COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 6 - "VALLE SAVIO"
VERBALE N. 7 - ANNO 2016
Il giorno 05 Dicembre 2016, alle ore 21,00, 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

BEZZI MASSIMO

P

NICOLINI EDO

A

PIRINI TOMMASO

P

PRATI ANTONELLA

P

RESI GIANFRANCO

Presenti

P

Cognome e nome dei cons.ri

RICCHI DEBORAH

AG

ROSSI ENRICO

P

SIROLI MAURO

AG

TOMBETTI FRANCESCA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n.5 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) Richiesta nuovi punti luce: valutazione della richiesta pervenuta allo Sportello Facile del
Comune;
3) Approvazione lavori pubblici di quartiere a. 2017;
4) Richiesta della D.D. 2° Circolo per un contribut o al progetto “Accoglienza, Integrazione
alunni stranieri”: esame;
5) Acquisto sedie per il centro sociale: valutazione preventivi;
6) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^

PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta del 28 ottobre scorso.
Viene approvato all’unanimità.
Entra alle ore 21,10 il consigliere Tommaso Pirini.
SECONDO PUNTO – Richiesta nuovi punti luce:valutazione della richiesta pervenuta allo
Sportello Facile del Comune.
Il Consiglio di quartiere prende in esame la segnalazione, che un residente in via San Carlo
1200 Sig. G.R., ha presentato allo Sportello Facile, per chiedere il completamento
dell'illuminazione nel tratto di via San Carlo, compreso tra l'incrocio con via San Mamante e il
ponte sul Rio Busca, che oltre a rendere più visibile quel tratto di strada, dovrebbe rappresentare
un deterrente per i ladri da appartamento. I residenti, da anni avanzano questa stessa
richiesta, in questo caso sono stati indotti a reiterarla dopo aver subito un'altro furto nella loro
abitazione. Oltre che dalla rabbia e dalla paura, si avvalgono di un documento, in loro possesso,
redatto dall' arch G. Bernabini in data 27 gennaio 2014, che attesta la fattibilità dell'intervento.
Altro elemento che i residenti adottano a sostegno della richiesta, è rappresentato da "Carta
Bianca 2016" dove sono stati inserite alcune richieste di nuove illuminazioni, sostenute dal
consenso popolare.
Il Consiglio di quartiere, dopo aver ascoltato ed esaminato tutti gli elementi relativi a questa
tematica, unanime accoglie la richiesta dei residenti ed invita codesta Amministrazione ad inserirla
nell'ambito di Carta Bianca 2017 e realizzarla quanto prima.
(Segue lettera).
TERZO PUNTO - Approvazione lavori pubblici di quartiere a. 2017
Il Consiglio di quartiere, in riferimento alla richiesta di individuare e segnalare interventi da inserire
nell'elenco dei lavori pubblici da realizzare nel territorio del quartiere per i prossimi anni, propone
all'Amministrazione di realizzare i lavori elencati nell'allegato A) al presente verbale.
Il consigliere M. Siroli vota contro la realizzazione dell'area per sgambatura cani a San Vittore.
Il Consiglio approva a maggioranza.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO – Richiesta della D.D. 2° Circolo per un contributo al progetto
“Accoglienza, Integrazione alunni stranieri”. Esame.
Il Consiglio di quartiere prende visione della richiesta di finanziamento a sostegno delle iniziative
di accoglienza, integrazione degli alunni stranieri nella scuola primaria, presentata al Quartiere
dalla Direzione Didattica del 2° Circolo.
Il Consiglio, vista la collaborazione esistente da diversi anni e considerato il numero crescente di
ragazzi stranieri che frequentano la scuola e, al fine di migliorare il livello di apprendimento della
lingua italiana, accoglie favorevolmente la richiesta.
Al momento però il Consiglio di quartiere non è in grado di quantificare il contributo poiché i
Consigli di quartiere non hanno a disposizione la dotazione finanziaria per l’anno 2017.
Pertanto sarà cura del Consiglio informare la Direzione Didattica non appena potrà deliberare i
contributi a favore delle iniziative/progetti per l’anno prossimo.
(Segue lettera).

QUINTO PUNTO – Acquisto sedie per il centro sociale: valutazione dei preventivi.
Il Consiglio di quartiere, dando seguito a quanto deciso nella seduta precedente, in materia di
arredo del circolo presso il Centro Sociale di San Carlo, esamina i preventivi di spesa per
l'acquisto di sedie idonee.
I preventivi disponibili sono:
- da Italsedie di Castiglione di Ravenna,
- da Mobilificio Mariotti di San Carlo.
- da Ikea,
- da Design Cifsa di Savignano sul Rubicone (azienda che produce arredo per locali pubblici).
Il Consiglio prende in esame i seguenti criteri basilari:
- sicurezza: la sedia deve essere idonea a reggere persone di peso elevato;
- robustezza;
- si intoni all'ambiente;
- prezzo.
Combinando tutti questi elementi la scelta è stata indirizzata per la sedia prodotta dalla ditta
Design Cifsa di Savignano, in quanto ha la portata max fino a 210 Kg.; è di metallo, si intona con
l'arredo (il colore si può scegliere).
Il prezzo unitario è di circa 60 € iva compresa, trattasi di una sedia a norma e, da scheda tecnica,
sicura ed idonea per l'ambiente a cui è destinata, è stata preferita alle altre.
Si dovrà procedere ad una trattativa, per cercare di ridurre il costo unitario, ed eventualmente
procedere con due ordinativi separati, per coprire le spese di acquisto di tutte le 20 sedie
necessarie a completare l'arredamento.
Il Consiglio da mandato al consigliere M. Siroli e al socio del Gruppo Sportivo Sancarlese che
gestisce il centro sociale, di seguire tutte le fasi necessarie per l’acquisto.
Il Consiglio approva all'unanimità.
SESTO PUNTO – Varie ed eventuali.
6. 1) Il Consiglio di quartiere prende in esame una proposta sostenuta da residenti a Roversano,
dal Circolo il Borghetto, dall'Impresa Edile Gabriele Raggini, per mettere in atto un intervento
conservativo della parte esterna sovrastante la grotta, che attualmente ospita la natività del
presepe di Roversano e che in passato è stato un rifugio per la popolazione locale, mediante
impermeabilizzazione del terreno e drenaggio delle acque piovane.
I costi dell'intervento sono interamente a carico di privati. All'Amministrazione comunale chiede il
nulla osta che autorizzi e permetta la realizzazione dell'intervento in un area di cui è proprietaria.
Il Consiglio approva all'unanimità.
(Segue lettera).
6.2) Il Consiglio di quartiere prende in esame la richiesta presentata dall'Associazione
“Perledonne” per la realizzazione di incontri pubblici nell'ambito del “Progetto Salute”, da
organizzare in collaborazione con il quartiere.
Dopo un breve dibattito e su proposta della consigliera D. Ricchi, il Consiglio opta per i seguenti
temi:
- Le attualità del disagio psicologico o psichico della Donna;
- Uomini e Donne diversi anche nelle malattie del cuore.
Il Consiglio approva unanime.
(Segue lettera).
6.3) Il presidente da comunicazione che, come approvato nella precedente riunione del consiglio,
sabato 3 dicembre si è svolto a San Carlo, il primo incontro tra genitori e bambini, organizzato e
condotto dalla Associazione “Famiglie in 3D”, volto ad intrattenere i piccoli con giochi e attività che
favoriscano la crescita e l'interesse in ambito culturale.
L'iniziativa è stata accolta dai genitori con interesse ed entusiasmo, oltre ogni aspettativa.
Il prossimo appuntamento è per sabato 17 dicembre dalle ore 16 con il laboratorio per lavoretti
natalizi da realizzare con i bambini.

6.4) Ponte su Rio Taverna: segnalazione crepe spallette.
Un cittadino presente in sala, sig. F.M., segnala al Consiglio di quartiere la presenza di vistose
crepe su entrambe le spallette del ponte sul Rio Taverna. Il ponte in oggetto è situato alla fine di
via Castiglione, poco prima del ponte sul fiume Savio e sotto il viadotto E45, in direzione
Roversano (si allegano foto che documentano la segnalazione).
Il Consiglio ne prende atto e chiede all’Ufficio com.le competente, di effettuare un sopralluogo al
fine di verificare la reale situazione e per adottare interventi idonei a mantenere la stabilità della
struttura.
(Segue lettera).
^^^^^^^
EN/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,20.
Allegato: A)
Letto, approvato e sottoscritto.
Il presidente verbalizzante
Edo Nicolini

