COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE
VERBALE N°. 7/2012

QUARTIERE n. 5 - "OLTRE SAVIO"
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
Il giorno 17 DICEMBRE 2012 alle ore 21, presso la sede del Quartiere, in
VIA PISTOIA 58 si è riunito a seguito di avviso scritto, spedito in tempo utile ai
consiglieri, in 2^ convocazione il

Consiglio di Quartiere
Presiede e verbalizza il sig. Maurizio Franchini – Presidente di Quartiere
Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

BOLONGARO DONATELLA
CASALINI MARZIO
CASETTI MAURIZIO
FRANCHINI MAURIZIO
MAGNANI GIULIA
MOLARI CATERINA

Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

ROSSI GIANFRANCO
ROVERETI ALESSIO
SENSINI SANDRO
SEVERI ELENA
SPADACCINI MATHIAS
STRADA MICHELA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n.5 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta del 26 novembre scorso;
2) Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
3) Variante al PRG 2000 – 5/12 riguardante la previsione di opere pubbliche e di pubblico
interesse. Adozione ai sensi dell’art.41 della L.R.n.20/2000 e s.m.i. e dell’art.15 della L.R. n.
47/78 e s.m.i.;
4) P.U.A. relativo all’Area di Trasformazione AT4a 05/01, in loc. Diegaro – via Primo Brighi:
esame e parere;
5) Pini marittimi pericolosi in via Abetone: riferimento petizione;
6) Area verde via Quarto dei Mille (campetto da calcio): verifica riqualificazione;
7) Varie ed eventuali.

^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato a voti unanimi il verbale relativo alla seduta del 26.11.2012.
SECONDO PUNTO
2.1 – Presidente Franchini Maurizio:
2.1.1) Tema affrontato al Collegio dei Presidenti: “problematiche furti”.
Richiesta inoltrata al Prefetto per l’utilizzo massimo delle telecamere pubbliche e di quelle di privati.
Nel mese di FEBBRAIO verrà convocata una pubblica assemblea in Quartiere con l’Assessore Ivan
Piraccini e referenti PS e Carabinieri.

Alle 21,20 entra Sensini Sandro. Consiglieri presenti: n. 6/12.
2.1.2) Tema affrontato al Collegio dei Presidenti: “La sanità vicina” incontri nel
Quartiere.
Serate a tema con specialisti della sanità. Nel ns. Quartiere sono previsti i seguenti incontri:
Dott. Leonardo Lucchi (Responsabile Servizio Degenza Breve Chirurgica) presso sala Piazza
Magnani; Dott. Roberto Donati (U.O. Neochirurgia) presso Ass.ne Vivere il Tempo; Dott.
Mauro Monesi (Direttore Unità Operativa Ortopedia) presso Circolo “Hobby 3”.
Dell’iniziativa verrà predisposto apposito volantino non appena definita la data.
2.1.3) Tema affrontato al Collegio dei presidenti: “Quartieri al Cinema; i film sotto
casa”.
2.1.4) Aggiornamento sul Regolamento dei Quartieri.
2.1.5) Illustrazione della lettera inviata dal Sindaco su comportamenti, informazioni e
indicazioni da tenere in caso di arrivo di neve e ghiaccio.
Nella lettera sono indicati:
a) “Cosa fa il Comune”: priorità; organizzazione; compiti del “Verde Pubblico”, del personale
ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, dell’Ufficio Edilizia Scolastica.
“In caso di ghiaccio”: sulle strade; compiti personale operativo del Settore Edilizia Pubblica;
attività volontari della Protezione Civile.
b) Il contributo di ogni cittadino: intorno alla propria casa o alla propria attività; in auto.
c) Come comportarsi se nevica ( o sta per nevicare).
d) I numeri del Comune a cui rivolgersi per segnalazioni o informazioni.
2.1.6) Presa d’atto e osservazioni del Consiglio di Quartiere su risposte pervenute:

2.1.6.a) lettura mail Dott. Ing. Natalino Borghetti (Comune di Cesena-Settore
Infrastrutture e Mobilità) del 13.12.2012, inviata al Quartiere e pc all’Assessore Maura
Miserocchi, con oggetto “ripristino o nuove installazioni di dossi”.
Il Consiglio dopo lettura e discussione, prende atto con disappunto della risposta
pervenuta, che puntualizza tra l’altro che tutte le richieste sui dossi (ripristino o nuove
installazioni) andranno inviate (e dovranno essere conservate!) dal Quartiere e che, se gli
interventi segnalati dai cittadini sono considerati necessari, “dovranno essere inseriti nella
programmazione e nelle disponibilità delle opere dei quartieri”.
2.1.6.b) PGN. 88641/143 del 13.12.2012 a firma Arch. Gualtieri Bernabini, in merito alle
osservazioni Piano Investimenti e Programma triennale LL.PP.
Il Consiglio prende atto, con disappunto di tutti i consiglieri, di quanto contenuto nella
risposta dell’Arch. Bernabini alla lettera del Quartiere Oltre Savio, PGN 85455/454, avente
per oggetto “programma triennale LLPP anni 2013-2014-2015”, con espressione di parere e
sollecitazioni in merito a “Rotonda Rugantino” e “Ciclabile Via Emilia” (vedi CdQ del 26
novembre 2012).
Alle 21,35 esce Bolongaro Donatella. Consiglieri presenti: n. 5/12.

2.1.6.c) PGN 85383/331 del 29.11.2012 a firma Dott. Ing. Natalino Borghetti (Comune di
Cesena-Settore Infrastrutture e Mobilità), avente per oggetto “percorso “ciclo
pedonale” in Via Gramsci”.
Dopo lettura e discussione, il Consiglio di quartiere - a voti unanimi - delibera di rispondere
per lettera, con il seguente testo:
“Dopo avere letto e discusso la lettera inviataci il 29/112012 ( PGN 85383/331 - 02.12.2012),
avente per oggetto "percorso "ciclo-pedonale"" in Via Gramsci,
il Consiglio di quartiere Oltre Savio nella seduta del 17.12.2012
- vista la precisazione contenuta nella lettera, ovvero "che in mancanza di ulteriore richiesta di
delucidazione il Settore si attiverà per attuare l'intervento", Le chiede la possibilità di
incontrarla sulla tematica in apposito Consiglio di Quartiere, prima di fare progetti e interventi
nel percorso "ciclo-pedonale" in oggetto”.
(Segue lettera).
2.1.6.d) Risposta da Giorgio Legni (Comune di Cesena – Servizio Mobilità) alla Sig.ra
Broglietti Marzia (ns. PGN. 85931/454 del 04.12.2012 avente per oggetto “Linea 3 AVMsegnalzione disservizio per bus affollato).
Presa d’atto, con osservazioni e perplessità dei consiglieri sul contenuto della risposta alla
cittadina (rif.to PGN. 73616/71 – 2012).
2.2) Caterina Molari - lettura di comunicazioni pervenute via mail dalla Responsabile
Commissione Ambiente, assente giustificata alla seduta:
2.2.1) Raccolta Differenziata
Dopo vari interventi, il Consiglio di quartiere Oltre Savio - a voti unanimi - delibera:
- di organizzare nel mese di gennaio 2013 banchetti per promozione/sollecitazione alla
“Raccolta Differenziata” e di scrivere ad Hera una lettera con il seguente testo:
destinatari: Hera SpA, Al Dott. Franco Fogacci, Direttore Business Unit – Struttura
Operativa Territoriale Forlì – Cesena e al Dott. Roberto Sacchetti (loro indirizzi)

e al Sindaco Paolo Lucchi e all’Assessore Lia Montalti.
“Oggetto: potenziamento comunicazione raccolta differenziata Porta a Porta nel
Quartiere Oltresavio
Gentili signori,

durante gli ultimi incontri, il Consiglio di Quartiere Oltresavio e la Commissione Ambiente e Qualità
della vita hanno riflettuto sulla situazione attuale del sistema di raccolta differenziata Porta a Porta
avviato nel nostro Quartiere nel 2011.
In particolare, a oltre un anno di distanza dall’avvio del nuovo sistema, è emersa la necessità di
continuare ad investire in comunicazione e informazione ai cittadini, con l’obiettivo di aumentare ancor
di più la percentuale di rifiuti sottratti alla discarica e migliorare la qualità dei materiali avviati al riciclo.
A questo proposito, ci rivolgiamo a voi per proporre alcune azioni di comunicazione.
1. Banchetti al supermercato
Abbiamo pensato di riproporre, nella seconda metà di gennaio, alcuni banchetti informativi e
volantinaggio fuori dai supermercati, coinvolgendo vari volontari del Quartiere. Questa azione era
risultata efficace in fase di lancio del progetto, quindi ci sembra utile riproporla.
Per questo chiediamo a voi di fornirci materiale utile da distribuire in tale occasione, come:
• Il calendario 2013 per la raccolta porta a porta
• Il “rifiutologo”
• Eventuale altro materiale esistente utile come guida al conferimento corretto dei rifiuti.
2. Verifica e richiamo a chi non espone i bidoni
Sappiamo che esiste ancora una percentuale significativa di cittadini del nostro Quartiere che non
aderisce al nuovo sistema di raccolta, e che quindi non utilizza i bidoncini della raccolta porta a porta.
Come Consiglio di Quartiere vi sollecitiamo a mettere in campo un sistema di verifica puntuale e
dettagliato, per individuare questi cittadini e richiamarli all’ordine con gli strumenti e le modalità
opportune, anche sanzionatorie.
3. Potenziamento della comunicazione in occasione dell’ampliamento del sistema di raccolta
agli altri Quartieri
Sappiamo che nel 2013 il sistema di raccolta Porta a Porta sarà esteso anche ad altri Quartieri
limitrofi: crediamo che questo possa e debba essere una occasione per potenziare la comunicazione
e l’informazione anche ai cittadini del nostro Quartiere, anche attraverso iniziative nuove e originali per
ribadire l’importanza della raccolta differenziata (ad esempio concorso fotografico a tema, campagne
di comunicazione integrate su vari mezzi…). E’ evidente che per far questo è necessario che Hera e
Comune investano risorse importanti: noi come Consiglio di Quartiere siamo disponibili a fare la
nostra parte, come abbiamo fatto sin dall’avvio del progetto.
Cordiali saluti. Il Consiglio di Quartiere Oltre Savio (Presidente M. Franchini)”.
(Segue lettera).

2.2.2) Prevista costruzione di palazzine nel Parco Ippodromo.
Il Consiglio - a voti unanimi - delibera di predisporre una lettera all’Ufficio Comunale
competente (e p.c. al Sindaco) per chiedere informazioni sulle costruzioni di palazzine
previste nel Parco Ippodromo. Argomento da inserire all’od.g. del prossimo Consiglio di
quartiere.
2.3) Rossi Gianfranco per Commissione Sociale, Famiglia, Biblioteca:
2.3.1) Rendiconto dell’iniziativa “Tot insén par e’ Nadèl” con le Scuole e i cittadini.
Si sono concluse, sabato 15 dicembre, le iniziative di "Tot insén par e' Nadèl 2012", il
tradizionale appuntamento di Natale che ha visto coinvolti il Quartiere Oltre Savio,
l'Associazione Genitori Scuola Dante Alighieri, il Centro per le Famiglie, la “Banca del
Tempo”, il "Gruppo Famiglie Casa Bella".

La Sala di Piazza Magnani era gremita (molti sono rimasti in piedi e i bambini erano seduti
per terra) per assistere al bellissimo spettacolo della "Compagnia di Stracci". Sono
intervenute gli Assessori Lia Montalti e Simona Benedetti, rappresentanti delle Associazioni
coinvolte e tanti Amici della "Banca del Tempo", che hanno realizzato oggetti per il mercatino
di beneficenza del "Gruppo Famiglie Casa Bella" per aiutare situazioni di forte disagio nel
Quartiere. Oltre seicento studenti hanno animato i tre appuntamenti con gli studenti delle
scuole primarie “Don Milani”, “Marino Moretti” e “Dante Alighieri”.
Venerdì mattina c'è stata la partecipazione del poeta dialettale Giorgio Balestra che,
interagendo con gli studenti, ha recitato una sua composizione di Natale in dialetto
romagnolo. Ampia la presenza dei piedibussini, con ragazzi e volontari sempre più affiatati e
convinti (non hanno mai mollato in queste mattine di freddo, pioggia e neve!!); ha fatto furore
la sciarpa gialla che hanno ricevuto in dono con un pacchettino personalizzato.
RINGRAZIAMENTI.
UN GRAZIE PARTICOLARE dai bambini, insegnanti, genitori, e del Quartiere a Lucia Ricci e
Maria Grazia Benedetti, per gli addobbi che hanno reso "prezioso e unico" lo spazio di Piazza
Magnani.
Grazie all'Ass.ne Genitori Scuola Dante Alighieri per l'Amicizia verso il Quartiere, gli interventi
(anche economici) messi in campo, la vicinanza in quest'ultimo mese, la pulizia della Sala di
Piazza Magnani comprese le vetrate, l'impegno di contabilità.
Grazie a Cristina dell'Ufficio Quartieri che si mobilità sempre con professionalità in tutte le
nostre iniziative (fondamentale la presenza della pattuglia dei Vigili per il trasferimento dalla
Scuola di Villarco a Piazza Magnani).
Grazie alle insegnanti ed alla Dirigente del Circolo, coinvolte nel progetto di "L'è Nadèl 2012".
Grazie al Centro per le Famiglie (ASP Distretto di Cesena - Valle Savio) che ha sostenuto i
costi del bellissimo intervento del "Teatro di Stracci" e promuove e ci sollecita in tante attività.
Grazie ai volontari della “Banca del Tempo” che per alcune serate hanno lavorato fino a tardi
nella Sala di Piazza Magnani e a casa per preparare oggetti artistici da mettere a isposizione
nel mercatino. Per l’iniziativa: volantini, servizi fotografici e articoli sulla stampa locale.
2.3.2) “Aspettando la Befana”, iniziativa di sabato 5 gennaio 2013 in Piazza Magnani.
Presentata l’iniziativa in collaborazione con la “Banca del Tempo”, dalle 20,00, con
animazioni, passaggio di pasquaroli, mercatino di beneficenza per famiglie di donne con figli
in difficoltà del ns. Quartiere.
Fatti volantini/locandine; predisposte calze e materiale da donare ai bambini presenti.
2.3.3) Iniziativa con la Croce Rossa Italiana.
Grande partecipazione e qualità dell’intervento nell’iniziativa promossa giovedì 13 dicembre
in collaborazione con la Croce Rossa Italiana presso la sala di Piazza Magnani. La serata ha
visto la presenza di coppie in attesa, genitori, nonni, insegnanti, educatori e tutti coloro che
sono a contatto con i bambini.
2.3.4) Cinema nei Quartieri – Programma dell’iniziativa.
Nel ns. Quartiere verranno presentati tre film del genere “commedia” presso l’Associazione
Vivere il Tempo, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e Centro San Biagio con il
seguente calendario:
- venerdì 25 gennaio “Giù al Nord”
- venerdì 8 febbraio “Benvenuti al Sud”
- venerdì 22 febbraio “Qualunquemente”.

alle ore 21,00. Ingresso gratuito
(Seguiranno volantini).
TERZO PUNTO
Argomento rinviato.
QUARTO PUNTO
Il Presidente illustra il PUA in oggetto con planimetrie e materiale correlato.
Dopo discussione, il Consiglio – a voti unanimi - delibera il seguente parere:
“PARERE FAVOREVOLE, con richiesta di inserimento di Pista ciclo/pedonale sulla Via Emilia
dalla rotonda di Diegaro (Cimitero) fino a Via Canapino, per mettere in sicurezza ciclisti e
pedoni, visto il traffico di mezzi pesanti ed auto che verrà a crearsi per questo insediamento
nella Via Primo Brighi”.
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO
Il Consiglio di quartiere ne prende solo atto in quanto la documentazione è già stata
indirizzata all’Ufficio LL.PP. del Comune per competenza (rif.to P.G.n. 86267/339 – 2012).
SESTO PUNTO
Dopo lettura della documentazione, il Consiglio di quartiere - a voti unanimi - delibera di
scrivere all’Ufficio Verde Pubblico con richiesta di risistemare l’area con le porte fisse e le reti
di protezione.
(Segue lettera).
SETTIMO PUNTO

7.1) Modulo per suggerimenti e reclami (PGN. 87657/339 del 11.12.2012), Sig. B.M.
In riferimento alla segnalazione di cui all’oggetto, dove si evidenzia l’inadeguata pulizia del
giardinetto e delle vie Fiesole e Pontedera, il Consiglio ne prende atto e delibera di inoltrarla
agli uffici comunali competenti e ad Hera.
(Segue lettera).
7.2) Risposta Dirigente Settore Edilizia Pubblica Dott. Arch. Gualtiero Bernabini
(PGN 87779/345 del 11.12.2012) avente per oggetto “Impianto illuminazione
pubblica Via Bel Bacio – Località Settecrociari”.
Il Consiglio di quartiere prende atto della risposta pervenuta a seguito modulo suggerimenti e
reclami presentato dalla sig.ra M.F. (PGN. 71001/454 del 16.10.2012 e PGN. 86230/454 del
05.12.2012).
^^^^^^^

MF/gr/mcp
Dopo lo scambio degli Auguri, alle ore 23,35 la seduta è tolta.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente verbalizzante
Maurizio Franchini

