COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"

VERBALE N. 10 – ANNO 2017
Il giorno 31.08.2017, alle ore 20.45 presso la sede del quartiere Cesuola, in
via Ivo Giovannini, 20, si è riunito, a seguito di avviso scritto spedito in tempo
utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Gazza Amleto – Presidente di quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P

BRIGANTI MONICA

P

ORLANDI CORINNE MELINA

P

CROCIANI FRANCESCO

P

PLUMARI LORENZO

P

GAZZA AMLETO

P

SOLDATI CESARE

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

AG
P

MERENDI ANGELO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 9 in carica, il presidente dichiara aperta la seduta
alle ore 20.45.

Ordine del giorno:
1.
Dimissioni di un consigliere e sua sostituzione;
2.
Approvazione verbale seduta precedente;
3.
Richieste utilizzo locali di quartiere: valutazione;
4.
Manutenzione ordinaria strade vicinali ad uso pubblico (buoni ghiaia);
5.
Variante 2/2017 al vigente PRG: eventuali osservazioni;
6.
Resoconto festa di quartiere e iniziative di partecipazione 2017;
7.
Comunicazioni del presidente e dei coordinatori;
8.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Il presidente informa che il 6 giugno scorso si è dimesso il consigliere Bazzocchi Pier
Luigi, sarà sostituito all’interno del Consiglio da Bertozzi Silvia che, avendo accettato
l’incarico e presente in sala, viene immediatamente ammessa alla seduta.
Presenti 9 consiglieri sui 10 in carica.
SECONDO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Argomento rinviato.
TERZO PUNTO – Richieste utilizzo locali di quartiere: valutazione
Previa l’esigenza di mantenere il giovedì sera la sala Partisani riservata per il quartiere e
garantire la prosecuzione dell’attività di biblioteca il lunedì pomeriggio e il venerdì mattina,
il Consiglio prende in esame le richieste utilizzo locali pervenute.
Trattandosi esclusivamente di rinnovi di autorizzazioni scadute e non essendoci
sovrapposizioni di alcun tipo, il Consiglio si esprime favorevolmente all’accoglimento di
tutte le domande e chiede all’Ufficio Quartieri di confermate le tariffe applicate lo scorso
anno, di seguito ricapitolate:
- A.C.A.T. Cesena onlus (club n. 11 e n. 32) – utilizzo gratuito
- Arci Ragazzi Cesena – riduzione del 40% di quanto previsto dal disciplinare
- ASD Rapsodia Danza New - riduzione del 40% di quanto previsto dal disciplinare
- Associazione Astrofili Cesenate - riduzione del 50% di quanto previsto dal disciplinare
- Associazione Gruppo Genesi Musical - riduzione 50% di quanto previsto dal disciplin.
- Associazione Happy Rock – tariffa prevista dal disciplinare
- Associazione Il Garbuglio - riduzione del 50% di quanto previsto dal disciplinare
- Associazione Seishinkai – tariffa prevista dal disciplinare
- Coro lirico Alessandro Bonci - riduzione del 50% di quanto previsto dal disciplinare
- Coro lirico Araba Fenice - riduzione del 50% di quanto previsto dal disciplinare
- Gruppo Mineralogico Paleont. Cesenate – riduzione 50% di quanto previsto da discip.
- UISP Forlì-Cesena – tariffa prevista dal disciplinare
QUARTO PUNTO – Manutenzione ordinaria strade vicinali ad uso pubblico
Al fine di effettuare l’ordinaria manutenzione nelle strade vicinali non asfaltate ad uso
pubblico, il Consiglio approva la fornitura di materiali lapidei a favore delle seguenti strade:
- via Polignana 2
250 quintali
- via Cento
100 quintali
- via dei Sodi
400 quintali
- via della Capanna
100 quintali
- via Primo Ridolfi
100 quintali
(Segue lettera).

QUINTO PUNTO – Variante 2/2017 al vigente PRG: eventuali osservazioni
Il Consiglio prende atto, senza formulare alcuna osservazione, che la variante in oggetto
prevede per il territorio del Quartiere Cesuola esclusivamente l’inserimento di una
prescrizione da rispettare in caso di cambiamento della destinazione d’uso della ex
discarica di Rio Eremo.
(Segue lettera).
SESTO PUNTO – Resoconto Festa di quartiere e iniziative di partecipazione 2017
Relativamente alla Festa del Vivere Insieme realizzata a giugno il Presidente lamenta
alcuni spiacevoli episodi oltre al mancato completamento di alcune attività che, a partire
dalla non ancora avvenuta realizzazione di un incontro per il bilancio finale della
manifestazione, riguarda anche l’invio di una lettera di ringraziamento agli sponsor e il
pagamento di una parte dei servizi usufruiti.
Il consiglio incarica la consigliera Orlandi ad organizzare un incontro con i referenti della
Nuova Polisportiva Virtus che ha contribuito all’organizzazione dell’evento, al fine di
chiudere il bilancio della festa.
(Segue lettera).
SETTIMO PUNTO – Comunicazioni del presidente e dei coordinatori
Il Presidente comunica che le Commissioni “Ambiente” e “Assetto del Territorio” stanno
lavorando abbastanza bene, molto si è fatto e diversi sono i progetti programmati o in fase
di realizzazione:
- è in corso il posizionamento della fibra ottica, necessaria per il progetto della
videosorveglianza;
- sono cominciati i lavori per il secondo lotto della pista ciclabile;
- a settembre verrà presentato, nel corso di una assemblea pubblica, il progetto per la
sistemazione dei locali della sede di Quartiere;
- alcuni lavori di sistemazione sono in corso anche nella ex sede Hera di via Sorrivoli
che a breve ospiterà il magazzino dei cantonieri comunali. A seguito dei lavori di
manutenzione si rende necessario prevedere idonea separazione fra l’area verde e le
abitazioni di via Isernia e il piazzale per occultare la vista del materiale depositato
(ghiaia, guard-rail in plastica, …) e mitigare l’impatto delle attività nel piazzale;
- a breve verrà abbattuto un pericolante albero nei pressi del Cesuola, vittima
probabilmente di ammaloramento doloso.
(Segue mail).
Sempre su tematiche inerenti le due Commissioni il Consiglio ritiene opportuno che venga
prevista segnaletica luminosa nello spartitraffico posto in corrispondenza della chiesa di
S.Giovanni Bono e si auspica che venga modificata la piazzola per cassonetti “comparsa”
in via Falconara la cui ubicazione e forma destano perplessità. Si ritiene inoltre opportuno
realizzare sin da ora il progetto per il completamento, fino alla via Falconara, della pista
ciclabile. Richiesta quest’ultima che il presidente si impegna a formalizzare all’Assessore
ai Lavori Pubblici in specifico incontro che richiederà nei prossimi giorni.
Il presidente informa infine di aver chiesto un incontro con l’Assessore all’Ambiente per
discutere di alcune urgenti problematiche: riduzione del servizio spazzamento strade con
conseguente aumento della sporcizia in varie parti del Quartiere; raccolta foglie e aghi di
pino; pressione dell’acqua a Rio Eremo.
La Consigliera Spinelli fa notare un generale calo della responsabilità civica e la necessità
di aumentare i controlli praticando, se necessario, le sanzioni corrispondenti.

La Consigliera Briganti informa che quest’anno in occasione di Cesena Comics
l’Associazione Barbablù propone di sostituire il laboratorio di fumetto con una narrazione
teatrale di suoni e parole per raccontare storie, in accordo con il tema culturale scelto
dall’Amministrazione comunale. Il Consiglio approva la variazione.
OTTAVO PUNTO – Varie ed eventuali
G.V., del Gruppo Mineralogico, propone che nel corso della riorganizzazione della sede di
Quartiere venga mantenuto il locale attualmente adibito a studio medico per utilizzarlo
come magazzino. Il Consiglio ribadisce la volontà già manifestata di destinare lo spazio a
spogliatoio, valutando in un secondo momento la possibilità di collocare uno o due
armadietti.
La Consigliera Spinelli chiede che venga realizzata quanto prima l’Assemblea per la
discussione sulla riorganizzazione della viabilità, possibilmente entro il mese di Settembre.
Il Presidente Gazza, che ha già avanzato la richiesta all’Assessore Miserocchi nei giorni
scorsi, fa notare che probabilmente nel mese di settembre sarà difficile in quanto in quel
periodo sono già previsti due incontri pubblici. In attesa della disponibilità il Consiglio
ribadisce la necessità di variare la direzione di marcia della via Mondaini senza aspettare
l’assemblea.
(Segue lettera).
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 23.00.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del quartiere
Amleto Gazza

