COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 5 "OLTRE SAVIO”
VERBALE N. 07 - ANNO 2017
Il giorno 26 SETTEMBRE 2017, alle ore 20,45 presso la Sede di
Quartiere, 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. Rossi Gianfranco – Presidente di quartiere;
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

AG

AMADORI MARCO

A

CECCARELLI LUCA

P

BARDUZZI ELISA

A

DI STEFANO RICCARDO

P

BOLONGARO DONATELLA

P

GALLO ANTONIA LEONARDA

BRAVACCINI GIOVANNI

P

ROSSI GIANFRANCO

CASAMENTI ALEX

P

SANTI VLADIMIRO

AG
P

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 06 Consiglieri sui
13 assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
Presidente, dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1) Presentazione progetto rotatorie Ippodromo e Settecrociari;
2) Disponibilità e calendario apertura sede ricevimento cittadini;
3) Approvazione verbale seduta precedente;
4) Comunicazioni del presidente e dei coordinatori commissioni;
5) LL.PP.: incontro con l’Assessore Miserocchi ed aggiornamento lavori Quartiere;
6) Variante al P.R.G.2000 – 2/2017: opere pubbliche e di pubblico interesse ai sensi
dell’art.41 L.R. n.20/2000…Eventuali osservazioni;
7) Locali di Quartiere: richiesta utilizzo. Esame;
8) Richieste ed osservazioni pervenute dai cittadini; richieste del Quartiere.
9) Risposte dell’Amministrazione alle segnalazioni/richieste dei cittadini e Quartiere;
ordinanze;
10) Fornitura materiali lapidei alle strade vicinali anno 2017: predisposizione elenco;
11) Abbandono di rifiuti ingombranti e situazione degrado cassonetti;
12) Attività di Quartiere svolte ed in preparazione. Rendiconto e liquidazione attività svolte;
13) Assemblee pubbliche con i cittadini da calendarizzare;
14) Varie ed eventuali.

^^^^^^^^
Partecipano al Consiglio rappresentanti del Comitato “Via Emilia Ponente Sicura”, che saranno
inseriti come invitati permanenti al Consiglio Oltre Savio (vedi punto 14.02 dell’odg).
PRIMO PUNTO - Presentazione progetto rotatorie Ippodromo e Settecrociari (vedi anche
punto 5 odg: incontro con Assessore Miserocchi e Dirigente N. Borghetti).
01.01 Rotonde Farini e Ippodromo: Viale Gramsci.
Assemblea pubblica del 21 settembre 2017 presso i locali di Hobby Terza Età per la
“Presentazione Secondo Lotto della pista ciclabile via Emilia e interventi in zona Ippodromo”.
Sindaco, Assessore Miserocchi e progettisti hanno illustrato gli interventi e in particolare le due
rotonde di via L.C. Farini e Ippodromo. Confermata dal Sindaco la decisione di finanziare il
progetto del terzo lotto ciclabile fino a Diegaro. Su invito del Quartiere, il Comitato “Via Emilia
Ponente Sicura” ha consegnato al Sindaco le quasi duemila firme raccolte, e ha messo a
disposizione lo studio e gli elaborati predisposti.
01.02) rotonda Settecrociari - presentazione progetto.
(vedi PGN. 97873/331 del 13.09.2017 a firma Ing. natalino Borghetti).
E’ stata approvata la costruzione della rotatoria all’incrocio tra le vie provinciali Settecrociari/via
San Mauro/Bertinorese, da tempo richiesta dal nostro Quartiere (nella precedente e in questa
legislatura), in quanto si tratta di uno dei punti più critici della rete viaria cesenate, per il numero di
strade che convergono, per il traffico e la velocità che si registrano sull’asse della via Settecrociari
con il passaggio di un elevato numero di mezzi anche pesanti, per la curvatura della strada
principale che crea grossi problemi di visibilità, come riconosciuto dalla Giunta e dai tecnici
comunali negli incontri realizzati. Essendo coinvolta una strada provinciale, l’onere dell’intervento
sarebbe stato in capo alla Provincia, che però non aveva le risorse sufficienti, per cui interverrà il
Comune, dopo aver ricevuto il nulla osta provinciale. Inizialmente si era presa in considerazione
l’eventuale installazione di un semaforo, poi si è valutato più opportuno procedere con la
realizzazione della rotonda. Considerata la criticità dell’incrocio, per accelerare i tempi è prevista
una fase di sperimentazione con una struttura provvisoria. Infatti la rotatoria, dal
diametro esterno di circa 26 metri, sarà inizialmente realizzata con barriere in plastica
bianca/rossa a delimitare aiuola e isole spartitraffico. Solo dopo la necessaria sperimentazione, le
barriere saranno rese definitive assieme ai marciapiedi e al resto delle opere che completano
l’intervento, che costerà poco più di 45.000 euro. Per la realizzazione della rotatoria sarà
necessario tombinare un tratto di fosso stradale adiacente il circolo Arci. E’ prevista la
realizzazione di percorsi pedonali larghi 1,4 metri e di un muro di contenimento in cemento
armato, lato circolo Arci sull’allineamento della siepe.

SECONDO PUNTO - Disponibilità e calendario apertura sede ricevimento cittadini.
Si rendono disponibili alle aperture del sabato mattina, dalle 11,30 alle 12,00, i seguenti
consiglieri: Barduzzi, Bolongaro, Bravaccini, Casamenti, Gallo, Rossi e Santi.
Aperture riprese da sabato 9 settembre 2017. Il calendario verrà spedito ai consiglieri ed appeso
nelle sedi.
TERZO PUNTO - Approvazione verbale seduta precedente.
Approvato a voti unanimi.
QUARTO PUNTO - Comunicazione del Presidente e dei Referenti Commissioni.
04.01) Presidente: aggiornamenti su via Moschina
Dopo l'incontro per approfondire e iniziare a concertare con la Presidente della 2° Commissione
consiliare Caterina Molari l'iter e le procedure per il 2° e 3° lotto della ciclabile Ponte
Nuovo/Cimitero di Diegaro (presenti anche Santi e Barduzzi e rappresentanti del Comitato VEPS),
il 02.08.2017 siamo riusciti a coordinare un appuntamento direttamente all'inizio di via Moschina
(sul ponte immissione da Arla Vecchia). Erano presenti il referente dei Consorzi Stradali Riuniti
ing. Antonio Casalboni, il cittadino che ha presentato l'aggravarsi della situazione sig. M.E. e il
consigliere Santi.
Dopo lunga discussione (strada vicinale/consorziale ad uso pubblico: responsabilità e impegni
delle parti), questa la sintesi:
- l'ing. Casalboni predisporrà un progetto di messa in sicurezza del ponte, che potrebbe prevedere
due passerelle pedonali laterali protette da un muretto in cemento;
- il progetto verrà presentato ai frontisti in assemblea per l'approvazione, e al Comune per ottenere
una partecipazione alla spesa che NON potrà superare per legge il 50% dell'importo. Impegno già
preso con il Quartiere da Ass. Miserocchi e dal Dirigente N. Borghetti.
- il Quartiere sarà informato dei vari passaggi.
Per riuscire a fare un intervento durevole con le passerelle, sarà necessario anche il
coinvolgimento dei proprietari vicino al ponte (non percorribile o difficilmente percorribile
l'esproprio).
La situazione rimane complicata e abbastanza tesa, ma l'impegno è stato preso dall'Ing.
Casalboni; se non si ha il progetto e il relativo costo, tutto rimane in sospeso.
Durante l'incontro abbiamo potuto constatare ancora una volta che la via Moschina è transitata da
scooter, numerosi autoveicoli e da alcuni autocarri che sfiorano le spallette del ponte ormai
demolite. E' una priorità da continuare a sollecitare e monitorare.
04.02) Presidente: aggiornamenti su Biblioteca di Quartiere.
Definito l’orario invernale con aperture al lunedì dalle ore 16 alle ore 18; martedì dalle ore 15 alle
ore 17; mercoledì dalle ore 17 alle ore 19; giovedì dalle ore 17,30 alle ore 20 e sabato dalle ore 17
alle ore 18,30.
Sono volontari della Biblioteca: Laura Brocchi, Davide Ascenzi, Francesca Mazzotta, Livio
Pederiva, Mary Baldacci, Marco Pagano, Cecilia Donati, Anna Ciavarella e Claudio Casali.
Informazioni e documentazione su www.bibliotecaoltresavio.it dove è in linea anche la
dotazione libraria. Pagina molto seguita su Facebook con aggiornamenti e informazioni.
Il Consiglio di quartiere ringrazia i volontari della Biblioteca per l’attenzione e la disponibilità
dimostrate anche nell’apertura serale estiva e per i mercatini per realizzare fondi per
implementazione dotazione libraria.
04.03) Incontro Collegio dei Presidenti e Comitato Q12.
Martedì 3 ottobre alle ore 18,45 si riunirà il Collegio dei presidenti e a seguire il Comitato Q12.
04.04) Presidente: Banca del Tempo.
Grande partecipazione agli appuntamenti dell’ultimo mercoledì di ogni mese, con preventivo
mercatino scambio. Sabato 23 settembre si è tenuta nel pomeriggio l’iniziativa di promozione e
festeggiamento di sei anni di attività presso il Foro Annonario.

04.05) Bolongaro Donatella; resp. Comm.ne Scuola:
- Inizio Piedibus da lunedì 25 settembre 2017. Difficoltà a trovare volontari adulti per le 4 linee che
sono partite; si faranno ulteriori iniziative di sensibilizzazione. Gadget per piedibussini a “L’è Nadèl
2017”.
- Analisi e realizzazione progetti con le scuole: “Cento ore per la Scuola” con la media Ippodromo;
“Accoglienza, integrazione alunni stranieri”; seconda fase di “Ci sto anch’io concreta-mente”
sempre con scuola media; “Crescere in salute; “Una scuola grande come il mondo”. Sintesi e
liquidazione a iniziative svolte.
04.06) Ragazzi immigrati.
Il consigliere Bravaccini continua nel servizio con i ragazzi richiedenti asilo ospitati nella struttura di
via Ancona, con spazzatura e pulizia del Parco per Fabio e delle aree verdi limitrofe. Il Consiglio di
quartiere ringrazia il consigliere per l’impegno e la dedizione al Servizio e all’Accoglienza. Il
Presidente informa di un problema verificatosi, e poi risolto, con la casetta porta attrezzi nel Parco
per Fabio.
04.07) Inaugurazione “Sportello Energie per la Città”.
Giovedì 28 settembre alle ore 10,00 presso la nuova Sede di Energie per la Città in via Aldini, 50,
viene inaugurato un nuovo servizio che il Comune mette a disposizione dei cittadini e delle
imprese per promuovere le buone pratiche sul risparmio energetico, l’efficienza energetica e l’uso
delle fonti rinnovabili.
04.08) Inaugurazione Centro Sovracomunale di Protezione Civile.
Inaugurata sabato 23 settembre, in Via Parri 535 (zona artigianale di Torre del Moro) la nuova
sede della Protezione Civile.
QUINTO PUNTO - LL.PP.: incontro con l’Assessore Miserocchi ed aggiornamento lavori
Quartiere.
05.01) Incontro con Ass. Maura Miserocchi e Dirigente N. Borghetti di lunedì 11 settembre scorso,
come da nostra richiesta PGN. 82990/454 - 26.07.2017 indirizzata all’Assessore M. Miserocchi
con il seguente testo:
“Premesso che l’Amministrazione comunale ha sempre manifestato, riservato ed attivato interventi
per tutelare la sicurezza della circolazione stradale; ringraziando inoltre per l’attenzione rivolta alle
esigenze segnalate dai cittadini e dal Quartiere stesso; il Consiglio di quartiere, riunitosi il 13 luglio
scorso, chiede cortesemente:
- se è possibile, quando disponibile, di poter prendere visione del progetto “2° lotto pista
ciclabile Ponte Nuovo – Fontana Famila”;
- di incaricare gli uffici comunali competenti di predisporre il progetto “3° lotto pista ciclabile
Fontana Famila – Cimitero Diegaro”, per formalizzare il percorso che porti agli atti necessari per
il completamento di questa pista molto attesa e fondamentale per la sicurezza della circolazione
che porta da Diegaro in centro città.
A disposizione per un eventuale incontro di confronto, si porgono cordiali saluti.”
Durante l’incontro viene evidenziata dai consiglieri di quartiere l’urgenza e la necessità di
intervenire per la sistemazione di viale Gramsci per mettere in sicurezza la ciclopedonale,
salvaguardando nei limiti del possibile i parcheggi. Il tema sarà occasione di studio e
progettazione in una seconda fase, dopo la sistemazione della rotonda e dell’area vicino alla
Conca Verde. In merito al finanziamento del terzo lotto della ciclabile fino al Cimitero di Diegaro,
l’Assessore, rispondendo alla richiesta scritta di cui sopra (PGN.82990/454), comunica di avere
dato incarico al Dirigente N. Borghetti di predisporre la cifra da indicare a Bilancio di previsione
2018, in approvazione entro l’anno in corso.
05.02) Relazione di Elisa Barduzzi.
a) rotonda Settecrociari
- inizio lavori: 18/09/2017
- disponibilità a mettere dei lampeggianti
- prevista la tombinatura di 2 brevi tratti (non si tombinano canali consorziali), ma richiesta di
tombinare tutto il tratto di via S. Mauro fino alla fermata del bus.

b) Secondo lotto ciclabile via Emilia
Vengono confermati data e luogo dell'assemblea pubblica sul secondo lotto della ciclabile della via
Emilia (il 21 settembre alla sede dell'associazione Hobby Terza Età in viale Gramsci).
Approvato il progetto preliminare, l'obiettivo è andare a gara entro quest'anno e cominciare i lavori
nel 2018. Tutta la pista ciclabile sarà sul lato Famila e raccorderà i tratti già esistenti.
Sono previste nell'ambito del secondo lotto la rotonda Ippodromo, la sistemazione della ciclabile
su viale Della Resistenza e la rotonda via Emilia/via Farini.
Verrà asfaltato e regolamentato a parcheggio il piazzale dell'ex Conca Verde.
Il raccordo ciclabile fra via Farini e la ciclabile di via Cattaneo è oggetto di uno stralcio a sé stante
che procede separatamente perché serve accelerare la procedura espropriativa.
Si evidenzia una possibile criticità in via Cattaneo nell'area antistante la rosticceria e il negozio di
vernici e bricolage, in quanto verranno soppressi i posti auto per fare spazio alla ciclabile (ma
disponibilità dell'Amministrazione a discutere con i proprietari di eventuali soluzioni alternative).
Si è unanimemente concordato di non intervenire per il momento su viale Gramsci (in quanto
qualsiasi intervento comporterebbe l'eliminazione di diversi posti auto e di varie alberature). Si può
valutare di inserire questo intervento nelle prossime opere di quartiere (valore circa € 40.000), ed
eventualmente nel frattempo si può migliorare la segnaletica.
c) Terzo lotto ciclabile via Emilia.
Il terzo lotto sarà da inserire nella progettazione 2018, cioè ci dovrà essere uno stanziamento nel
Bilancio 2018. Sarà progettato da uffici comunali.
d) Allagamento area Aie di Tipano.
E’ stato sollevato dal Quartiere il problema dell’allagamento area Aie, chiedendo di intervenire.
Viene concordato di fare un sopralluogo lunedì 18 settembre con il tecnico comunale geom.
Corrado Pedrelli. Al sopralluogo erano presenti Rossi, Santi, Bravaccini, due tecnici comunali e
cittadini residenti alle Aie. Presa visione della situazione e degli interventi annunciati dai tecnici;
sono state predisposte due lettere:
- PGN. 100667/454 del 20.9.2017 indirizzata a Provincia Forlì-Cesena, Servizio Infrastrutture
viarie, Gestione strade Cesena e p.c. agli Assessori Miserocchi e Lucchi e Dirigente N. Borghetti
(vedi allegato 1 al presente verbale), con il seguente oggetto: “Mancata manutenzione dei fossi
via Settecrociari, prossimità incrocio via Tipano e via Paderno”;
- PGN. 100701/454 - 20.9.2017 indirizzata agli Assessori Miserocchi e Lucchi, al Dirigente N.
Borghetti e alla geom. Monica Canali (vedi allegato 2 al presente verbale) con il seguente
oggetto: “Problematica allagamenti zona Aie di Tipano: fossi e situazione lungo la via Tipano”.
Alle ore 21,45 entra il cons. Luca Ceccarelli. Presenti 7/10.
e) Illuminazione Aie, come da progetto Carta Bianca 2016.
L’Assessore Miserocchi comunica che verrà realizzato il prossimo anno.
f) Viabilità via Della Valle: richiesta di messa in sicurezza.
Ns. PGN. 82562/454: “Il Consiglio di quartiere Oltre Savio, ravvisata la necessità di mettere in
sicurezza la viabilità in via Della Valle, è a chiedere uno studio per un intervento risolutivo, dove il
parcheggio su ambo i lati sta rendendo la circolazione pericolosa, anche per l’elevata velocità e la
mancata visibilità davanti ai passi carrai. Dopo lo studio si attiverà un’assemblea pubblica con i
cittadini residenti della via, per renderli partecipi delle decisioni attivate per la sicurezza”.
Risposta Assessore (da note arch. G. Baronio).
“A parte il primo tratto dove ci sono parcheggi regolamentati, e la strada è già stata messa a
senso unico, il secondo tratto verso via Savio non è regolamentato e le auto sostano su ambo i
lati. La strada è larga 8 metri con un ampio marciapiede lato Rimini.
Non ci sono divieti di sosta, ma se la si volesse regolamentare anche solo su un lato bisogna
metterla a senso unico. Bisogna verificare bene se la larghezza del marciapiede consente un
percorso misto (cicli + pedoni)”.

05.03) aggiornamento lavori Quartiere.
PGN. 83584/454 - 27.07.2017 a firma Assessore M. Miserocchi
Durante l’incontro è stato riconfermato il PGN. 83584/454 del 27.07.2017 a firma Assessore
Miserocchi che indica le opere di Quartiere che saranno inserite a Bilancio 2017 per l’avvio della
relativa progettazione e dei procedimenti amministrativi utili alla loro realizzazione:
- 01) orti di via Voltri Torre del Moro: demolizione e smaltimento baracca con tetto in amianto;
- 02) sistemazione banchina via Dismano (all’altezza via Lerici);
- 03) sistemazione marciapiede Via San Mauro da rotonda Chiesa fino all’ingresso Parco per
Fabio.
(Nota: quest’ultimo intervento è già stato realizzato).
Riepilogo Lista priorità del Quartiere da CdQ precedenti:
In riferimento all’oggetto e facendo seguito al precedente elenco già inoltrato (PGN. 66557/454 –
12/6/2017):
Lista ad oggi - LLPP Oltresavio: priorità al 26.09.2017:
1. sistemazione banchina di Via Dismano (Euro 22.000);
2. asfaltatura Via Reno (già inserita progetto urbane 2017);
3. alzare dosso via Pontescolle/via Rio Maggiore (in carico a servizio segnaletica - da
realizzare entro l’estate);
4. ***Via San Mauro dalla rotonda Chiesa di San Paolo fino all’ingresso Parco Per Fabio:
sistemazione marciapiede degradato (Euro 25.000);
5. Orti di Via Voltri: Torre del Moro - demolizione e smaltimento baracca con tetto in
amianto e baracca nuova (Euro 25.000).
6. rallentatore di velocità su Via Farini (inserito nel CdQ luglio 2017), da individuare
coinvolgendo i residenti frontisti.
*** Intervento già eseguito.
Verificare eventuale utilizzo fondi del Quartiere per installazione pensilina bus presso la Chiesa
di San Mauro. Tenere in considerazione per “Carta Bianca 2017”.
05.04) Progetti votati dai cittadini con “Carta Bianca”.
Viene preso in considerazione il documento redatto dal Comune di Cesena “il punto sui progetti
votati dai cittadini per essere inseriti bilancio 2017”.
Per il nostro Quartiere:
- Progetto di illuminazione pubblica: impianto di via Tipano, nel tratto compreso fra la Chiesa di
Tipano e la zona abitata di località Aie di Tipano, per una lunghezza di 462 metri.
- Parco Ippodromo: potenziamento illuminazione pubblica area giochi.
- Parco Ippodromo: nuova area giochi e ulteriori sentieri per camminare e correre.
- Viale Della Resistenza: installazione di tavoli e sedute per pic-nic area verde.
SESTO PUNTO - Variante al P.R.G.2000 – 2/2017: opere pubbliche e di pubblico interesse ai
sensi dell’art.41 L.R. n.20/2000 - Eventuali osservazioni.
Aree oggetto di modifica che interessano il Quartiere Oltre Savio:
- Borgo Paglia: riapposizione vincolo espropriativo per la realizzazione della rotonda tra
l’intersezione via Romea e svincolo E45.
Il Consiglio di quartiere ne prende atto.
- Via Pontescolle: permesso di costruire con prescrizione, un lotto di edifici nel verde. Cessione e
realizzazione di parcheggio pubblico lungo la via Pontescolle, cessione di area verde pubblico
all’interno del Parco Ippodromo.
Su questo punto le Commissioni LLPP e Ambiente chiederanno un incontro agli Uffici tecnici
comunali per avere ulteriori chiarimenti.
(Segue lettera).
SETTIMO PUNTO - Locali di Quartiere: richiesta utilizzo. Esame.
Presa d’atto e Approvazione a voti unanimi delle seguenti richieste:

07.01) AFI (Associazione Famiglie Italiane) sala in Piazza Magnani.
Incontri con tematiche sulla famiglia: martedì 14 e 21 novembre 2017 ore 21 in collaborazione
con il Quartiere. Concessione gratuita.
07.02) Centro Stranieri di Cesena – sala in Piazza Magnani “corso di alfabetizzazione di
lingua italiana per richiedenti asilo”.
Dal 2 ottobre 2017 al 30 aprile 2018: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 14.
(Seguirà atto di concessione).
07.03) ACAT (Ass. Club alcolisti in trattamento) – sala in Piazza Magnani.
Giovedì 7,14,21,28 settembre e giovedì 5, 12 ottobre dalle ore 20 alle ore 22,30.
07.04) ACAT (Ass. Club alcolisti in trattamento) – sala in Piazza Magnani.
Domenica 15 ottobre dalle ore 8,30 alle ore 16,00.
(Seguono atti di concessione).
07.05) WIR (Woman In Run): saletta in via Pistoia.
Primo e quarto giovedì di ogni mese di sera. Concessione gratuita, vista la valenza aggregativa e
sociale.
(Seguirà atto concessione).
07.06) Coro CAI - Piazza Magnani.
sabato 16 settembre 2017 dalle ore 17,30 alle ore 19, per effettuare una prova straordinaria.
Presa d’atto.
OTTAVO PUNTO - Richieste ed osservazioni pervenute dai cittadini; richieste del Quartiere.
08.01) Il Quartiere, a seguito sopralluogo e incontri con i residenti, chiede con urgenza una
segnaletica orizzontale verticale nella zona Le Aie e il limite 30 km nella borgata, causa alta
velocità, scarsa illuminazione, attraversamenti per famiglie, bambini e anziani alla fermata bus.
(Segue lettera).
08.02) Il cittadino B.M. richiede l’annullamento posto auto in via San Mauro prima dell’incrocio su
Via Della Valle andando verso Cesena. Il parcheggio (a volte di furgoni e pulmini) impedisce la
corretta visibilità di chi deve svoltare a destra da Via Della Valle.
Il Consiglio di quartiere - a voti unanimi - delibera di chiedere all’Ufficio competente di sostituire lo
stallo auto con uno per il parcheggio per motori.
(Segue lettera).
08.03) Ns. comunicazione PGN. 82954/454 - 26.07.2017 a Dirigente Settore Ambiente Dott. Carini
e Dirigente Impianti Sportivi G. Bernabini, pc Assessori Lucchi e Miserocchi: “Laghetto naturale nel
boschetto Parco Ippodromo. Problematica”.
Il Consiglio di quartiere – unanime - delibera di chiedere aggiornamenti.
(Segue lettera).
08.04) Ns. PGN. 86034/454 - 03.08.2017:“Degrado in Via Arla Vecchia. Accumulo di rifiuti
all’esterno di abitazione”.
08.05) Ns. intervento con mail del 04.08.2017 per rifiuti abbandonati e accumulati presso la Sede
Quartiere v.le della Resistenza.
Intervento già realizzato con urgenza grazie alla collaborazione del Gruppo Pensionati
Bocciodromo, che sono intervenuti in prima persona pulendo l’area.
08.06) Modulo per segnalazioni/reclami del sig.S.M. (PGN.89774/454 - 17.08.2017): “Occupazione
abusiva di suolo pubblico Diegaro Caffè”.
08.07) Lettera PGN. 91030/343 - 23.08.2017 a firma sempre del sig. S.M.:“Veranda Diegaro
Caffè”.
Il Consiglio di quartiere, a voti unanimi, delibera di inviare con urgenza le due
segnalazioni/richieste sopraccitate a firma del sig. S.C., ai Dirigenti responsabili in materia, perché
fatte le necessarie verifiche, rispondano direttamente al cittadino segnalante, inviando per
conoscenza la risposta anche al Quartiere.
(Seguono lettere).
08.08) Ns. mail e richiesta del 30.08.2017: “Ramo pericoloso su Viale della Resistenza”.
Intervento immediatamente realizzato, grazie alla collaborazione di G. Fabro Verde Pubblico.

08.09) Ns. mail del 06.09.2017 “disservizio svuotamento cestini”.
Intervento realizzato. Da monitorare con il gruppo pensionati bocciodromo.
08.10) Rilfedeur n.800 del 22.09.2017: “Problematiche via Farini 160”.
08.11) PGN.102043/454 - 25.09.2017 “Abbandono rifiuti area ex Sile”.
Illustrata dal Presidente la situazione con due comunicazioni inviate ai Responsabili e alla PM.
Situazione che preoccupa i residenti di via Nervi. Sopralluogo documentato.
08.12) Mail del 22.09.2017 del Presidente a Ufficio Ambiente (dott. Baroncini) con foto che
mostrano abbandoni da parte dei Bar di sacchi neri con bottiglie, anche se la campana è capiente.
Lo stesso vale per scatole messe senza piegarle nel cassonetto carta. Si chiedeva nella mail un
passaggio e monitoraggio per un po' di tempo delle GEV o di altri addetti al controllo per
sanzionare con decisione questi comportamenti.
Vedi anche punto 11 odg.
Alle 22,25 escono i conss. Bolongaro e Gallo. Presenti 5/10.
08.13) Moduli per suggerimenti e reclami discussi e ancora da protocollare in Comune.
a) Sig. M.M. via San Cristoforo - richiesta deterrenti per via San Cristoforo.
Inviare Uffici comunali competenti. (Segue lettera).
b) Sig. A.S. (Erboristeria Sole Luna) viale Matteotti - richiede posizionamento cartello tratto
ciclabile per ricordare disco orario.
Urgente: Inviare Ufficio comunale competente.
(Segue Rilfedeur n. 844).
c) Sig.ra S.S. - trovare soluzioni per impedire la svolta a sinistra nella Via Emilia, provenendo da
Via S. Cristoforo. Urgente: Inviare Ufficio comunale competente.
(Segue Rilfedeur n.842).
NONO PUNTO - Risposte dell’Amministrazione alle segnalazioni/richieste dei cittadini e
Quartiere; ordinanze.
09.01) Dopo lettera del Consiglio di quartiere (PGN 82420/454 - 25.07.2017) e sollecito risposta
con PGN. 96916/454 - 11.09.2017 alla Provincia per avere risposte a “Richiesta di realizzazione di
un attraversamento pedonale protetto in Via S. Giuseppe - Via Canapino”, è pervenuta tramite
mail in data 13.09.2017 la seguente risposta:
“L'ufficio competente concorda con il “Quartiere” sul fatto che la SP140 sia una strada ad alta
intensità di traffico, percorsa anche da mezzi pesanti, e per di più di accesso alla Secante.
La realizzazione di un attraversamento protetto nel tratto segnalato, implicherebbe la riduzione
della larghezza della carreggiata, di per sé non funzionale al transito dei veicoli pesanti che
percorrono abitualmente quella strada. L'attraversamento pedonale richiesto appare insistere,
poi, in una zona a traffico pedonale ridotto causa insediamenti a bassa intensità abitativa, e
questo, per ora, a parere dell'Ufficio competente, non ne giustifica del tutto la realizzazione.
L'ufficio competente, tuttavia, valuterà la richiesta presentata dal Sig. Rossi, appena verranno
messe a disposizione della Provincia le necessarie risorse economiche, senza le quali questo
Ente può realizzare, sulle strade come per le scuole, solo opere di carattere
emergenziale seguendo uno specifico ordine di priorità.
L'Ufficio rimane a disposizione. I più cordiali saluti.
Ufficio Comunicazione, Trasparenza e Anticorruzione, Piazza Morgagni 9, 47121 Forlì, tel 0543/714397
e-mail:lcomunicazione@provincia.fc.it

Il Consiglio di quartiere ritiene di approfondire questa situazione, compresa la risposta, con
l’Assessore ai LL.PP. Miserocchi al prossimo incontro, al fine di arrivare a una soluzione positiva
di un intervento importante in quest’area.

09.02) PGN. 79674/345 - 14.07.2017: “Impianto di illuminazione pubblica parcheggio cimitero
Diegaro” a firma Servizio Impianti Elettrici e Dirigente Settore Edilizia Pubblica G. Bernabini.
Il Consiglio di quartiere ne prende atto con perplessità della risposta, riservandosi un
approfondimento con l’Assessore di riferimento. E’ un intervento che potrebbe rientrare in “Carta
Bianca 2017”.
09.03) PGN. 78997/331 - 14.07.2017 “Ordinanza per circolazione area McDonald – Torre del
Moro”.
Si prende atto dell’ordinanza discussa dal Presidente Rossi e dal consigliere Santi in un incontro
con l’arch. G. Baronio, come da indicazioni del Consiglio.
09.04) Mail del 26.07.2017 di G. Fabro (Ufficio Verde Pubblico), avente per oggetto “tavolo da picnic nel Parco per Fabio in riparazione”.
Il Consiglio ne prende atto.
09.05) Rilfedeur n. 632 e 736 del 04.08 e 05/09.2017: “Pulizia area verde via Settembrini”.
Il Consiglio ne prende atto.
09.06) Mail dell’Ufficio Verde Pubblico del 31.07.2017 per: “Vandalismi Parco per Fabio”.
Il Consiglio di quartiere delibera di scrivere alla PM per un controllo più assiduo del Parco per
Fabio e delle aree verdi del Quartiere, per disincentivare i comportamenti segnalati anche in
questo caso, che comportano costi elevati di sistemazione e disagio ai cittadini e alle numerose
famiglie che lo frequentano. Indicare inoltre che spesso viene manomesso il cassonetto per la
raccolta abiti usati, con successivo abbandono attorno alla piazzola e nel parco stesso, come
documentato dai Rifiutologi ad Hera e precedenti segnalazioni del Quartiere. Il Parco è molto
frequentato anche nella stagione autunnale.
(Segue mail).
09.07) Mail del 18.08.2017 dell’arch. G. Baronio per “Sosta in via S. Cristoforo, n.c. 409”.
Le Commissioni LLPP e Ambiente faranno un sopralluogo specifico per approfondire.
09.08) Rilfedeur n. 683 del 21.08.2017: “Area parrocchiale San Mauro infestata da zanzare tigre”.
Il Consiglio prende atto, e ringrazia il consigliere Bravaccini per avere seguito l’iter indicato
dall’Ufficio comunale, risolvendo la situazione.
09.09) Rilfedeur n. 694 del 22.08.2017: “Abbandoni accanto cassonetti via Settecrociari”.
Il Consiglio prende atto della risposta, riservandosi di incontrare il dott. Baroncini (Ufficio
Ambiente) per definire le piazzole da tenere sotto osservazione con telecamere.
(Vedi punto 11 odg).
09.10) Rilfedeur n. 467 del 04.09.2017: “Via Dismano, pulizia fosso e recinzione pericolosa”.
Il Consiglio ne prende atto.
09.11) Rilfedeur del 04.09.2017: “Strada dissestata vicino batteria cassonetti”.
Il Consiglio di quartiere ha risollecitato a fronte di lavori non effettuati, in quanto vengono segnalati
disagi e cadute degli utilizzatori della batteria di cassonetti.
09.12) Rilfedeur n.734 del 04.09.2017: “Persone sospette area verde via Settembrini”.
Il Consiglio di quartiere prende atto e ringrazia il consigliere Ceccarelli per l’impegno svolto.
09.13) Rilfedeur del 07.09.2017: “Occupazione immobile via Ravennate” in condivisione con
Quartiere Ravennate. Sintesi del presidente. Presa d’atto.
09.14) Mail del 07.09.2017 a Ufficio Verde Pubblico per “Vandalismo gioco al Parco per Fabio”.
Il Consiglio ne prende atto. (vedi anche punto 9.06 con comunicazione da inviare alla PM).
09.15) Rilfedeur del 13.09.2017: “Pulizia area verde via Settembrini”. Il Consiglio ne prende atto.
09.16) Rilfedeur n.799 del 22.09.2017: “Pulizia parcheggio via Tripoli”. Il Consiglio ne prende atto.
DECIMO PUNTO - Fornitura materiali lapidei alle strade vicinali anno 2017: predisposizione
elenco.
A fronte situazione da aggiornare e razionalizzare, il Consiglio di quartiere incarica i Referenti
LLPP e Ambiente di contattare i responsabili delle Vie interessate, per coordinare l’intervento. Al
prossimo Consiglio di quartiere verrà ratificato l’elenco delle vie.
(Seguirà lettera).

UNDICESIMO PUNTO - Abbandono di rifiuti ingombranti e situazione degrado cassonetti.
Abbandono continuo di ingombranti fuori cassonetti e ritiro anomalo da cassonetto panni usati,
lasciando poi fuori quelli non utilizzati. Inviati rilfedeur urgenti per Ufficio competente (e p.c.
Assessore Ambiente) per richiesta telecamera atta ad individuare e punire l'abbandono
ingombranti quasi quotidiano. Le segnalazioni fatte dai consiglieri tramite "Rifiutologo" sono
continue, ed i cittadini sollecitano per un ritorno alla normalità. Questi comportamenti rischiano di
vanificare il grande lavoro di coinvolgimento svolto e continuamente riproposto per la “raccolta
differenziata”.
Si rende necessario un incontro con il dott. N. Baroncini (Ufficio Ambiente), per coordinare controlli
con telecamere e GEV, al fine di sanzionare ogni comportamento scorretto, soprattutto nelle aree
più coinvolte dal fenomeno.
DODICESIMO PUNTO - Attività di Quartiere svolte ed in preparazione. Rendiconto e
liquidazione attività svolte.
- liquidazione fattura (€ 602) di Roberto Fabbri per “Serate nei parchi”.
- Biblioteca operativa con orario invernale.
- piedibus partito lunedì 25 settembre. Invitare volontari.
- Natale 2017: Raccolta Alimentare, Festa dei piedibussini e scambio Auguri in P. Magnani.
- Fumetto e ragazzi con Ass.ne Barbablù.
- Attività nelle Scuole come da punto 04.05 del presente verbale.
TREDICESIMO PUNTO - Assemblee pubbliche con i cittadini da calendarizzare.
13.01) Organizzare un incontro/assemblea dei cittadini residenti con tecnici e assessore per via
Manaresi. Sentire con arch. G. Baronio per una data di venerdì nei mesi ottobre/novembre.
13.02) assemblee nei Quartieri per il nuovo Ospedale.
Inizieranno il prossimo ottobre dopo cena, come richiesto dalla maggioranza dei Quartieri, per
incentivare la partecipazione.
13.03) incontro con Assessore Zammarchi e commercianti.
Vista la situazione del consigliere incidentato L. Ceccarelli, referente della Comm. Commercio del
Quartiere, si cercherà di predisporre l’assemblea verso la fine del mese di novembre, un venerdì
sera in Piazza Magnani. Sarà necessario coinvolgere i negozianti con opportuna comunicazione.
Potrebbe non essere sufficiente un comunicato stampa.

13.04) Incontro con residenti via Della Valle e attività commerciali vicine, per
presentazione progetto messa in sicurezza della via. Il Consiglio di quartiere la proporrà
per i mesi gennaio/febbraio 2018.
14) Varie ed eventuali.
14.01) Piazza Magnani: ancora non funzionante il motorino telo proiezione.
Non è ancora funzionante il telo di proiezione comandato da interruttori chiusi nell’armadio
blindato. Si può proiettare solo sul muro, dove passa una canaletta elettrica. Il Presidente
continuerà a coinvolgere un elettricista della Banca del Tempo.
14.02) invitati permanenti al Consiglio Quartiere Oltre Savio.
Il Consiglio di quartiere delibera di inviare le convocazioni p.c. ai seguenti cittadini che lo hanno
richiesto:
- Le Cordroch Marie Annich - mail: marianna.lecordroch@virgilio.it
- Sintini Silvia - mail: silviasint@tiscali.it
- Emanuela Triolo - mail: emanuela-triolo@libero.it
^^^^^^
GR/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,15

Allegati al presente verbale (punto 05.02.b):

Allegato 1)
- PGN. 100667/454 del 20.9.2017
Allegato 2)
- PGN. 100701/454 del 20.9.2017

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente verbalizzante
Rossi Gianfranco

