COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 “CENTRO URBANO”
VERBALE N. 7 - ANNO 2017
Il giorno 09.10.2017, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in
Cesena in via Aldini, 22, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza Marcatelli Tommaso – presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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BAIRDI MATTIA
BATTISTINI GIANLUCA
BRAY LUIGI
CAMPIDELLI ANDREA
DOMENICHINI DANIELE
GILETTO LAZZARO
GIADA
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MARCATELLI TOMMASO
MILELLA FELICE
PISCAGLIA CRISTIAN
POLLARINI TOMMASO
ROSSI FRANCESCO

P
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//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Audizione di cittadini;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Progetto educativo della Fondazione Opera Don Dino onlus: richiesta di
collaborazione con il Quartiere;
5. Sportello Energia “ExC”: proposte di collaborazione con il Quartiere;
6. Raccolta differenziata nel Quartiere: comunicazioni sull’incontro con l’Ass.re
Francesca Lucchi;
7. Programmazione incontro del Consiglio con i referenti di quartiere della Protezione
Civile;
8. Comunicazioni sulla riunione del Collegio dei presidenti e Comitato Q12 del 3
ottobre;
9. Informazioni sul progetto delle “3 piazze”;
10. Iniziative/collaborazioni 2017: eventuali aggiornamenti;
11. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^

PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente.

SECONDO PUNTO
Non essendo presenti cittadini si passa al punto successivo.

TERZO PUNTO
Il Presidente informa i consiglieri degli esiti della consultazione che l’amministrazione ha
promosso con i residenti di via Malatesta Novello circa la modifica della ZTL, come da
comunicazione pervenuta nei giorni scorsi via email. Non essendo prevalsa nettamente
una posizione, a seguito della “petizione” promossa in merito alla questione sollevata dai
residenti circa le modalità di accesso e transito nella via in questione, l’assessorato e gli
uffici hanno preferito, per il momento, non procedere alla modifica del regolamento. Viene
pertanto proposto di attendere alcuni mesi in quanto si è ancora in una fase di “passaggio”
dal vecchio, al nuovo regolamento e conseguente assegnazione dei pass. Anche il
Consiglio concorda.
(Segue email)

QUARTO PUNTO
Interviene una referente della Fondazione Opera Don Dino onlus che presenta al Consiglio
un progetto che la Fondazione sta promuovendo presso alcune scuole del comune e, in
particolare, presso la scuola media S. Domenico. Il progetto, partito già nello scorso anno
scolastico, ha come finalità l’accoglienza pomeridiana di studenti per supporto compiti e
supporto psicologico con attività di gruppo e sul singolo. Si tratta di attività che vengono
richieste dagli insegnanti, con il coinvolgimento delle famiglie che intervengono anche con
un contributo economico, mentre la scuola rende disponibili gli ambienti. Le attività
coinvolgono anche ragazzi che hanno difficoltà con la lingua, si tengono a cadenza
regolare di 2 pomeriggi a settimana e lo scorso anno hanno coinvolto circa 60 ragazzi, tra
medie e superiori, sull’intero comune. Il Consiglio valuta positivamente e attende ulteriori
informazioni.

QUINTO PUNTO
La proposta pervenuta è stata valutata positivamente, si tratta di organizzare alcuni incontri
in un periodo adatto, eventualmente coinvolgendo associazioni o cittadini già impegnati, al
fine di proporre un servizio utile ed efficace anche per il nostro quartiere.

SESTO PUNTO
In riferimento al recente incontro con l’Assessore Lucchi circa la nuova modalità di raccolta
rifiuti per il Centro Storico, che partirà nel 2018, il Presidente riassume, per i consiglieri che
erano assenti, le principali tempistiche e criticità sulle quali il quartiere sarà coinvolto per la
individuazione delle aree e le modalità di collocazione delle “isole ecologiche mobili”. È
stato chiarito che tale servizio sarà comunque disponibile, a rotazione, ma tutti i giorni della
settimana, al fine di rendere meno gravoso l’impegno da parte dei residenti.

SETTIMO PUNTO
Il Presidente informa di avere contattato il gruppo di Protezione Civile comunale e che sarà
fissato a breve l’incontro con i referenti del nostro quartiere per organizzare al meglio il
coordinamento in caso di necessità.

OTTAVO PUNTO
Al Collegio dei presidenti del 3 ottobre era presente il consigliere Battistini, delegato dal
Presidente che era impossibilitato a partecipare. All’incontro è intervenuta l’Assessore
Miserocchi che ha illustrato le nuove modalità di “Carta bianca bilancio 2018” con la quale
saranno definite le future opere di quartiere. Rispetto allo scorso anno il budget è salito a 2
milioni di euro, sono però state accorpate a questa cifra gli interventi che, fino allo scorso
anno, erano suggeriti dai consigli di quartiere; in tal modo le proposte dei cittadini saranno
valutate insieme a quelle dei quartieri, che sono pertanto da individuare e presentare online
nell’apposito spazio del sito comunale. Restano invariati i criteri di scelta, così come lo
scorso anno, gli interventi riguarderanno 4 macro-aree generali (opere pubbliche, viabilità,
aree verdi e barriere architettoniche) e dovranno avere un costo massimo di € 50.000,00,
essere compatibili con gli strumenti urbanistici e riguardare aree di proprietà pubblica.
Il Comitato Q12, invece, si è concentrato sulla problematica dell’uso e manutenzione del
palco e della pedana che sono a disposizione dei quartieri. Al fine di renderli nuovamente e
completamente fruibili e sicuri saranno richiesti alcuni preventivi, per poter meglio valutare
se recuperare le due strutture oppure sostituirle.

NONO PUNTO
In un recente incontro con l’Assessore Miserocchi, il Presidente ha ricevuto alcune
delucidazioni sulle tempistiche di attuazione del Progetto “3 Piazze”. Il progetto esecutivo
dovrebbe essere approvato entro la fine dell’anno, ma non è al momento prevedibile
quando sarà possibile metterlo in cantiere, poiché stanno per partire sia i lavori di Casa
Bufalini che del Terzo Lotto della Malatestiana, che inevitabilmente impediranno di
intervenire su Piazza Bufalini per molto tempo. Inoltre, viste le dilatazioni temporali che ha
accumulato Piazza della Libertà, occorre attendere e valutare attentamente le tempistiche.

DECIMO PUNTO
Per quanto riguarda le iniziative e collaborazioni per l’anno in corso il consigliere Piscaglia
riepiloga quanto già destinato. Essendo, al momento, pervenuta richiesta dall’Ass.ne
Primavera 3 per la consueta “Festa dei Nonni”, il Consiglio delibera di contribuire per €
200,00.
(Segue lettera)

UNDICESIMO PUNTO
Non essendoci altri argomenti da discutere il presidente dichiara chiusa la riunione.
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22.00
Letto, approvato e sottoscritto.
il presidente
dott. Tommaso Marcatelli

