COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 5 - ANNO 2012

Il giorno 12 novembre 2012, alle ore 20.30, presso la sede del
Quartiere in via P. Suzzi, 195 - Calisese, si è riunito, a seguito di avviso
scritto spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Venturelli Claudio - Presidente di Quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

P

ALVISI CONSUELO

P

FOSCHI PAOLO

P

BABBINI LORIS

P

IERINO’ VERONICA

P

BASCHETTI SERGIO

AG

SAPIGNOLI GIUSEPPE

P

CECCARELLI FAUSTO

AG

TERNETTI ANDREA

P

FAEDI ANDREA

P

TONIELLI CATIA

P

FAEDI CHIARA

P

VENTURELLI CLAUDIO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti 10 consiglieri sui 12
assegnati al Consigli e sui 12 in carica, il presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazione del Presidente e del Vicepresidente;
3) Ampliamento cimitero di Bulgaria: comunicazioni;
4) Bozza Regolamento dei Quartieri: discussione, osservazioni e suggerimenti;
5) Programma triennale dei lavori pubblici 2013-15 ed elenco annuale 2013;
6) Iniziative di partecipazione 2012;
7) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
In apertura dell’incontro sono presenti una quindicina di persone provenienti da Case
Missiroli e Bulgaria con un argomento impellente che il loro coordinatore, sig. Antolini, si
affretta a spiegare: l’ampliamento del Cimitero di Bulgaria che pur essendo da diversi
anni ipotizzato, non è mai stato realizzato.
La seduta inizia quindi trattando il TERZO PUNTO all’ordine del giorno.
Il referente dei cittadini sottolinea che i residenti della zona avvertono con urgenza la
necessità di ampliare la struttura, onde evitare di traslocare il defunto nel cimiteri di Ruffio
o nel nuovo camposanto di Tipano di Cesena.
Dopo vari interventi sul tema si decide di far circolare un foglio informale in cui riportare le
prime adesioni dei possibili acquirenti delle concessioni, da tale documento si evince che
fra i soli promotori dell’iniziativa vi sarebbero 26 richieste.
Si decide quindi all’unanimità di promuovere un incontro fra le parti interessate:
amministrazione comunale, tecnici degli uffici competenti, abitanti della zona di Bulgaria e
dei paesi limitrofi, fra cui Gambettola.
Si chiede quindi la disponibilità all’assessore M. Miserocchi e del dirigente del Settore
Edilizia Pubblica arch. G. Bernabini a partecipare alla riunione, cui dovrà essere data
ampia informazione e che viene ipotizzato di realizzare entro 30 giorni dalla data attuale.
PRIMO PUNTO
Approvato all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 21 settembre 2012.
SECONDO PUNTO
Il secondo argomento, sempre stimolato dai presenti e sul quale è pervenuto anche a fine
ottobre una recente segnalazione, verte sul percorso del servizio di trasporto pubblico
della linea START F155 che raccoglie i ragazzi di Case Missiroli per portarli a scuola e
sull’ipotizzata creazione di un percorso a senso unico della strada che il mezzo percorre
(via Corinaldo, via Tolentino, via Pianoro).
Sentiti i presenti e valutata la problematica, si concorda di attendere una proposta scritta
dei residenti sulla base delle quale si chiederà poi un incontro agli uffici competenti per
giungere ad un percorso/servizio concordato.
Si individua nella persona del consigliere Foschi Paolo il referente della tematica all’interno
del Consiglio di quartiere.
QUARTO PUNTO
Argomento rinviato.
QUINTO PUNTO
Il presidente legge l’elenco dei lavori inseriti nel programma annuale dei lavori pubblici da
eseguirsi nel 2013, dopodiché invita il Consiglio ad elencare le opere non ricomprese da
sottoporre all’attenzione dell’assessorato competente.

Il Consiglio segnala:
• collocazione a Case Castagnoli in via Emilia Levante, lato direzione Cesena, di una
pensilina per attesa tram in prossimità dell’intersezione con la vicinale Pisciatello IA
(l’indicazione preso atto che si potrà collocare solo 1 delle 5 pensiline richieste in
passato per Case Castagnoli);
• riparazione della pensilina esistente a Case Castagnoli lungo la via Emilia Levante in
prossimità del civico 1795, lato direzione Cesena;
• realizzazione di una passerella ciclopedonale sul Ponte Pisciatello/Urgòn vicino alla
Chiesa di Calisese (opera già segnalata in passato);
• riasfaltatura di via Castello di Carpineta e messa in sicurezza con allargamento in
alcuni tratti (ove possibile);
• segnalatori di velocità: 1 in via Loreto (punto più idoneo a giudizio dell’ufficio strade e
viabilità, 1 a Case Castagnoli e 1 a Calisese in via Montiano/via de Nicola (nelle
direzioni opposte ai segnalatori il cui posizionamento è previsto nei prossimi mesi);
• illuminazione del tratto mancante di via Malanotte fino al confine comunale.
(Segue lettera).
SESTO PUNTO
Preso atto delle richieste di collaborazione pervenute si invita il Servizio Partecipazione ad
erogare un contributo di 100 euro a favore dell’Associazione Nuova Case Castagnoli Sport
per la manifestazione ricreativa “Castagnata - Festa dei nonni”, oltre a concedere come da
regolamento la riduzione del 30% di quanto previsto a carico dell’associazione per l’utilizzo
del locale di proprietà comunale sito in via Pitagora, 115 - Case Castagnoli.
Al fine di verificare la disponibilità residua, si rinvia al prossimo incontro la valutazione
degli altri progetti/iniziative che si vorrebbe sostenere:
1. contributo ad AVIS Calisese-Carpineta finalizzato all’acquisto di un defibrillatore da
utilizzarsi in occasione di manifestazioni sul territorio;
2. contributo all’Associazione Tutt’Insieme Per la Scuola per la realizzazione di un
cineforum per ragazzi, attività realizzata in collaborazione con il quartiere che propone
al Servizio Partecipazione l’utilizzo gratuito della Sala per la Pace;
3. laboratori/iniziative natalizie in biblioteca;
4. serate sulla scrittura dialettale;
5. incontro formativo-informativo sulla concimazione nelle aree agricole;
6. contributo ad AVIS Calisese-Carpineta per la promozione di una giornata d’incontro
dei bambini e ragazzi del quartiere da realizzarsi durante il mese di dicembre;
7. corso di montaggio video.
SETTIMO PUNTO
1. Il Consiglio evidenzia la necessità di potenziare la segnaletica stradale lungo la via
Emilia Levante a Case Missiroli presegnalando, a chi proviene da Rimini con direzione
Cesena, all’altezza approssimativa del civico 4201, il divieto di svolta a sinistra in via
Cavecchia.
(Segue lettera).
2. Il Consigliere Faedi Andrea segnala che l’Associazione AVIS Calisese-Carpineta
chiede di poter ottenere dal Comune un’area sulla quale edificare un proprio stabile a
servizio di tutta la comunità del quartiere dato che la struttura che fino ad ora l’ha
ospitata è stata venduta per fallimento.
Al fine di valutare in maniera approfondita la richiesta e potersi poi esprimere al
riguardo anche eventualmente sostenendo e sollecitando l’accoglimento della stessa,
il Consiglio decide di attendere che l’Associazione AVIS, della quale tutti i consiglieri
ne riconoscono il valore per l’attività di sensibilizzazione, di aggregazione e di

importanza che riveste nel tessuto locale del territorio, faccia pervenire un proprio
progetto da sottoporre poi anche all’attenzione dell’Amministrazione Comunale.
^^^^^^^^^^^^^^^^
CV/af

La seduta è tolta alle ore 23.10.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente di quartiere
Claudio Venturelli

