COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 6 "VALLE SAVIO”
VERBALE N. 3 - ANNO 2013
Il giorno 17 APRILE 2013, alle ore 21, presso la sede del Quartiere in
S. Carlo di Cesena via Castiglione n. 37, si è riunito, a seguito di avviso
scritto, spedito in tempo utile ai consiglieri, in prima convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. NICOLINI EDO – Presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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ACQUAVIVA ADRIANO
CAMPANA EUGENIO
CECCARELLI EVA
COMANDINI GIOVANNI
MARIOTTI GIANFRANCO
MARONI ARIANNA
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Cognome e nome dei consiglieri

MARZOCCHI ORESTE
NICOLINI EDO
NINI NICOLA
RESI GIANFRANCO
STRADA STEFANO
VENETI DAVID

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 Consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il Presidente dichiara aperta la
seduta.

Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Dotazione finanziaria assegnata al Quartiere a. 2013: definizione elenco iniziative
ed impegni di spesa;
4) Approvazione relazione sullo stato del Quartiere a. 2012;
5) Bozza nuovo Regolamento dei Quartieri: eventuali osservazioni;
6) Statuto del Comitato per le iniziative di partecipazione nei Quartieri: eventuali
osservazioni;
7) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 22 febbraio scorso;
SECONDO PUNTO
2.1 – Commissione “Busca”: il cons. Mariotti aggiorna il Consiglio sullo stato della
discarica e sui lavori della Commissione da lui presieduta e sulle modalità di erogazione
dei contributi di Romagna Compost. In particolare l’assegnazione dei fondi da parte
dell’azienda appare legata alla presentazione dei progetti di educazione ambientale ed al
ripristino della viabilità (sentieri e percorsi interni e/o limitrofi alla discarica). Infine
comunica una probabile sospensione delle attività della discarica per circa un biennio;
questa misura si ritiene necessaria per problemi di gestione della struttura (una falla ha
causato una perdita consistenza di percolato, occorre trovarne l’origine e porvi rimedio).
L’avvio della raccolta differenziata “servizio porta a porta” è prevista per la fine di
settembre.
Al termine della relazione del cons. Mariotti, il Consiglio concorda sulla predisposizione di
un elenco dettagliato di progetti da presentare a Romagna Compost per usufruire dei
contributi.
2.2. – Incontro tra i presidenti dei quartieri “Valle Savio” e “Borello”: il presidente Nicolini
aggiorna il Consiglio sulla riunione finalizzata alla distribuzione dei crediti residui del
“fondo busca” ed al loro utilizzo sul territorio. Al termine della relazione il sig. Marchi Pier
Luigi, componente della Commissione “Busca” manifesta delle perplessità sulla
realizzazione della struttura denominata ‘casa dell’acqua’, proponendo di destinare quei
fondi alla manutenzione dei fossati.
TERZO PUNTO
Per l’anno 2013 la dotazione finanziaria assegnata al Quartiere è pari a Euro 8.430,00.
Un bozza del documento con la ripartizione del fondo fra le varie iniziative/collaborazioni
promosse dal Quartiere era stato redatto con il contributo dei consiglieri e messo a loro
disposizione per la consultazione. Dopo breve discussione viene approvata a
maggioranza (con astensione del cons. Nini perché ritiene insufficienti i fondi a favore del
“Piccolo Canto Nomade”), la ripartizione come da allegato A) al presente verbale.
QUARTO PUNTO
Il presidente illustra al Consiglio la relazione sullo stato del Quartiere, prevista dall’art. 35
del Regolamento, che si allega al presente verbale.

(Allegato B)
Il Consiglio ascoltata la relazione, la approva all’unanimità.
QUINTO PUNTO
Esaminata la bozza di nuovo Regolamento con gli aggiornamenti proposti dai Consigli di
Quartiere e le osservazioni formulate dal Collegio dei presidenti, il Consiglio approva il
documento all’unanimità.
SESTO PUNTO
Relazione il presidente.
Vista la recente normativa sulla trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni
che rende sempre più difficoltosa l’organizzazione di attività/progetti/eventi , è stata
ipotizzata la costituzione di un Comitato per la gestione delle iniziative di partecipazione
nei Quartieri. Il Comitato, avendo struttura giuridica di carattere privato, sarebbe svincolato
dai rigidi procedimenti amministrativi del Comune. I promotori del Comitato sarebbero
l’Amministrazione com.le e i singoli presidenti di quartiere. Il Comune metterebbe
annualmente a disposizione del Comitato le risorse economiche per la realizzazione di
iniziative promosse dai Quartieri e delle collaborazioni con Associazioni, Gruppi sportivi,
Scuole, Parrocchie, ecc…. Una volta costituito il comitato, al suo interno verranno ripartiti i
fondi in dotazione a ciascun Quartiere, coi criteri attualmente vigenti: ogni presidente di
quartiere disporrà della dotazione e rendiconterà le spese, dovrà essere tenuto una sorta
di bilancio. Da parte del Collegio dei presidenti c’è un parere di massima positivo, ma si
attende l’approvazione dei singoli quartieri.
Dopo breve dibattito il Consiglio approva a maggioranza (il cons. Nini esprime parere
contrario).
(Segue lettera).
SETTIMO PUNTO
7.1 – Il sig. Siroli riporta la volontà di Anteas di avviare un’iniziativa riguardante
l’assistenza di anziani nel territorio. Le modalità di gestione dell’attività saranno da
concordare con il Quartiere.
7.2 – Strade vicinali: elenco buoni ghiaia a. 2013.
Il Consiglio a voti unanimi, presa visione della fornitura di materiale lapideo dell’anno 2012
delibera di integrare l’elenco con la via S. Alberto (q.li 100) capo strada Gentili Delio.
(Segue lettera).
7.3 – Interventi in zona via Pompei e via Castiglione: indicazione dal Servizio
Mobilità del Comune di Cesena (P.G.n. 17344/331).
Con riferimento all’oggetto, il Servizio Mobilità ha inoltrato al Consiglio di quartiere il
seguente testo di lettera:
“In merito ai possibili interventi di riqualificazione e sicurezza in via Pompei e nella zona di
via Castiglione, a seguito anche di precedenti incontri e verifiche collegiali, siamo a
chiedere conferma sulle seguenti indicazioni:
1. modifica della direzione del senso unico di via Pompei;
2. installazione di uno o più dossi in via Pompei in corrispondenza del nuovo passo
carraio del costruendo edificio residenziale e ingresso retrostante della scuola;

3. installazione di paletti “para pedonali” su parte del percorso pedonale di via Pompei
(che al momento non consigliamo perché non si registrano soste irregolari sullo
stesso percorso pedonale);
4. istituzione della “zona residenziale – zona 30”” in tutta l’area del “quartiere di via
Castiglione”.
Si rimane in attesa di una vostra cortese indicazione prima di procedere in merito.”.
Il Consiglio dopo breve discussione, all’unanimità delibera di rispondere
all’Amministrazione comunale la seguente lettera:
“Con riferimento alle proposte avanzate dall’Amministrazione com.le, presentate tramite
lettera dell’ 08/03/2013 – PGn. 17344/331 (che si allega), il Consiglio di quartiere Valle
Savio riunito in data 17 aprile u.s., all'unanimità delibera di:
1) respingere le indicazioni proposte al punto 1, perchè modificare l'attuale senso unico
aumenterebbe il rischio e la pericolosità in via Pozzuoli, proprio di fronte alla scuola
elementare.
2) Accogliere le indicazioni proposte ai punti 2; 3; 4, ma con le seguenti riserve:
– ribadisce le perplessità sulle decisioni adottate di consentire l'accesso ai
garage del condominio Fabbri da via Pompei;
– le misure proposte appaiono insufficienti a garantire la sicurezza in tutta
l'area.
3) Chiedere l'installazione dei parapedonali a protezione dei pedoni che si recano a scuola
e in palestra.”:
7.4 - Segnalatori di velocità: comunicazione del presidente.
L’Amministrazione ha rimandato ulteriormente l’acquisto degli strumenti (approvati nel
2011) da installare nell’abitato di San Carlo.
7.5 - Aggiornamento sui lavori di manutenzione straordinaria in via Castiglione.
Il presidente comunica che l’Amministrazione ha rimandato i lavori a data da destinarsi.
7.6 - Aggiornamento sullo stato dei lavori pubblici riguardanti parcheggi in San
Carlo.
Il coord. Veneti prende la parola ed illustra al Consiglio lo stato delle opere.
7.7 - Punti luce in via Nazionale a San Carlo.
Il Consiglio viene aggiornato sullo stato dei lavori e l’intenzione dell’Amministrazione in
merito ai tre punti luce. Si decide di presentare un progetto comprendente strutture
fotovoltaiche per illuminare il tratto di strada.
7.8 - Gita a Mantova.
Il Consiglio è aggiornato sull’ imminente gita organizzata dall’associazione La Torre sul
fiume nella città di Mantova.
7.9 – Festa di San Giuseppe a San Carlo.
Il presidente illustra al Consiglio gli esiti della serata dedicata alla festa di San Giuseppe
ed alla focarina realizzata negli spazi pubblici (Piazza del libro).
^^^^^^^^^^
EN/DV/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,45.
Allegati: A); B).
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente verbalizzante
Edo Nicolini

