COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 6 - "VALLE SAVIO"
VERBALE N. 4 - ANNO 2016
Il giorno 29 giugno 2016, alle ore 21, presso la sede del Quartiere in
San Carlo di Cesena, via Castiglione, 37 si è riunito, a seguito di avviso
scritto spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE

Presiede e verbalizza il sig. Nicolini Edo – Presidente di quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

AG

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

BEZZI MASSIMO

P

RICCHI DEBORAH

P

NICOLINI EDO

P

ROSSI ENRICO

P

PIRINI TOMMASO

P

SIROLI MAURO

P

PRATI ANTONELLA

P

TOMBETTI FRANCESCA

P

RESI GIANFRANCO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n.8 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 9 deliberati dal Consiglio comunale, il Presidente
dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Recupero gara di go-kart: valutazioni e concessione patrocinio;
3) Richiesta dell’Ass.ne Nazionale Carabinieri di Cesena per lapide in memoria dei
Caduti di Nassiria presso Monumento ai Caduti sito in San Carlo;
4) Adozione di Variante Generale al P.A.E. del Comune di Cesena: eventuali
osservazioni;
5) Variante al PRG.2000 – n.2/2016 – Opere pubbliche e di pubblico interesse.
Eventuali osservazioni;
6) Varie ed eventuali.
^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta del 21 aprile scorso
Viene approvato all’unanimità .
SECONDO PUNTO – Recupero gara di go-kart: valutazioni e concessione patrocinio
Al quartiere Valle Savio, è pervenuta una comunicazione verbale di un residente di San Carlo,
M.Z. pilota di kart, per rendere noto che la Federazione Kart sarebbe intenzionata a riprendere le
gare in quello che fu il circuito cittadino a San Carlo e per conoscere l'orientamento del quartiere
in merito all'organizzazione di una gara di go-kart, da tenersi nel prossimo mese di settembre.
Tenuto conto che San Carlo è stata sede di gare di questa disciplina sportiva e che solo negli
ultimi anni sono state cancellate a causa di vari motivi, si è convenuto di sostenere questo
tentativo volto a recuperare lo svolgimento di questa corsa sportiva di kart, in un circuito che può
essere ritenuto storico.
La proposta è sostenuta dalla Federazione Nazionale Kart, aderente all'ACI, in seguito ad un
sopralluogo di un suo funzionario ha ritenuto idoneo la locazione e si accolla tutti gli oneri
organizzativi, burocratici, finanziari e quant'altro necessario affinché la gara si svolga.
Il presidente del quartiere informa di aver avuto un contatto informale con il Sindaco e l'Assessore
allo Sport, per conoscere la loro valutazione in merito a questa iniziativa, ricevendo il loro assenso
come risposta e un incoraggiamento a proseguire.
L'Assessore all'Ambiente contatterà l'Azienda Hera per fare in modo che si faccia carico della
pulizia delle strade interessate alla manifestazione.
Sulla base di tutto ciò il consiglio di quartiere accoglie favorevolmente la proposta. Considerate
tutte le ricadute positive che ne derivano e per il beneficio che potrà portare nella frazione,
concede il patrocinio non oneroso. Il Consiglio approva unanime.
(Segue lettera)
TERZO PUNTO - Richiesta dell’Ass.ne Nazionale Carabinieri di Cesena per lapide in
memoria dei Caduti di Nassiria presso Monumento ai Caduti sito in San Carlo
Il Consiglio di quartiere prende in esame la richiesta che l'Associazione Nazionale Carabinieri di
Cesena gli ha sottoposto per valutare e verificare la possibilità di posare una lapide in memoria dei
Caduti nell'attentato di Nassiria e di conoscere l’orientamento del Consiglio.
Secondo l'Associazione Carabinieri l'occasione per la posa è data dal restauro del Monumento ai
Caduti di tutte le Guerre, sito a San Carlo in via Castiglione, oppure in occasione della sua
inaugurazione.
Il Consiglio di slancio accoglie la richiesta, con l'aggiunta dell'osservazione avanzata da molti
consiglieri di collocare la lapide in una sede appositamente allestita in modo da darne maggiore
importanza e visibilità.
Il Consiglio propone di fissare un incontro fra l’Amministrazione comunale e l’Associazione dei
Carabinieri, per individuare la collocazione più idonea della Targa e per definire le modalità, il
momento e tutto quanto necessita per la posa, compreso il costo di tutta l'operazione.
Il Consiglio approva unanime.
(Segue lettera).

QUARTO PUNTO – Adozione di Variante Generale al P.A.E. del Comune di Cesena:
eventuali osservazioni
Il Consiglio di quartiere prende in esame la documentazione cartacea in suo possesso, riguardante
l'adozione di Variante Generale al PAE del Comune di Cesena, deliberata dal Consiglio Comunale
in data 13 marzo 2016 con delibera n. 20, per poter formulare osservazioni appropriate.
Ma non avendo adeguata conoscenza del PAE vigente, adottato nel 2008, e scarse informazioni
in merito alla Variante sulla quale il Consiglio è chiamato ad esprimersi, si rinvia la formulazione
delle osservazioni a dopo aver acquisto maggiori informazioni e delucidazioni.
A tal proposito, il Consiglio di quartiere chiede un incontro con i tecnici comunali competenti, da
tenersi nella sede del quartiere con la Commissione “assetto del territorio” del Quartiere, al fine di
acquisire competenze e per avere maggiori informazioni in ambito tecnico, ambientale, viario e
sulle implicazioni di possibili espansioni future dei siti estrattivi.
Il Consiglio approva unanime.
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO - Variante al PRG.2000 – n.2/2016 – Opere pubbliche e di pubblico
interesse. Eventuali osservazioni
Il Consiglio di quartiere chiamato a formulare osservazioni sulla “Variante al PRG 2000 – n 2/2016
Opere Pubbliche e di Pubblico Interesse”, adottata con delibera n. 29 dal Consiglio Comunale del
28 aprile 2016, esamina la parte che interessa il proprio territorio e riprende il progetto riguardante
lo scolo delle acque piovane nella frazione di San Vittore.
Il Consiglio conferma quanto deliberato nella seduta del 1 ottobre 2015 ed in merito alla delibera
oggetto di questa valutazione, non ha nulla da aggiungere e si affida a chi con competenza e
perizia l'ha redatta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
(Segue lettera).
SESTO PUNTO - Varie ed eventuali.
Il Consiglio di quartiere esamina i seguenti argomenti:
6.1) avendo ricevuto nella mattinata odierna, direttamente dall'Ufficio Partecipazione, il fascicolo
riguardante la Variante al PUA 06/08 AT3 San Vittore, Comparto adiacente al cimitero.
La Variante riguarda l'introduzione della sagoma di massimo ingombro degli edifici in area
edificabile e già urbanizzata, per consentire la modifica dei fabbricati all'interno della sagoma.
Il Consiglio, esaminata la documentazione pervenuta dal Servizio Attuazione Urbanistica, formula
le seguenti osservazioni:
a) che le prescrizioni contenute nei documenti che ci sono stati dati in visione, siano effettivamente
rispettate da parte dei costruttori;
b) chiede verifiche periodiche affinché nulla sia difforme da quanto prescritto;
c) conferma le osservazioni presentate con lettera del 18 maggio 2009 (PQN.1374/6), dal
consiglio di quartiere in carica in quella data.
Il Consiglio approva unanime.
(Segue lettera).
6.2) Avendo ricevuto domanda da Auser di Cesena per l'utilizzo dei locali dell'ex scuola di
Tessello (periodo: 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017) e domanda dall'Associazione “Liberi di
Giocare” (periodo: 1° settembre 2016 – 30 giugno 20 17) per l''utilizzo della sala polivalente presso
i locali della sede del quartiere, esprime – unanime - parere favorevole.
(Seguono atti di concessione).
6.3) Il presidente illustra al Consiglio la lettera del Sindaco (PGN.67885/454) con la quale invita
tutti i quartieri a individuare le zone nelle quali la ricezione del segnale Rai è assente o difficoltosa,
e informare il suo staff per avere un quadro aggiornato della situazione, in vista di un suo incontro
con funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico.

6.4) Un residente nella frazione di Celletta, Sig G.C. presenta al Consiglio di quartiere una
petizione, firmata dai residenti e commercianti di via Settecrociari, indirizzata a: Sindaco, al
Comandante della Polizia Municipale, all'Ufficio Urbanistica e Quartiere, con la quale chiedono di
adottare le misure idonee ad aumentare la sicurezza stradale e regolamentare il traffico di tutti i
mezzi circolanti con maggior incisività, far rispettare i limiti di velocità ecc…
Il Consiglio fa notare che, trattandosi di strada provinciale, la competenza è in capo alla Provincia.
La petizione sarà depositata al Protocollo Generale del Comune, che ne gestirà l'iter.
6.5) Il Consiglio di quartiere, in vista dell'avvio imminente dei lavori per la riqualificazione della
Piazza del Libro, discute e analizza una proposta da sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione
Comunale volta a introdurre un nuovo e qualificato elemento di arredo per la Piazza.
Si è discusso di prevedere la costruzione di un chiosco per la somministrazione di bevande, gelati
e prodotti tipici per il ritrovo estivo.
Secondo il l'opinione del Consiglio un chiosco può essere elemento di aggregazione e di ritrovo
per giovani, anziani e famiglie con bambini data la presenza anche di un parco giochi.
La Piazza, oggi sostanzialmente inutilizzata da un non luogo, potrebbe trasformarsi in un centro
vitale e attraente per i residenti, con possibili sviluppi per future iniziative di interesse collettivo,
come potrebbe essere la proiezione di film, così come già avviene in città.
La proposta sarà portata avanti e gestita del vice presidente T. Pirini, che curerà anche i contatti
con gli uffici comunali competenti.
6.6) Il consigliere E. Rossi, propone la chiusura del “Punto di Ascolto” istituito presso la sede del
quartiere e aperto il sabato dalle ore 11,00 alle ore 12,00, per consentire ai cittadini di avere
contatti periodici e certi di trovare un consigliere che raccoglie le loro segnalazioni.
Ma vista la mancanza pressoché totale dei cittadini che utilizzano il “Punto di Ascolto”, viene presa
in considerazione la possibilità di cancellare tale servizio. In sostituzione, per mantenere
comunque un contatto aperto, si propone di collocare una buca delle lettere per la raccolta delle
eventuali richieste pervenute.
Il Consiglio rinvia la decisione definitiva al prossimo mese di settembre.
6.7) Alla riunione del consiglio, è presente un residente al Trebbo, il sig. S.M., che chiede
verbalmente al Consiglio di verificare la possibilità, data l'occasione della ristrutturazione, di
collocare sul Monumento ai Caduti di tutte le guerre di San Carlo, una targa in ricordo dello zio
Decio, caduto durante la guerra civile spagnola del 1935-36.
Secondo il Sig S.M. anche la guerra civile spagnola è da far rientrare nel novero di “tutte le
guerre”; lo stesso afferma che lo zio era partito volontario per combattere la guerra civile di
Spagna, e mai più rientrato. In un primo momento, dichiara il Sig S.M., suo zio è stato dichiarato
disperso; intorno alla metà degli anni sessanta è stato dichiarato ufficialmente morto.
Il Sig. M., sulla base di quanto dichiarato, è convinto di aver elementi a suo favore per poter
chiedere la posa di una lapide in ricordo di suo zio Decio.
Sentita l’esposizione del sig. S.M., il consiglio di quartiere - al momento – ritiene di non esprimere
nessuna valutazione e nessun orientamento in merito.
^^^^^^
EN/mcp

La riunione è tolta alle ore 23,45 circa.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.
Il presidente verbalizzante
Edo Nicolini

