito alla comunicazione precedente, comunichiamo gli estremi della raccolta firme:
- modulo per suggerimenti o reclami dei cittadini: PGN. 90581/454 del 12.09.2016 con allegate le firme;
- lettera di consegna indirizzata a Sindaco e Assessore Simona Benedetti PGN. 92150/454 -l 14.09.2016 con
allegate le firme.

Sintesi della telefonata con Dott. Lonzi di lunedì 6 febbraio 2017: il giorno 09 febbraio si
dovrebbe fare l’assegnazione della zona carente. Ribadisce che il medico può comunque
scegliere dove aprire l’ambulatorio. Abbiamo ribadito che l’esigenza sollevata anche dal Quartiere
si riferisce alla zona indicata di Torre del Moro e Diegaro, carente dal 01.01.2016 causa
pensionamento del Dottor Fausto Aguzzoni.
03.03) Lettere ad Associazioni, Scuole e Parrocchie per collaborazioni anno 2017.
Sono state spedite, come deliberato in precedenza dal Consiglio, le lettere per invitare le
Associazioni, Scuole e Parrocchie del Quartiere a presentare progetti entro il prossimo 18
marzo. Il Consiglio dopo tale data stilerà l’elenco della attività/progetti da finanziare, tenendo
sempre in evidenza gli aspetti sociali.
03.04) Incontri dell’AFI c/o sala di Piazza Magnani: 10 e 22 marzo 2017. Non appena verranno
definiti tema e argomenti con il tradizionale volantino, saranno comunicati ai Consiglieri e
pubblicizzati negli spazi del Quartiere.
03.05) PGN. 126734/483 - 16.12.2016 - Lettura dell’ Ordinanza del Sindaco avente per oggetto:
DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI APERTURA E DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI,
SALE VLT E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN
DENARO INSTALLATI NELLE ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E
88 DEL TULPS - R.D. 773/1931.
Visto l’impegno profuso dal nostro Quartiere, l’ordinanza viene inserita come Allegato 1 al
presente verbale.
03.06) Causa assenza giustificata del vice-presidente R.Di Stefano viene rimandata la relazione
dell’incontro con le Associazioni Barbablù e Aquilone di IQBAL, che hanno ottenuto dal Comune
(Progetto Giovani) la gestione degli spazi del Garage dal 28 febbraio fino al 30 giugno 2017 con il
seguente calendario:
- 2 giorni l’Aquilone di IQBAL (mercoledì e giovedì pomeriggio + martedì sera per l’Equipe dell’
ArtFestival);
- 1 giorno all’Ass.ne Barbablù (sabato pomeriggio con GMI).
Lettura PGN. 64/47 del 02.01.2017 “Autorizzazione all’uso dei locali delle strutture di quartiere per
le finalità di cui ai progetti rivolti ad adolescenti e giovani di cui al bando PGN. 113714/313” a firma
Settore Scuola, Sport e Partecipazione - il Dirigente dott. Monica Esposito.
La lettera non era indirizzata al Quartiere ma alle Ass.ni Aquilone di IQBAL e Barbablù.
L’argomento verrà trattato al prossimo Consiglio di quartiere.

“Mail pervenuta al Quartiere su aggiornamento del progetto “Pagina 51” da Ass. Barbablù”.
Il progetto si è dilungato perché il dialogo tra GMI e Frac si è svolto in un continuo confronto e scambio di
pareri e aggiustamenti. I componenti dei due gruppi hanno la stessa età e è stato bene che procedessero
insieme sugli elementi decisionali del progetto, per mettere in comune le reciproche esperienze e capacità.
Con il budget del progetto, le ragazze del GMI hanno deciso di elaborare (oltre al poster) anche una spilla
(diametro 4,5). Il disegno rappresenta l’unione tra culture e la voglia di procedere insieme. Il concetto e l’idea
della spilla è stata elaborata dalle ragazze che sono state aiutate da Frac nella realizzazione. I ragazzi stanno
finendo in questi giorni di colorare il poster. Appena pronto ve lo sottopongo prima di andare in stampa. Mi
sono confrontata con Cinzia di Aquilone di Iqbal e abbiamo elaborato una idea bellissima che potrebbe
trovare casa all’Oltresavio! La definiamo al meglio e, poi possiamo parlarne?”.

In seguito a questa mail si è tenuto un incontro (il 2 febbraio) con Barbablù e Aquilone. Presenti il
Presidente ed il Vice-Presidente di Quartiere con le due Referenti. Il progetto verrà illustrato dal
Vice Presidente (Resp. della Commissione Giovani) al prossimo Consiglio di quartiere. Prevede
l’utilizzo degli spazi del “Garage” e quindi si delibera di prenotare la sala per il Quartiere (presso
Progetto Giovani del Comune) per tutti i lunedì anno 2017. Non appena discusso e condiviso dal
Consiglio di quartiere, il progetto verrà condiviso con lo stesso Ufficio comunale in apposito tavolo
di lavoro, presenti le due Associazioni.
QUARTO PUNTO - Resoconto e osservazioni dopo incontro di venerdì 27/1/2017 con
rappresentanza Giunta Comunale.
L’Amministrazione com.le ha messo a punto un piano di interventi per lo sviluppo delle aree
urbane e periferiche della città, capace di armonizzare gli investimenti del Comune con quelli di
tutti gli altri Enti (Hera, Romagna Acque, Anas, Università, ecc). Per questo sono stati organizzati
incontri nei Quartieri della città, anche per un approfondimento sul Regolamento dei Quartieri e sui
LLPP fino al 2019.
All’incontro in Quartiere del 27 gennaio 2017 erano presenti tutti i Consiglieri Oltresavio.
I temi all’odg erano:
- Regolamento Consigli di Quartiere
- Piano periferie 2016-2019
- Linee programmatiche del Sindaco a metà mandato.
Nella discussione sono emersi:
- nel Regolamento Consigli di Quartiere: richiesta di una maggiore informazione soprattutto sui
lavori pubblici che interessano il Quartiere, per essere preparati a dare risposte puntuali ai
cittadini; collaborazione più coinvolta degli Uffici Comunali per trattare argomenti e problematiche
che coinvolgono Enti quali Provincia e Consorzi.
- nel Piano periferie 2016-2019 si è preso atto con soddisfazione che sono evidenziati ed inseriti
gli interventi che il Quartiere più volte ha sollecitato quali: secondo stralcio pista ciclabile fino
rotonda Torre del Moro, con sistemazione rotonda IPPODROMO; rotonda Borgo Paglia; impianti
fotovoltaici e caldaie nelle Scuole del Quartiere; completamento sede della Protezione Civile. Sono
state evidenziate al Vice Sindaco Carlo Battistini, all’Assessore Simona Benedetti e al Capo
Gabinetto del Sindaco Matteo Marchi le problematiche legate al rischio idrogeologico della zona di
Tipano. Argomento da approfondire con sopralluoghi e incontri con i cittadini e poi richiedere in
maniera formale.
A precisa richiesta sull’incremento telecamere richiesto dal nostro Quartiere, è stato risposto che
tutte quelle richieste in più verranno inserite nel piano.
- sulla sicurezza: è stato fortemente sollecitato un maggiore impegno (di presenza e presidio!)
della PM e delle FO per garantire sicurezza e controllo continuo al territorio, soprattutto nelle aree
verdi per garantire la tranquillità ai fruitori;
- nelle linee programmatiche del Sindaco, si sono chiesti un coinvolgimento ed un
coordinamento della città sulle politiche giovanili, per avere una visione a lungo termine che
coinvolga Quartieri, Associazioni, Educatori del territorio.
Accolti favorevolmente l’impegno, la perseveranza e l’attenzione sui Servizi Sociali per il contrasto
alla povertà; l’impoverimento culturale; cosa fare per i bambini poveri; rafforzamento dei Nidi.

Accolti favorevolmente il Piano di mobilità sostenibile; la riduzione del consumo del territorio; la
tariffazione puntuale; le nuove due Caserme e la Centrale Operativa PM per garantire un
maggiore controllo; l’impegno per contrastare le ludopatie con l’ordinanza per gli orari che
deve essere supportata dai necessari controlli.

QUINTO PUNTO - Sopralluoghi, incontri con i cittadini: aggiornamenti.
05.01) Oltre alle segnalazioni quotidiane sul territorio, sabato 4 febbraio si è tenuto a Diegaro
l’incontro con Sig. R.V., che aveva inviato mail con alcune richieste.
Per inserimento nuovi cestini: il Quartiere ha risposto: “Da verifiche del Quartiere non si rilevano
situazioni che richiedano ulteriori contenitori nell’area segnalata. Il Consiglio di quartiere, nella
riunione del 13.12.2016 ha deliberato a voti unanimi di scrivere all’Ufficio Ambiente (P.G.N.
128864/454 – 22.12.2016) per verifiche, monitoraggio ed un’eventuale incremento di passaggi per lo
svuotamento dei contenitori dell’area indicata dal cittadino R.V..
Per l’attraversamento pedonale: dopo il sopralluogo congiunto dei referenti delle Commissioni
LLPP e Ambiente e Presidente, vista la pericolosità di incidenti su Via Emilia in prossimità incrocio
con Via Ceriana e delle attività commerciali, il Consiglio delibera di scrivere all’Ufficio comunale
competente per chiedere uno studio di fattibilità per la realizzazione di uno spartitraffico e per
eliminare la sosta dei camion (come da documentazione fotografica da allegare alla richiesta).
Si richiede inoltre una maggiore presenza della Polizia Municipale per reprimere i comportamenti
scorretti anche lungo la Via Ceriana (auto parcheggiate sul percorso pedonale).
(Segue lettera).
05.02) Soprallugo Via Monticino e situazione “buoni ghiaia” delle strade vicinali.
A seguito problematiche sorte nella distribuzione dei “buoni ghiaia” a.2016, incontrati alcuni
frontisti, vengono restituiti al Quartiere NON UTILIZZATI i seguenti “buoni ghiaia”:
- n. 10 Via Vicinale Monticino (Lato Castello)
- n. 11 Via Monticino (Lato Bertinoro)
- n. 12 Via Castello di Monticino
- n. 14 Via Purgatorio 2
- n. 21 Via Castello di Monticino.
I buoni stessi verranno conservati nell’armadio di Quartiere presso la sede.
Inoltre, in accordo con i referenti delle Commissioni Ambiente e LLPP, a partire dal corrente anno
2017 ogni “buono ghiaia” verrà preventivamente controllato con il capostrada (referente) della via
interessata e ritirato presso la Sede del Quartiere in date definite.
05.03) Ripristino dello stato dei luoghi, area pubblica a Diegaro da riportare a viabilità ed
utilizzo in sicurezza dei servizi, abitazioni e attività.
Ricordarsi di illustrare l’argomento nell’ incontro con l’ing. N. Borghetti (l’area interessata è stata
assegnata all’Ufficio competente per le strade).
SESTO PUNTO - Richieste e osservazioni pervenute dai cittadini.
06.01) Mail perveuta dal sig. S.S. (didostefano@teletu.it)
A: Mobilita@comune.cesena.fc.it, grossi49@gmail.com
Data: Sat, 28 Jan 2017 09:07:23 +0100
“Oggetto: Mobilita zona Ippodromo.
Buongiorno sono un residente della zona ippodromo, via Oneglia, per la precisione, e volevo segnalare, a
nome di molti residenti con cui mi sono confrontato, la necessità urgente di intervenire al fine di porre in
sicurezza le strade via fausto coppi, via nuvolari, via rio maggiore. Trattasi infatti di strade che transitano in
prossimità di impianti sportivi (piscina comunale, palestra nuova scuola elementare) del parco Ippodromo,
molto frequentato da famiglie e bambini, e delle scuole elementari e scuola media. LA RECENTE
INSTALLAZIONE DEL RALLENTATORE ALL'INCROCIO TRA VIA FAUSTO COPPI E VIA ONEGLIA
riteniamo non essere sufficiente a rallentare la velocità con cui gli automobilisti percorrono la stessa via
Coppi, infatti giungono al successivo incrocio con via rio Maggiore molto spesso a velocità troppo sostenuta,
peraltro in tale incrocio vi e' proprio l'ingresso al parco !..Ancora, non ci sembra il caso che i residenti, o chi
lavora a case gentili o a pievesestina debbano prendere la scorciatoia appunto di via fausto coppi, come
detto vicina a parco pubblico e transitante davanti a scuole e impianti sportivi come suindicato, quando

percorrendo la via emilia direzione pievesestina la distanza in km e' la medesima, ma su tratto stradale più
sicuro..Abbiamo già interessato il quartiere e attendiamo, come promessoci, a breve, un incontro pubblico
con il Dr. BARONIO. A NOME DI TUTTI NOI RESIDENTI DELLA ZONA HO VOLUTO IN OGNI CASO NEL
FRATTEMPO RIEVIDENZIARE LA PROBLEMATICA. Evidenzio inoltre che, la pista ciclabile che
proseguirebbe dall'uscita del parco Ippodromo in direzione case gentili, non e' assolutamente segnata
sull'asfalto di via rio maggiore ne' tantomeno in via Larga, oltre il ponte di case gentili, dove peraltro permane
la strada a doppio senso di circolazione e pista ciclabile (non segnata) nonostante una larghezza ritengo non
superiore a 2,5/3 mt, quindi assolutamente insufficiente..Ne parleremo in occasione dell'incontro pubblico
promessoci, ma evidenziamo già la ns richiesta di introdurre il senso unico in via rio maggiore con divieto di
svolta a dx direzione case gentili, mantenimento del senso unico attualmente in essere in via pontescolle o
sua inversione, tracciare su via rio maggiore la pista ciclabile sino a via Larga con apposita corsia verniciata
in rosso, sopraelevare il passaggio pedonale di ingresso al parco Ippodromo all'incrocio tra via Coppi e via
Rio Maggiore oltre che inadeguata segnaletica (anche eventualmente con illuminazione) dei passaggi
pedonali di fronte alla nuova scuola elementare (che di sera sono praticamente bui) e davanti alla piscina
comunale (di fronte all'ingresso della palestra della scuola media..)Come più volte evidenziato dallo stesso Dr
Baronio, il codice della strada prevede la messa in sicurezza in particolare di strade vicine a parchi pubblici
con priorità, in termini di chi salvaguardare, di pedoni, bambini, ciclisti ed infine autovetture..L'attuale viabilità
della ns zona non rispetta assolutamente tale ordine..! Attendiamo, in attesa della fissazione della data
dell'incontro pubblico summenzionato, vs comunicazioni..Grazie..!
Riferimento cell. 348/----Aggiungo, in particolare il problema riguarda la necessità di contenere/trasferire il traffico di chi
risiede in zona Case Gentili , Pievesestina ! E' ASSURDO PENSARE di mantenere il transito in
entrata e in uscita dei medesimi in strade che transitano davanti a due scuole, attività sportive
e all'ingresso di un parco pubblico! I Ai fini della sicurezza, e' logico trasferire il più possibile
tale circolazione sulle vie di grande comunicazione, peraltro già poste in sicurezza (vedesi la Via
Emilia in prosecuzione di Viale della Resistenza) ed in virtù anche del fatto che, la distanza tra
la rotonda posta in viale della Resistenza, all'altezza del chiosco COM-bar, e la Ex Arrigoni, e'
sempre di 2,4 km, sia procedendo lungo la Via Emilia, sia procedendo lungo Via Fausto Coppi !!
Vi invitiamo, e ci rendiamo disponibili, ad eseguire sopralluoghi congiuntamente ad alcuni di noi
residenti per avere ulteriore conferma a quanto suesposto; peraltro, ci risulta che il Quartiere
Oltresavio,nella persona del suo Presidente, si sia già' adoperato in tal senso.
Il grande polmone verde del Parco Ippodromo va salvaguardato anche limitando i volumi di
traffico delle auto che ne percorrono le strade adiacenti..!!
Confidiamo in un pronto intervento in tal senso.
In attesa...”.

Il Consiglio di quartiere prende atto della comunicazione, rimanendo in attesa delle risposte degli
Uffici competenti.
Alle 21,40 entra il consigliere L. Ceccarelli. Presenti n. 8/10.
06.02) Da riformulare meglio la richiesta del cittadino sig. R.T. del 13.12.2016 in quanto non
chiara.
06.03) PGN.20560/454 – Segnalazione del sig. M.G per pericolosità via Dismano.
Il Consiglio ne prende atto e delibera di inoltrarla all’Ufficio competente.
(Segue lettera).
06.04) PGN.20535/454 – Segnalazione del sig. C.M. per piantumazione alberature in Via S.
Gimignano.
Il Consiglio ne prende atto e delibera di inoltrarla all’Ufficio competente.
(Segue Rilfedeur).
06.05) PGN. 20566/454 – Segnalazione del sig. C.V. - Raccolta firme per richiesta illuminazione
pubblica in via Bel Bacio.
Vedi risposta del Dirigente Edilizia Pubblica – Impianti Elettrici (PGN. 2495/345 - 09.01.2017)
indirizzata al referente petizione Sig. C.V. (vedi punto 07.03 di questo verbale).
Inoltre viene richiesto un maggior controllo da parte della Polizia Municipale per l’alta velocità.
Il Consiglio delibera di inoltrare la richiesta solo per la parte di competenza della P.M.
(Segue Rilfedeur).

06.06) PGN.20549/4545 – Segnalazione del sig. C.A. - sistemazione piazzale Via Ventimiglia
antistante scuola materna per la presenza di numerose buche.
Vista l’urgenza, già sistemato dopo interessamento presso gli Uffici preposti.
06.07) PGN. 20546/454 – Segnalazione del sig. C.A. – richiesta pulizia griglie caditoie scolo
acqua piovana ostruite in Piazza Magnani.
Il Consiglio ne prende atto e delibera di inoltrarla all’Ufficio competente.
(Segue Rilfedeur).
06.08) PGN. 20542/454 – Segnalazione del sig. C.A. – richiesta parapedonali via S. Mauro a
ridosso della via Rosoleto.
Il Consiglio ne prende atto e delibera di inoltrarla all’Ufficio competente.
(Segue Rilfedeur).
06.09) PGN. 20538/454 - Segnalazione dei sigg. P.M.,M.G. e F.B. – richiesta barriere
fonoassorbenti su E45, all’altezza di via Sarzana 393-399.
Il Consiglio ne prende atto e delibera di inoltrarla all’Ufficio competente.
(Segue lettera).
SETTIMO PUNTO - Risposte dell’Amministrazione alle segnalazioni/richieste dei cittadini e
Quartiere.
07.01) 2016 12 20 (d.e.) - RILFEDEUR
Risposta su auto parcheggiate su attraversamenti pedonali in via Ex Tiro a Segno.
07.02) PGN 130869/454 – 29.12.2016 – Risposta al cittadino sig.C.M. per cassonetti spostati da
via Fogazzaro a via Farini.
07.03) PGN 2494/345 - 9.1.2017: risposta per richiesta impianto illuminazione pubblica in via Bel
Bacio.
07.04) Rilfedeur n.847/2016: Risposta per svuotamento cestini a Borgo Paglia.
07.05) Rilfedeur n.860/2016: Risposta per richiesta posti auto Via Savio San Michele.
07.06) Rilfedeur n. 9/2017: Risposta per rottura e ripristino battiscopa sala Piazza Magnani.
07.07) Rilfedeur n. 19/2017: Risposta su pista di pattinaggio di Via Viareggio
07.08) PGN 3970/331 – 13.1.2017: Ordinanza via Bel Bacio istituzione limite velocità di 50 km/ora.
07.09) PGN 6281/345 – 17.1.2017: Risposta per impianto illuminazione pubblica su Via Cattaneo.
07.10) PGN 6303/345 – 17.1.2017: Risposta per impianto illuminazione pubblica via Settecrociari.
07.11) PGN 8141/331 – 23.1.2017: Risposta su “Proposta modifica linea 6 trasporto pubblico”.
07.12) Rilfedeur n. 18/2017: Risposta per richiesta ciottolato nella rotonda Ponte Nuovo.
07.13) messaggi intercorsi per segnalare il vano contatori vandalizzati in Piazza Magnani.
07.14) Rilfedeur n.50/2017: Risposta plance danneggiate in Via Savio.
07.15) PGN 12204/331 – 31.1.2017: Risposta su “Segnalazione su Via Tipano”.
07.16) Rilfedeur n.32/2017: Risposta pulizia periodica fosso via Dismano dal n. 1136 alla ferrovia.
07.17) Rilfedeur n.52/2017: Risposta per dosso in gomma via Cacciaguerra.
07.18) Rilfedeur n. 51/201: Risposta taglio cespuglio impedimento passaggio in via Romea.
07.19) Rilfedeur n.861/2016: Risposta per buca in via Chianciano.
07.20) Rilfedeur n.15/2015: Risposta segnalazione radici in superficie marciapiede Piazza
P.P.Pasolini.
07.21) Rilfedeur n.74/2017:
Inviato a Polizia Municipale (Comandante G.Colloredo): “A seguito rotture vetri con furti nelle
autovetture verificatisi mercoledì sera 01.02.2017 nella zona del parco Ippodromo, nei parcheggi
di Via Fausto Coppi, vicino entrata zona Skate e Chiosco, sollecitati dagli utilizzatori del Parco e
dai residenti siamo ancora a richiedere un servizio di controllo più assiduo e continuativo
dell'area”. IN ATTESA RISPOSTA.
07.22) mail del 31.1.2017: Nuova richiesta dopo ns. lettera del 02.11.2016.
Oggetto “Via Pontescolle:sicurezza” Buongiorno Ing. Borghetti, al fine di dare adeguate informazioni ai
cittadini che si rivolgono al Quartiere, si chiede cortesemente di essere aggiornati sull'argomento in oggetto.
Cordiali saluti”.

Risposta con mail del 31.1.2017 ing. Borghetti per ns. richiesta 02.11.2016 studio messa in
sicurezza Via S. Mauro.
“Pur essendo inseriti nell'indirizzo, tramite protocollo la lettera non risulta pervenuta. Avrei piacere di fare una
verifica tramite Baronio degli incidenti, dato che abbiamo un archivio più che decennale. Il discorso di inserire
autovelox non è fattibile perché già a suo tempo non autorizzato dalla prefettura per strade principali (cervese
ed altre) e in ogni caso vedrebbe ancora coinvolta la PM con l'eventuale nostra collaborazione. La messa in
sicurezza, a suo tempo è stata fatta con l'inserimento di diversi spartitraffico. I dossi sono da evitare perchè
comunque è una strada importante che non ha particolari alternative e quindi è un percorso preferenziale in
particolare per le ambulanze.
Baronio, mi fai una verifica circa la presunta incidentalità? - Ing. Natalino Borghetti -Comune di Cesena Dirigente Settore Infrastrutture e Mobilità”.

07.23) Risposta con mail del 03.02.2017 Natalino Borghetti per ns. richiesta e quella del
cittadino S.S. del 01.02.2016.
“rispondo solo in merito ai controlli che ho fatto fare per la dichiarata mancanza di segnaletica
relativa alle piste. Il mio collaboratore che ha fatto il sopralluogo mi riferisce quanto sotto riportato:
.... sul posto mancano per tutta la lunghezza della pista ciclabile (che va dalla rotonda Gabellini
fino alla via Rio Maggiore) solamente n. 2 segnali di inizio pista promiscua; uno dei due segnali
sopracitati è stato tolto dalla ditta che ha lavorato poco tempo fa per il rifacimento delle rampe e
non più ricollocato. In ogni caso a brevissimo provvederemo alla loro ricollocazione.
Si precisa comunque che la definizione di pista ciclabile è ben chiara in quanto evidenziata di color
rosso. ? - Ing. Natalino Borghetti -Comune di Cesena -Dirigente Settore Infrastrutture e Mobilità”.
07.24) Forzatura cassonetti raccolta panni Parco per Fabio.
Comunicate immediatamente con “Rifiutologo” ad HERA e a numero WA PM.
OTTAVO PUNTO - Raccolta alimentare di sabato 11 marzo 2017
"Quartieri solidali" - Dodicesima raccolta alimentare.
Dopo il successo delle precedenti undici edizioni della raccolta di generi alimentari realizzata in
collaborazione con Centro di Ascolto Caritas Zonale San Vittore, Caritas Parrocchiali, Ass. S.
Vincenzo, Mantello di San Martino, Gruppi Scout, Gruppo Famiglie Casa Bella, MASCI –
Comunità Adulti Scout Don Vito, Associazione Genitori Dante Alighieri, Centro di Aggregazione
Giovanile Garage, Parrocchie, cittadini e volontari dei Quartieri, i dodici Quartieri di Cesena,
constatata la difficile situazione economica di tante famiglie del nostro territorio, promuovono per
sabato 11 marzo 2017 (dalle ore 9.00 alle 18.00 e in alcuni casi alle 20,00) la dodicesima
edizione dell’iniziativa. Lo scorso anno sono stati raccolti circa 11.806 Kg di beni di prima
necessità e pannolini e altri prodotti per l’infanzia.
Per l'Oltresavio.
L’anno scorso raccolti Kg. 5.421 Kg.
Mandate lettere di partecipazione ai seguenti supermercati: Conad Oltresavio; Economy; Famila
Torre del Moro; Ipercoop Lungo Savio; Famila di Piazza Magnani.
Tutto quanto raccolto sarà consegnato tramite Centro Ascolto Caritas Zonale S. Vittore; Caritas S.
Paolo, Caritas Torre del Moro, Ass. San Vincenzo S. Rocco.
I prodotti che inviteremo ad acquistare sono i seguenti:
OLIO, PASTA, RISO, ZUCCHERO, CAFFE’, BISCOTTI, TONNO E CARNE IN SCATOLA, PASSATA DI
POMODORO E PELATI, LEGUMI, PANNOLINI ED ALTRI PRODOTTI PER L’INFANZIA, OMOGENEIZZATI
ALLA FRUTTA, SUCCHI DI FRUTTA, FARINA, LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE, PRODOTTI PER
L’IGIENE PERSONALE E LA PULIZIA DELLA CASA.

Mandate lettere alle Parrocchie del Quartiere; coinvolti anche il Centro per le Famiglie per avere la
disponibilità di un pulmino e la Coop. Formula Servizi per un automezzo che sarà condotto dal sig.
M.F. per gestire il Supermercato Ipercoop Lungosavio. Con la nuova Caritas di Torre del Moro (cui
probabilmente sarà destinato quanto raccolto dal Famila di Torre del Moro) si sta studiando la fase
operativa di consegna diretta presso i locali destinati in Parrocchia.
Sarà nostra cura organizzare i volontari, predisporre adeguata informativa sulle finalità di questo
impegno e consegnare il materiale necessario (scatoloni, sportine, volantini, tesserini); le
precedenti iniziative hanno consentito anche di avvicinare e incontrare famiglie non censite dai
Servizi Sociali del Comune e/o altre realtà caritatevoli.

L’obiettivo di tutto il Consiglio di Quartiere e delle Associazioni coinvolte è che l’Oltre Savio possa
essere quartiere accogliente ed attento alle fasce più deboli; per fare questo è necessario attivarsi
anche con iniziative concrete in rete con quanti già operano sul territorio.
NONO PUNTO - Iniziative e collaborazioni: consuntivo 2016 e programmazione 2017.
Consuntivo 2016.
Ad oggi restano da liquidare:
- € 500,00 all’associazione Barbablù per chiusura progetto “Pagina 51;
- € 212,00 alla Libreria Coop Lungo Savio, per acquisto libri biblioteca Quartiere.
Per l’anno 2017 aspettiamo di conoscere l’ammontare della dotazione finanziaria assegnata al
Quartiere e la scadenza del 18.03.2017 per l’arrivo dei progetti dalle Associazioni, Scuole e
Parrocchie del quartiere.
DECIMO PUNTO - Varie ed eventuali.
10.1) Sabato 25 febbraio ore 11,00 assegnazione orto n. 14 (Via Adda) alla sig.ra G.D.
10.2) Richiesta generi alimentari a lunga scadenza da Opera Don Dino - Onlus per l’unità di strada
“Via delle stelle”. Parere favorevole del Consiglio di quartiere con ritiro e consegna a cura del
consigliere M. Amadori in Piazza Magnani dopo la raccolta alimentare del 11 marzo.
10.3) Richiesta contributo al Quartiere per Progetto “Cresciamo sicuri insieme”. Da protocollare e
tenere in evidenza durante la discussione per destinazione dei fondi 2017.
^^^^^^
GR/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,10.
Allegato 1) - vedi punto 03.05) odg.
Ordinanza del SINDACO avente per oggetto: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI APERTURA E DI
ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI, SALE VLT E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON
VINCITA IN DENARO INSTALLATI NELLE ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL
TULPS - R.D. 773/1931.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente verbalizzante
Rossi Gianfranco

