COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE
QUARTIERE n. 10 “CERVESE NORD”

VERBALE N. 4 - ANNO 2014
Il giorno 17.09.2014, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in S. Giorgio
di Cesena via F.lli Latini, 24, 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. Bilancioni Paolo – Presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

AMADUCCI MARINO
AMICI ANDREA
BABBI GIANLUCA
BILANCIONI PAOLO
BOSCHI MASSIMO
FELLINI ANDREA

Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

MAGNANI ALESSANDRO
MARTINI IVAN
MONTANARI ROBERTO
MONTI FEDERICA
MORETTI GIUSEPPE
RICEPUTI MAURIZIO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 10 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il Presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
3. Programma iniziative/collaborazioni anno 2014: eventuali variazioni;
4. Varie ed eventuali;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (25 giugno 2014).
SECONDO PUNTO – Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Il presidente comunica quanto segue:
Manutenzione strade. In questi mesi sono stati segnalati numerosi tratti di strada che
necessitano di manutenzioni di vario tipo. Il Settore di competenza sta registrando le
sollecitazioni, intervenendo nelle situazioni più critiche. La situazione è di difficoltà per tutti
i Quartieri e non ci sono risorse finanziare per avviare risanamenti generalizzati.
Via Masiera I (email 20/08/2014). E’ giunta una richiesta in merito allo stato di degrado
della via Masiera I; è stato interpellato il Consorzio Stradale.
Raccolta dei rifiuti Porta a Porta. L'Assessore alla Sostenibilità Ambientale e Progetti
Europei ha comunicato i tempi orientativi per l’avvio del nuovo servizio di “Raccolta dei
rifiuti Porta a Porta” che, a partire da gennaio 2015, coinvolgerà in momenti diversi altri
Quartieri; il Cervese Nord dovrebbe essere fra i primi interessati. Si prevedono attività di
supporto all’avvio del progetto, in collaborazione con i Quartieri, per rendere i cittadini più
informati e pronti al cambio di modalità nel conferimento dei rifiuti. Come già spiegato nella
fase di riorganizzazione delle isole ecologiche di campagna, il “Porta a Porta” riguarda
solo i centri abitati, non tanto nel senso “legale” del termine, ma considerando la densità di
popolazione.
Dosso presso scuola elementare Gattolino (PGN. 61204/454 – 2014). La richiesta del
dosso strutturale presso la scuola elementare di Gattolino, risalente al 2012, non è stata
confermata in quanto le opere di Quartiere di quell’anno non furono finanziate; potranno
essere ripresentate e diventeranno opere di Quartiere 2014, se non 2015.
Iniziative con Comitato (riunione del 28 luglio). Con l’avvio del Comitato Q12 è
possibile realizzare iniziative direttamente a cura del Quartiere senza avere
un’Associazione di supporto; per poter avere la debita copertura assicurativa è però
necessario comunicare prima dell’inizio dell’iniziative stesse i nominativi dei volontari
coinvolti (tramite fax alla compagnia con cui è stata stipulata la polizza).
Fontanella Pioppa (email 3 settembre 2014). Alla richiesta di riattivare la fontanella di
Pioppa presso il campo sportivo ci è stato comunicato che la fontanella in questione,
allacciata al contatore dell'ex scuola di Pioppa è stata chiusa due anni fa, quando
l’immobile è stato ceduto a Valore Città per la vendita futura.
Rimettere in funzione quella fontanella avrebbe un costo non indifferente, perciò tale
intervento va valutato molto attentamente; se ritenete possiamo discuterlo al quarto punto
dell’ODG.
Proliferazione zanzare – segnalazione di un cittadino (email 28 luglio 2014). A seguito
di una segnalazione giunta in Quartiere, nell’orario di apertura settimanale, sulla
proliferazione di zanzare, condivido la risposta del Settore interessato:

gli interventi di disinfestazione tramite larvicidi vengono eseguiti come da programma
anche in Via Latini; purtroppo il tempo variabile (pioggia - sole - pioggia) spesso vanifica
quanto facciamo. Quest'anno, infatti, il problema è maggiore degli anni passati ed in questi
casi la collaborazione dei cittadini sarebbe fondamentale, eseguendo interventi di
eliminazione - riduzione dei focolai nelle aree private.
L’Ufficio Ambiente ha comunque eseguito un sopralluogo verificando la situazione delle
caditoie di propria competenza e dato informazioni / consigli all’interessato, spiegando che
comunque non poteva intervenire nelle aree private.
PUA Pioppa (email 07/08/2014). Si è richiesto l’intervento (in tema zanzare) anche
presso il cantiere del PUA di Pioppa dove le intense piogge avevano allagato gli scavi e
generato un ristagno anomalo di acque piovane.
Ordinanza via Violone di Gattolino, Viola di Gattolino e Bel Pavone (PGN. 72446/3312014) . Da agosto 2014 lungo le vie Violone di Gattolino (dalla provinciale Targhini alla via
Capannaguzzo), Bel Pavone (all’intersezione con via Confine San Giorgio) e Viola di
Gattolino (all’intersezione con via R. Medri) è stato istituito il divieto di transito per veicoli di
massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, con l’esclusione dei veicoli autorizzati
ed i mezzi di pubblica utilità.
Comunicazione del Servizio Segnaletica:
Richiesta Quartiere
PGN. 54141/454 – 2014. Realizzazione di
passaggi pedonali in via Confine di fronte ai
civv. 1800 e 1672 e ampliamento area limite
50
km/h
da
incrocio
con
via
Confine/ProCervese sino a via Boccolina.
PGN. 54141/454 – 2014. Rifacimento stalli
di sosta in P.le Barbieri a S.Giorgio.

Risposta
Rilfedeur 246/2014. Si trasmette la Vs.
richiesta all'Amministrazione Provinciale
per quanto di competenza.

Rilfedeur 246/2014. I lavori sono stati
inseriti nel programma del reparto
scrivente
PGN. 54141/454 – 2014. Evidenziare Rilfedeur 246/2014. Lavori sono stati
banchina con linea bianca/gialla da incrocio inseriti nel programma del reparto
via Montaletto/Cervese direzione S.Giorgio; scrivente.
(Brinks)
PGN. 54141/454 – 2014. Realizzare stalli di Rilfedeur
246/2014.
Viste
le
sosta, da incrocio di via Montaletto/Cervese caratteristiche geometriche della strada,
direzione
est,
sino
al
sottopasso si potranno realizzare stalli di sosta
ciclopedonale.
paralleli al senso di marcia e non a spina
di pesce.

Richiesta sfalcio Scarpata A14 (email 08/08/2014). La richiesta di sfalcio della scarpata
A14 lungo via San Giorgio ha sortito effetto; l’intervento è stato effettuato.
Libro “I giorni della Resistenza nel ferro di cavallo”. È prevista, in occasione del
settantesimo della Liberazione di Cesena, il 18 ottobre 2014, presso la Biblioteca
Malatestiana, la presentazione del libro, nato anche dalle sollecitazioni del Quartiere.
L’altra iniziativa editoriale sull’argomento, a cura del Circolo Arci Bagnile, è prevista in
uscita entro la fine del 2014.
TERZO PUNTO – Programma iniziative/collaborazioni anno 2014: eventuali variazioni
Il presidente informa che alla riunione del Comitato Q12 del 28 luglio scorso è stata
stabilità la dotazione finanziaria di ciascun Quartiere per la realizzazione delle iniziative /
collaborazioni anno 2014. Il Quartiere Cervese Nord ha a disposizione € 8.515,00

Tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio di Quartiere anche nelle precedenti sedute
la programmazione risulta essere la seguente:
PROGRAMMA
Biblioteca, sede di Quartiere, Comunicazione, ecc…
- Sala Aurora - Comitato Q12
- Biblioteca - Comitato Q12
- Sito internet (€ 12,19) – Comitato Q12
- Realizzazione libro di un autore locale – Comitato Q12

IMPEGNO

1.349,00

Festa Epifania 2015 Aquilone di Iqbal (€ 450) + Comitato Q12 (€ 150)

600,00

Carnevale in coll.ne con Parr. San Giorgio-Bagnile
Attività rivolte agli anziani e ultra 90/ centenari
Commedie dialettali + dono natalizio (Comitato Q12)
Sere d'estate in sei frazioni
- Bagnile in coll.ne con Circolo Arci Bagnile (€ 200,00)
- San Giorgio in coll.ne con Polisportiva Aurora (€ 200,00)
Ricorrenze
- 19 aprile Festa del Partigiano in coll.ne con Circolo Arci Bagnile (€ 500,00)
- 1 novembre (€ 216,00) - acquisto corone (Comitato Q12)

250,00

Attività culturali/ricreative
Feste riuso
Paesaggi di Quartiere in coll.ne con G. Fotografico 93 (€ 250,00) (Comitato Q12)
Corso Italiano - Centro Interculturale Movimenti (da verificare se parte)
Attività con i giovani in coll-ne con Compagnia teatrale Fuori Scena
- Letture animate (€ 350,00) (Comitato Q12)
- Ricipalline (€ 150,00) (Comitato Q12)
Progetto anziani - Ass.ne Aquilone di Iqbal
Libro sui partigiani della zona - in coll.ne con Circolo Arci Bagnile (Comitato Q12)
Collaborazioni con associazioni culturali, gruppi sportivi,
scuole e parrocchie, ecc…
Scuola Media San Giorgio - Musica d'insieme
Scuola Materna Don A .Vaienti San Giorgio - Psicomotricità
Scuola Primaria Gattolino - I diritti naturali………..
Scuola Primaria San Giorgio - Il diritto alla bellezza……….
Scuola Infanzia Arcobaleno Calabrina - Parole che ispirano …….
Associazione Terre Centuriate - Papaveri e lucciole
Parrocchia Calabrina - Centro estivo
Parrocchia Pioppa - Torneo rag., recital nat., focarina San Giuseppe
Polisportiva Aurora - Torneo calcetto
Scuola Media A. Frank - Ed. Ambiente e Meteorologia (si prenderà in esame se ci
sono residui)
TOTALE

300,00
400,00

716,00

250,00
0,00
500,00
2.500,00
250,00

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
200,00
150,00
150,00
150,00
0,00
8.515,00

Il Consiglio approva all’unanimità.
(Seguono lettere)
Esce il cons. Alessandro Magnani alle ore 22.54. Presenti conss. 9/12
QUARTO PUNTO – Varie ed eventuali.
Il Consiglio delibera all’unanimità quanto segue:
Bilancio comunale 2014. In merito alla presentazione dei contenuti del bilancio alla
cittadinanza si richiede la presenza di un componente della Giunta per un incontro
pubblico con i cittadini. In particolare il Consiglio di Quartiere è stato sollecitato dai cittadini
sui seguenti argomenti: tassazione ed investimenti.
(Segue email)

Presentazione del libro “i giorni della Resistenza nel ferro di cavallo” da svolgersi
presso la sede del Quartiere: si propone la data di venerdì 24 ottobre (presso sala del
Quartiere).
Incrocio fra le vie Targhini e Cervese. Si richiede il ripristino dei parapedonali
danneggiati e rimossi in occasione di un incidente, già segnalato telefonicamente all’Ufficio
Segnaletica dal presidente di Quartiere.
(Rilfedeur 363/2014)
Via Brunico. Si chiede il monitoraggio da parte della PM per il mancato rispetto del divieto
di sosta lungo la via.
(Rilfedeur 364/2014)
Via Calabria. Nel tratto del sottopasso A14, racchiuso fra i parapedonali a centro strada, si
richiede lo sfalcio ai bordi stradali, in quanto l’incuria attuale causa “sversamento” di
macerie e rifiuti.
(Rilfedeur 365/2014)
Esce il cons. Gianluca Babbi alle ore 23.02. Presenti conss. 9/12
Via Tarcento San Giorgio. Si richiede l’installazione di un cartello che indichi la direzione
obbligatoria di entrata nella “rotatoria” posta in fondo alla strada, in quanto viene segnalato
che gli automobilisti la percorrono entrando sia da destra che da sinistra.
(Rilfedeur 366/2014)
Lampioni segnalatori passaggi pedonali:
1. il lampione all'incrocio di via Montaletto con via F.lli Latini (tra Bar Incontro e Banca
Pop. Emilia Romagna) ha la lampada, che deve illuminare le strisce, non
funzionante. Inoltre la tabella in alto, illuminata blu, segnaletica del passaggio
pedonale, è spenta;
(Rilfedeur 367/2014)
2. il lampione all'incrocio fra la via Montaletto e la via San Giorgio, di fronte al
fotografo, ha il l’indicatore giallo lampeggiante, segnalante il passaggio pedonale
distrutto e non più sostituito. Inoltre la tabella in alto, illuminata blu, segnaletica del
passaggio pedonale, è spenta;
(Rilfedeur 368/2014)
3. di fronte alla Chiesa/Asilo "Don Vaienti", in via San Giorgio, 2950, la tabella in alto,
illuminata blu, segnaletica del passaggio pedonale, è spenta:
(Rilfedeur 369/2014)
4. Il lampione del passaggio pedonale lungo la via Cervese a Pioppa, di fronte al Bar
Picchio Rosso, ha il segnalatore posto ad un altezza tale per cui viene sempre
distrutto dai mezzi pesanti (autobus, camion, ecc…) Si chiede di valutare una
collocazione alternativa del segnalatore (in posizione sopraelevata).
(Rilfedeur 370/2014)
Zona Artigianale di via Montaletto – San Giorgio. Alcuni residenti di via Montaletto
(all’altezza della Z. A. lato sud) lamentano forte odore di stirene / acetone proveniente
dalla zona artigianale in periodo diurno; si richiede da parte dell’Ufficio Ambiente una
verifica della situazione.
(Rilfedeur 371/2014)
Sosta in via Cervese a Pioppa. Si evidenzia un problema di sosta che occupa parte della
pista ciclabile nel centro del paese; si richiede al fine di evitare il parcheggio selvaggio di

evidenziare con apposita segnaletica il divieto di sosta (riga continua o sistema
equivalente).
(Rilfedeur 372/2014)
Via Masiera I (segnalazione di cettadino - email 20/08/2014). Il Settore competente ha
verificato che il tratto di via Masiera I interessato è compreso tra la via Rovescio e il civ
6727. Tale tratto di strada risulta bianco ma in sufficiente stato di conservazione e risulta
giuridicamente vicinale comunale (tratto da via Rovescio e via Sternata) e vicinale dei
Consorzi Stradali (tratto da via Sternata a via Cerchia di S. Martino). Di conseguenza la
manutenzione è a carico dei residenti.
Gli atti e le tavole stradali sono in nostro possesso (Consorzi Stradali) per la verifica.
(Segue lettera)
Infermiere volontarie (email 07/09/2014). In riferimento alla email della responsabile
dell'ispettorato delle infermiere volontarie di Cesena per poter offrire un servizio di
controllo della glicemia, colesterolo, pressione, ecc..., il Quartiere chiede di avere ulteriori
informazioni per verificare la possibilità di realizzare una collaborazione.
(Segue email)
Area verde in via Pironi. Si richiede un sopralluogo tecnico (possibilmente notturno)
presso il parco pubblico di via Pironi in quanto i lampioni installati non sono in grado di
illuminare l’area del parco attrezzata con i giochi per i bambini. Da un rilievo estemporaneo
con luxmetro, l’illuminamento rilevato non è compatibile con la destinazione d’uso del
parco.
(Segue email)
Opere Programmazione. In previsione dell’incontro con l’Assessore Miserocchi, il
Quartiere individua le seguenti priorità:
• Ripristino via Violone di Gattolino (tratti franati).
Con priorità decrescenti anche le seguenti opere:
1. via R. Medri (da via Targhini a Capannaguzzo – tratti franati);
2. Dosso strutturale per rallentare il traffico in corrispondenza scuola di Gattolino;
3. Piazzola per pensilina a Pontecucco e Botteghino via Montaletto decisa con
sopralluogo congiunto Legni / Sintini);
4. Dosso Pioppa lungo via Cervese innesto via Montaletto (oggetto di vari
sopralluoghi).
Depuratore. Si richiedono informazioni sull’avanzamento della realizzazione del
Depuratore per le frazioni di Pioppa e Calabrina.
(Segue Lettera)
Fossati di Via Calabria (Villa Calabra) e via Rovescio. I fossati di Via Calabria nei pressi
dell’immissione con la via Cervese esondano a causa probabilmente di occlusioni delle
tubazioni che s’immettono nella Cervese; si chiede di trovare una soluzione (già verificato
dall’Ufficio Strade).
La stessa situazione si sta verificando in via Rovescio, 2155 a Bagnile.
(Rilfedeur 373/2014)
Si richiede un intervento del Consorzio di Bonifica lungo il Rio Granarolo in località
Pontecucco per numerose frane delle rive lungo il suo corso.
(Segue email)

Rotonda Pontecucco. In conseguenza dell’incidente stradale avvenuto di recente presso
la rotonda di Pontecucco si è danneggiato il cordolo di contenimento del terreno con
conseguente smottamento di terra in strada che rende pericolosa la circolazione in quel
tratto in occasione di piogge. Si richiede intervento di ripristino.
(Segue lettera)
Via Cervese (fra Villa Calabra e Calabrina). Nei pressi del Canale Emiliano Romagnolo
si segnalano presenza di avvallamenti significativi dell’asfalto. Si richiede un intervento di
manutenzione.
(Rilfedeur 274/2014)
Innesto di via Montaletto alla Circonvallazione Pioppa. In merito al problema più volte
segnalato per l’innesto di via Montaletto alla circonvallazione Pioppa, nel quale non viene
rispettato l’obbligo di svolta a destra, si richiede un intervento analogo a quello utilizzato in
via Torino in corrispondenza del nuovo distributore per impedire appunto la svolta non
autorizzata a sinistra.
(Segue lettera)
^^^^^^^^^
PB/mg
La seduta è tolta alle ore 23,50
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente verbalizzante
Bilancioni Paolo

