COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 4 - ANNO 2013
Il giorno 7 maggio 2013, alle ore 20.45, presso la sede in Via
Moretti, 261 a seguito di avviso scritto spedito in tempo utile ai
consiglieri, in seconda convocazione il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Ceredi Gianni - Presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

A

Cognome e nome dei cons.ri

P

BERNABINI GIAMPIERO

A

BIANCHI MARINO

A

ZILLI ROBERTA

P

SBRIGHI BRUNA

P

CEREDI GIANNI

P

SCARPELLINI ELISA

P

CONTI CECILIA

P

GARDINI FIORELLO

A

DALL’ARA ENRICO

AG

AG

FERRARO EMANUELE
MEDRI GABRIELE

VALLETTA VITTORIO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e del Coordinatore Commissione;
3. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il verbale della seduta del 4 aprile 2013 viene letto e approvato all’unanimità dei presenti.
SECONDO PUNTO
• Il presidente Ceredi ed il vicepresidente Scarpellini informano il Consiglio della
presentazione del progetto “Biciplan - Piano generale della mobilità ciclabile”,
presentazione effettuata dell’assessore ai LL.PP. in occasione dell’ultimo Collegio dei
presidenti e vicepresidenti di quartiere.
Riservandosi di analizzare con maggiore attenzione l’intero progetto il Consiglio
tuttavia, per il momento, sottolinea i seguenti aspetti:
1. necessità di coinvolgere nella rete ciclabile anche il tratto corrispondente a via
Verazzano;
2. porre maggiore attenzione alla segnaletica (segnaletica orizzontale, indicazioni di
STOP in corrispondenza dell’attraversamento delle ciclabili, ecc..)
3. prevedere il congiungimento ciclabile tra la zona di Case Frini e quella Montefiore,
utilizzando eventualmente risorse economiche da porre a carico dei futuri lottizzatori
dell’area circostante.
(Segue lettera).
•

Il presidente Ceredi riferisce al consiglio dell’incontro programmato in data 15 maggio
alle 9.30 con l’assessore ai Servizi Sociali relativo al progetto di istituzione di un
servizio ambulatoriale di primo intervento presso la casa per anziani di Via Gadda.

•

Il presidente Ceredi e la vicepresidente Scarpellini comunicano il nulla osta espresso
dal Collegio dei presidenti sull’ipotesi di istituzione di un “Comitato per le iniziative dei
quartieri” finalizzato alla gestione delle risorse economiche destinate a tutti gli interventi
di partecipazione promossi dai quartieri.

•

Il presidente Ceredi comunica di avere inoltrato al Servizio ed all’assessore alla
mobilità la richiesta di realizzare a breve un incontro relativamente alla condizione della
viabilità di Viale Abruzzi.

TERZO PUNTO
1. Il vicepresidente Scarpellini sollecita l’attenzione del Consiglio sulla questione della
sicurezza, decoro e igiene del sottopasso di via del Mare. Tale questione più volte
sollecitata all’Amministrazione comunale, versa di fatto in una condizione di stallo. Una
delle possibili cause di tale situazione è probabilmente da ricercare nelle differenti aree
di competenza che sono interessate dalle diverse richieste (illuminazione, pulizia,
decoro, sicurezza). Pertanto, su proposta del consigliere Scarpellini, il Consiglio
provvederà a redigere un piano operativo indicando le azioni richieste ed i relativi
referenti cui indirizzarle (Assessorati comunali competenti, Hera ecc..).
(Segue lettera).
2. Il Consiglio di quartiere sollecita una verifica della condizione relative all’igiene, al
decoro e alla sicurezza del sottopasso Spadolini, tratto di comunicazione fra la zona
stadio e quella Montefiore.
(Segue lettera).

3. Il Consiglio di quartiere provvederà, tramite richiesta formale ai singoli organi
competenti (Amministrazione Comunale, Hera Forlì-Cesena, Consorzio di Bonifica
della Romagna), ad organizzare un incontro pubblico presso la sede del quartiere
avente come oggetto i recenti episodi di allagamento occorsi nella zona di case Finali.
(Segue lettera).
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 24.00.

Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DI QUARTIERE
Gianni Ceredi

