COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 5 "OLTRE SAVIO”
VERBALE N. 06 - ANNO 2016
Il giorno 21 giugno 2016, alle ore 20,30, presso la SALA QUARTIERE,
Piazza Anna Magnani, 143 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

A

AMADORI MARCO

AG

P

BARDUZZI ELISA

A

DI STEFANO RICCARDO

BOLONGARO DONATELLA

A

GALLO ANTONIA LEONARDA

P

BRAVACCINI GIOVANNI

P

ROSSI GIANFRANCO

P

CASAMENTI ALEX

P

SANTI VLADIMIRO

AG

CECCARELLI LUCA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n.05 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
Presidente, dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO
1. Centro per le Famiglie (via Ex Tiro a Segno): presentazione del progetto “Vicini per
crescere”. Saranno presenti operatrici del Centro;
2. Approvazione verbale seduta del 18 maggio scorso;
3. PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile): relazione della coord. E. Barduzzi;
4. Ampliamento servizio raccolta differenziata nella fraz. di Settecrociari (rif.to assemblea
pubblica con i residenti del 14 giugno u.s.);
5. Riferimento 2° incontro sulla Viabilità con arch . G. Baronio del 16 giugno scorso;
6. Area ortiva di via Adda: assegnazione orto. Attività da svolgere e rendiconto;
7. Segnalazioni del cittadino sig. F.B. (PGnn.47130/454 e 47132/454 a.2016): considerazioni
e presa di posizione del Quartiere;
8. Attività e prime risposte “verbali” per problematica Eternit;
9. “Serate nei parchi e giardini Oltre Savio: programma e attività da realizzare. Apertura
estiva della Biblioteca di Quartiere;
10. Rinnovo utilizzo locali di Quartiere;
11. Richiesta UISP per utilizzo spazi di Quartiere;
12. Risposte, ordinanze e comunicazioni dell’Amministrazione com.le;
13. Segnalazioni/richieste dei cittadini;
14. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^
PROBLEMATICA MANCANZA STUDIO MEDICO A TORRE DEL MORO-DIEGARO.
Sono presenti il Dott. Camagni e la Sig,ra Sara Maria Pia della Farmacia Camagni di Torre del
Moro per illustrare una problematica che coinvolge i cittadini della zona, soprattutto le fasce più
deboli degli anziani e delle persone con disabilità. Con il pensionamento del Dott. Fausto Aguzzoni
(il 31.12.2015) in area Torre del Moro, Diegaro non è più operativo uno studio medico, ed i
pazienti sono stati destinati in altre zone della città, a volte molto distanti e difficili da raggiungere
anche con i mezzi pubblici. E’ stato interessato anche il Sindaco, ma “il Comune non può influire
sulla destinazione dei medici”. Il Quartiere si farà attivo promotore con l’Amministrazione
comunale per sollecitare nei limiti delle competenze di ciascuno una “pianificazione e migliore
distribuzione dei medici nel comprensorio cesenate”.
Si ricorda che proprio per aiutare le persone più deboli, nella zona dell’Ippodromo è operativo e
molto frequentato l’Ambulatorio di Quartiere gestito da ANTEAS.
PRIMO PUNTO - Centro per le Famiglie (via Ex Tiro a Segno): presentazione del progetto “Vicini
per crescere”.
Sono presenti Marta Lanzoni e Francesca Venturi, operatrici del Centro per le Famiglie di Via Ex
Tiro a Segno, per illustrare il progetto “Vicini per crescere”.
Questa iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare ad un “vicinato solidale” di mutuo aiuto, un
welfare leggero di gesti concreti che possano dare sostegno e tranquillità alle famiglie con
bambini.
Per promuoverlo si organizzerà un evento al Parco per Fabio, venerdì 9 settembre alle ore
17,30 con lo spettacolo “Ma tu lo conosci Pollicino?” alla presenza degli operatori e dell’Assessore
Simona Benedetti.
Come Quartiere/ComitatoQ12 dobbiamo richiedere i permessi (con la collaborazione
dell’Associazione Dante Alighieri che ha già provveduto per le serate estive nei Parchi). Il costo
dello spettacolo sarà in carico al centro per le Famiglie. Un secondo appuntamento di promozione
durante il pomeriggio di “L’è Nadèl” in Piazza Magnani a dicembre, con i bambini e le famiglie del
Quartiere. Un’assemblea pubblica nei primi mesi dell’anno 2017.
Alle ore 21,00 entra il cons. R. Di Stefano: presenti 6/10.
SECONDO PUNTO - Approvazione verbale del 18 maggio 2016
Il Consiglio di quartiere unanime approva il verbale.

TERZO PUNTO - PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile): relazione della coord. E.
Barduzzi
Relazione della Coord. LL.PP. Elisa Barduzzi, sull’incontro in Comune di sabato 11 giugno 2016.
PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) 2016–2025 (2030)
Incontro precedente PUMS 19/03/16 (ma in concomitanza con la Raccolta Aimentare Quartieri)
comune.cesena.fc.it/PUMS (con sezione dedicata per presentare proposte)
E' in corso una ricerca sulla mobilità che coinvolge le maggiori aziende e istituzioni.
Iter:
• entro giugno 2016: approvazione delibera su linee di indirizzo
• entro un anno: elaborazione piani di quartiere
• entro luglio 2017: approvazione definitiva PUMS
Dopo l'approvazione della delibera sarà disponibile sul sito il rapporto completo di tutti i dati sulla
mobilità.
Priorità:
• modalità partecipata (persone e associazioni)
• mobilità sostenibile
• fattibilità economica
• coinvolgimento di scuole e istituzioni.
Obiettivi preliminari:
• capire le tendenze
• condividere informazioni con altre città in Italia e nel resto del mondo
Cosa si è fatto:
• secante
• gronda/bretella (direttrice Diegaro-Assano)
• 80 rotonde
• piani di sicurezza stradale nei quartieri (11 piani principali e 10 piani minori, sicurezza a basso
costo)
• zone 30 (138 km, cioè circa il 37% dei centri abitati), movimento di opinione
• monitoraggio su incidenti stradali 1998 – 2015
• piano sosta completo e definito (regolazione, rotazione/disco orario, parcheggi scambiatori,
sosta a tariffe basse nei parcheggi in struttura, sosta notturna gratuita in struttura per i
residenti
• riqualificazione trasporto pubblico locale, acquisto 8 bus blu e 8 fucsia (nonostante la difficile
gestione del trasporto pubblico locale e l'assenza di finanziamenti nazionali per l'acquisto di
mezzi)
• piste ciclabili (circa 90 km) e servizi per ciclisti pedonalizzazione (ZTL, Icarus)
Cosa resta da fare:
• lotto zero secante
• via Emilia Bis
• 3 rotonde (Borgo Paglia, Ippodromo, via Emilia/Resistenza)
Alle ore 21,20 entra la cons. A.L.Gallo: presenti 7/10.
QUARTO PUNTO - Ampliamento servizio Raccolta Differenziata
(Sintesi del Presidente su Assemblea Pubblica del 14 giugno 2016)
Presenti: Nicola Baroncini del Comune di Cesena, due Rappresentanti di Hera, i Consiglieri di
Quartiere: G.Rossi, A.Casamenti, E.Barduzzi, V.Santi, G.Bravaccini e L.Ceccarelli.
L’ampliamento della RD si rende necessario per evitare la migrazione dei rifiuti dalle zone limitrofe.
Presentati da Hera con slides: gli obiettivi da raggiungere entro il 2020, per arrivare al 70% di RD;
le percentuali della RD attuale; l’applicazione della “tariffa puntuale” per pagare in base al rifiuto
prodotto; l’importanza di implementare il recupero della frazione organica; il recupero energetico; il
riutilizzo.
Nel 2015 la RD nel territorio è pari al 51,3% considerando i rifiuti smaltiti autonomamente.

Il Cambiamento:
Le utenze domestiche nella zone sottoposta a variazione sono 700; attualmente in strada sono
posizionati quattro cassonetti (indifferenziato, carta, plastica e lattine, vetro).
Con la partenza di questo Servizio: verranno rimossi i cassonetti dell’indifferenziata; inizia la
raccolta “porta a porta”; rimangono in strada i cassonetti carta, plastica e lattine, vetro. Alle
famiglie con area verde verrà consegnata una compostiera per sfalci vegetali, scarti di cucina,
fiori, altro materiale organico.
Servizi collaterali: raccolta di ingombranti e potature: chiamare 800.999.500 da lunedì a venerdì
dalle 8 alle 22 e sabato dalle 8 alle 18.
Tempistiche: distribuzione materiale e contenitori dal 6 giugno; attivazione dal 20 giugno;
rimozione contenitori dal 27 giugno.
Raccomandazioni: attenzione raccolta vetro pulito; non ceramica nel vetro; chiedere per
pannolini/pannoloni la chiave e la localizzazione degli appositi cassonetti; comunicare (con foto) i
rifiuti abbandonati o situazioni anomale.
I cittadini presenti (una decina) lamentano la poca informazione; la tempistica stretta; di non avere
tenuto conto che molti utenti non hanno aree o spazi per la compostiera.
Come Quartiere abbiamo chiesto a Nicola Baroncini di posizione nell’area Settecrociari uno o due
cassonetti per la raccolta dell’organico (a fianco di quelli che rimarranno in strada) soprattutto in
questa prima fase di passaggio, per evitare forti disagi ai cittadini. Situazione da continuare a
monitorare.
QUINTO PUNTO – Rif.to 2° incontro sulla viabilità c on arch. G. Baronio del 16 giugno 2016
Assemblea molto partecipata (un centinaio di cittadini).
Incontro pubblico con Arch. Gastone Baronio 16/06/16: relazione Resp. LLPP Elisa
Barduzzi.
In questa parte di quartiere in 18 anni ci sono stati 162 incidenti (nessuno mortale).
Per progettare gli interventi si considera una serie di opzioni possibili in funzione della larghezza
della strada (senso unico o doppio senso, sosta e/o percorsi pedonali ai lati della carreggiata).
Dopo circa 6 mesi si valutano l’efficacia e la funzionalità degli interventi realizzati ed
eventualmente si apportano delle modifiche (a costi ridotti, trattandosi di segnaletica orizzontale e
verticale). Il progetto di riorganizzazione della mobilità ipotizzato per questa zona sarà da
realizzare in agosto 2016 ed implica i seguenti interventi:
• via Po: senso unico a scendere + divieto di svolta a sinistra da via Savio
• via Arno/Adda: senso unico a scendere
• via Modigliana: senso unico a salire
• via Isonzo: doppio senso o senso unico? L’Ufficio manderà le due ipotesi
• via Mincio: senso unico a salire o a scendere? (meglio in discesa a causa della scarsa visibilità
dell’eventuale uscita su via Savio).
Fattori da tenere in considerazione per stabilire le priorità:
• La maggior parte dei morti in incidenti stradali a Cesena è costituita da anziani oltre i 65 anni
(soprattutto pedoni e ciclisti)
• Il codice della strada all’art. 1 cita i pedoni prima di tutti gli altri utenti della strada
• Si consuma meno e si inquina meno se si va a una velocità bassa e costante piuttosto che se
ci si ferma e si riparte continuamente
Interventi dei cittadini:
• Battelli: richiesta di asfaltatura in via Reno
• Vincenzi: richiesta chiarimenti su via Tagliamento
• Graziani: pericolosità incrocio uscita Parco per Fabio e perplessità sull’utilità della pista
ciclabile perché quasi nessuno da via Savio gira a destra in via Isonzo
• Campobianco: le bici sulla ciclabile impediscono la visibilità su via Savio da via Isonzo (e in
generale parere fortemente negativo sugli interventi realizzati)
• Muccioli: problema dell’assenza di possibilità di sosta lungo la via Isonzo sulla destra (dove c’è
il percorso pedonale)
• Farina: rischio dell’aumento di incidenti in via Tagliamento

•

Sig.B.: molteplici punti critici da affrontare (incrocio via Po/via Arno, imbocco Parco Per Fabio,
via Isonzo, via Brenzaglia);
• Sig.R.: assoluta necessità di interventi su via Brenzaglia (parapedonali, regolamentazione
parcheggio con eventuale disco orario, realizzazione di passaggi pedonali protetti);
• Sig.A.: pericolosità del passaggio pedonale di fronte all’edicola;
• Sig.C.: dubbi sul doppio senso di marcia in via Isonzo;
• Sig.P.: pericolosità di via Brenzaglia, velocità elevata e aumento del rischio di incidenti;
• Sig.F.: no al senso unico in via Adda;
• Sig.R.: no all’eliminazione dei parcheggi in via Modigliana (non ci sono altri parcheggi nelle
vicinanze (sono strade utilizzate soprattutto dai residenti);
• Sig.S.: principali punti critici via Belletti e Brenzaglia/Ponte Vecchio;
• Sig.S.: pista ciclabile pericolosa;
• Sig.Battistini: criticità dell’incrocio via Savio in S. Michele/Brenzaglia (servirebbe un cordolo).
Precisazioni dell’arch. Baronio su via Brenzaglia:
• Le scelte su via Brenzaglia e sul Ponte Vecchio (eventuale divieto ai ciclisti) sono scelte
politiche che spettano all’Amministrazione Comunale (che deve tenere conto di una pluralità di
esigenze, comprese quelle delle attività commerciali)
• la sosta non si può togliere
• non si possono mettere elementi in muratura per impedire la svolta a sinistra dal Ponte
Vecchio su via Savio in S. Michele (non ci sono gli spazi necessari)
• la sicurezza è imprescindibile
• non si possono mettere dossi, è vietato dalla legge (perché si tratta di un percorso principale
dei mezzi di soccorso)
In conclusione emerge l’opportunità di organizzare un incontro pubblico specificamente su via
Brenzaglia (da calendarizzare a settembre 2016).
SESTO PUNTO - Area ortiva di Via Adda: assegnazione orto
Sabato 18 giugno scorso è stato riassegnato dal Quartiere l’orto n. 6 (nuova numerazione) alla
sig.ra Capacci Nara. Alla consegna erano presenti: il Presidente, LLPP, Ambiente, Bravaccini e il
Referente degli orti di Via Adda Sig. Bernardini Valdimiro.
Nell’occasione è stata rifatta la planimetria e aggiornata la numerazione come segue:
ORTO N.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

assegnazione orti in VIA ADDA
NOMINATIVO
ERCOLANI FRANCESCO
BRUNELLI TIZIANO
UGOLINI DANIELE
FARNETI LEARDO
CASANOVA CESARINO
CAPACCI NARA
AMANTINI FILOMENA
ROSSI ROBERTO
OTTAVIANI OTELLO
LANZONI AGOSTINO
FIAMMENGHI O FLAMIGNI MARTA
BISSONI GIORGIO
BERNARDINI VALDIMIRO
DA ASSEGNARE

Questa numerazione diventa “ufficiale”; con il tempo verranno posizionati numeri negli orti con
cartellini, come nell’area di via Voltri.

Verificare con l’Ufficio comunale competente (Servizio Arredo Urbano) di posizionare in alto
(possibilmente su un paletto di legno) l’apertura dell’acqua con rubinetto che attualmente si trova
nei chiusini. La situazione attuale crea un forte disagio agli assegnatari per l’età e la difficoltà dei
movimenti.
Il Consiglio di quartiere delibera a voti unanimi di assegnare, in base alla lista d’attesa, l’orto
rimasto n. 14 (nuova numerazione), preavvisando preventivamente il Consiglio e il Responsabile
degli orti Sig. Bernardini.
La planimetria disegnata dalla Resp. LLPP Elisa Barduzzi verrà allegata al presente verbale
(Allegato n. 1).
SETTIMO PUNTO - Segnalazioni del cittadino F.B. e presa posizione del Quartiere.
Dopo lunga ricerca presso gli Uffici comunali si è arrivati alla presente situazione:
- area antistante ex Carrozzeria Pagliarani a Diegaro sulla Via Emilia: “risulta intestata a
privati” (risposta mail del 20.06.2016 di Persano Annalisa - Settore Servizi Amministrativi e
Patrimonio);
- area antistante il Palazzo We-WORK e il piazzale Elettrauoto Montalti e Del Vecchio: trattasi di
un’area di proprietà comunale. Si cercherà di informare le attività coinvolte per togliere la
recinzione che separa l’area Macrolibrarsi. Se non si otterranno risultati si darà informazione alla
PM per accertamenti e rimozioni. Le aree comunali non sono soggette ad usucapione. Si darà
informazione al cittadino F.B. di quanto verbalizzato.
(Segue segnalazione in “Rilfedeur”)

OTTAVO PUNTO - Attività e prime risposte “verbali” per problematica Eternit.
Si prende visione della corrispondenza intercorsa: PGN.54946/466 del 24.05.2016 e PGN.
58838/466 del 31.05.2016. Il Presidente ha continuato telefonicamente e di persona a risollecitare
risposte urgenti al Capo Gabinetto del Sindaco, agli Assessori Francesca Lucchi e Simona
Benedetti per rassicurare i cittadini, che si sono presentati diverse volte agli appuntamenti di
Quartiere per avere aggiornamenti. L’argomento è la priorità del Consiglio di quartiere.
Ricordata la problematica anche a Nicola Baroncini alla presenza di consiglieri di Quartiere,
durante l’assemblea pubblica di cui al punto 4 del presente verbale.
NONO PUNTO - Iniziative estive nei Parchi di Quartiere- Biblioteca di Quartiere.
“SERATE NEI PARCHI E GIARDINI OLTRESAVIO” e Biblioteca aperta di sera.
Organizzate dal Quartiere Oltre Savio, saranno proposte nel mese di luglio tre serate nel Parco
per Fabio, Parco Ippodromo e Giardino di via Ventimiglia (vicino materna Torre del Moro).
L’animazione sarà curata da Roberto Fabbri su testi non tutelati SIAE e senza musica. Le relative
richieste di permessi (domanda di Occupazione suolo pubblico e le 3 SCIA) saranno presentate a
cura dall’Associazione Dante Alighieri. Di seguito il programma:
- 07 luglio, PARCO PER FABIO: “Voglio esser come te” - Eventuale recupero in caso di
maltempo: venerdì 8 luglio;
- 14 luglio, PARCO IPPODROMO: “Oltre l’arcobaleno” - Eventuale recupero in caso di
maltempo: lunedì 18 luglio;
- 21 luglio, GIARDINO VIA VENTIMIGLIA: “Gunther il tirolese” - Eventuale recupero in caso
di maltempo: venerdì 22 luglio.
Fino a fine luglio è aperta la Biblioteca di quartiere con l’orario serale: il lunedì e mercoledì
dalle 20,30 alle 22,00. Nelle serate nei Parchi, dove possibile, sarà presente un banchetto della
Biblioteca con i libri regalati o dismessi per autofinanziamento acquisto nuovi volumi. La
Responsabile della Biblioteca Laura Brocchi comunica che i prestiti e i nuovi utenti sono in
incremento, e si stanno già studiando nuove iniziative di promozione alla lettura per l’autunno.
Sono volontari della Biblioteca: Laura Brocchi, Davide Ascenzi, Francesca Mazzotta, Livio
Pederiva, Mary Baldacci, Marco Pagano, Cecilia Donati.
Informazioni e documentazione su www.bibliotecaoltresavio.it dove è in linea anche la
dotazione libraria. Pagina molto seguita su Facebook con aggiornamenti e informazioni.

DECIMO PUNTO - Rinnovo utilizzo locali del Quartiere
a) Nell’ Allegato 2 (aggiornato con la presente delibera) la tabella riepilogativa predisposta
dall’Ufficio Quartieri che viene, dopo discussione e chiarimenti, approvata nei rinnovi a voti
unanimi, per le sedi di Via Pistoia n. 58; Viale della Resistenza n. 55; Piazza Magnani n. 143.
(Seguiranno atti di concessione).
b) Associazione Italiana Dislessia (AID): richiesta utilizzo sala di P.zza Magnani e Via
Pistoia; relazione e richiesta rinnovo utilizzo sedi.
Con riferimento al punto 06.02.10) del verbale del CQ 15 maggio 2016, il Consiglio di quartiere
delibera a voti unanimi quanto segue:
concessione gratuita in Piazza Magnani
2016: 5 OTTOBRE; 16 NOVEMBRE;
2017: 15 FEBBRAIO; 15 MARZO; 19 APRILE.
In Via Pistoia:
rinnovo per la Sala il secondo giovedì del mese.
Richiesta pervenuta, con allegata la relazione richiesta dal Consiglio di Quartiere, che si riporta di
seguito:
AID SEZIONE DI FORLI’-CESENA
Per il primo anno abbiamo avuto la possibilità di utilizzare i locali del Quartiere Oltre Savio. In questo
anno la ns. Sezione ha svolto degli incontri nei locali di Via Pistoia, periodici, inizialmente
quindicinali, poi abbiamo deciso di renderli mensili (i secondi giovedì del mese). In queste occasioni
si incontrano genitori e chiunque sia interessato alla dislessia, per essere sempre informati e formati,
e si progettano serate formative specifiche.
Come Lei saprà abbiamo chiesto la disponibilità di Piazza Magnani per un totale di cinque serate:
abbiamo organizzato due cicli di incontri di tre serate ciascuno, dedicati particolarmente agli
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sull’insegnamento della materia dell’inglese, che
rappresentano spesso gli scogli più complessi per i ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento.
L’AID è Ente formatore riconosciuto del MIUR.
Siamo lieti di affermare che in queste occasioni non sempre sono bastati i posti a sedere, segno della
necessità di una continua informazione e formazione dei docenti, e, crediamo, della validità dei
relatori presenti. Nel porgere un sentito ringraziamento a tutto il Consiglio di Quartiere, contiamo di
poter continuare in questa collaborazione i prossimi anni.
Il Presidente della Sezione Dott. Fabio Scaliati.

Alle ore 22,15 esce la cons. A.L.Gallo: presenti 6/10.
UNDICESIMO PUNTO - Richiesta UISP per utilizzo spazi del Quartiere.
Con mail del 27.05.2016 e contatti con il Presidente, l’UISP ha chiesto l’utilizzo della sala del
Garage “solo nelle giornate piovose per i ragazzi che frequentano il Centro Estivo in Piscina”.
Approvato a voti unanimi.
(Segue atto di concessione).
DODICESIMO PUNTO - Risposte, ordinanze e comunicazioni dell’Amministrazione
Comunale.
12.01 - PGN.55612/331 del 25.05.2016 regolamentazione della sosta in Viale Matteotti, Via
Cacciaguerra.
Presa d’atto.
12.02 – PGN. 55921/331 del 26.05.2016 Via Fogazzaro
Presa d’atto.
12.03 – PGN. 63581/331 del 15.06.2016 Via Fogazzaro/Via Tommaseo
Presa d’atto.
12.04 – PGN. 65270/333 del 20.06.2016 - Ordinanza “ripavimentazione stradale e marciapiedi con
tappeto d’usura” di Via Abetone.
Presa d’atto.
12.05) PGN 56597/331 del 27.05.2016 Via Malta/intersezione con Via Tunisi
Presa d’atto.

12.06) Risposta sul Gattile - mail del 14.06.2016 del Servizio Ambiente
Da trasmettere al cittadino sig. M.A.. Continuare a monitorare la situazione del fosso.

Presa d’atto.
12.07) RILFEDEUR risposta su Via Fucini (siepe)
Presa d’atto.
12.08) RILFEDEUR risposta campana per vetro Via Savio in S. Michele
Presa d’atto.
TREDICESIMO PUNTO - MODULI PER SUGGERIMENTI E RECLAMI
13.01) – PGN. 64166/454 - 16.06.2016 Segnalazioni del sig. D.A. (siepe ingombra
marciapiede via Savio)
Il Consiglio delibera di inviare agli Uffici competenti. (Segue segnalazione in “Rilfedeur”).
Moduli per suggerimenti/richieste presentati in Consiglio di quartiere e da inviare a Uff.
Quartieri per la protocollazione:
13.02) Richieste del sig.V.B. del 18.06.2016 (potatura alberi; derattizzazione; segnaletica
orizzontale e manutenzione tratto via Certaldo).
Il Consiglio delibera di inviare agli Uffici competenti. (Segue lettera).
13.03) Richieste del sig. S.M. residente via Ex Tiro a Segna (richiesta dosso;divieto sosta)
Il Consiglio delibera di inviare agli Uffici competenti. (Segue lettera).
Alle ore 22,30 entra il cons. M.Amadori: presenti 7/10.
13.04) Richieste del sig. R.D.del 21.06.2016 (richiesta pensilina fermata bus via Emilia
Ponente)
Il Consiglio delibera di inviare agli Uffici competenti. (Segue lettera).
13.05) Segnalazione del sig. R.D.del 21.06.2016 (Via Versilia e giardino retro-villette)
Il Consiglio delibera di inviare agli Uffici competenti. (Segue segnalazione in “Rilfedeur”).
13.06) Richieste dei sigg. B.F. e A.C. (parapedonali in via Settecrociari)
Il Consiglio delibera di inviare la richiesta all’Ente di competenza (Provincia).
(Segue lettera via mail).
13.07) Raccolta firme di cittadini residenti in via Ex Tiro a Segno (richieste varie sicurezza
stradale)
Il Consiglio delibera di inviare agli Uffici competenti. (Segue lettera).
Alle ore 23,30 entra il cons. L. Ceccarelli: presenti 8/10.
QUATTORDICESIMO PUNTO - Varie ed eventuali
14.01) “Art Festival” sabato 29 maggio 2016.
Importante manifestazione sabato 29 maggio 2016 per i giovani con il coinvolgimento del
Quartiere Oltre Savio. Organizzazione dell’Associazione Aquilone di IQBAL che gestisce il Centro
di aggregazione giovanile Garage.
Venerdì 10 giugno a partire dalle 17:30 presso la Piazzetta della Galleria del Centro Commerciale
Lungo Savio di Cesena inaugurazione mostra, presentazione vincitore e consegna premio,
concerto e aperitivo aperto al pubblico.
E’ andato il Presidente. Era presente l’Assessore Dionigi.
14.02) Conferenza dei Quartieri - lunedì 20 giugno 2016
Primo confronto dei Presidenti di quartiere con l’Amministrazione com.le come previsto dal vigente
Regolamento dei Quartieri: vedi art. 20bis del regolamento dei Quartieri approvato con delibera
del C.C. del 26.03.2015.
Durante l’incontro (presente il Presidente) sono stati illustrati i dati sulle attività dei dodici Quartieri.

E’ arrivato oggi p.c. ai Presidenti di quartiere la lettera (PGN. 65922/454 del 21.06.2016) a firma
Sindaco e Ass Benedetti con la sintesi di quanto discusso (rimane agli atti del Quartiere tra la ns.
documentazione).
14.03) Lettera inviata per messa in sicurezza argine del fiume sopra canale di scarico vicino
ad area ortiva di Via Adda. Numerose segnalazioni da cittadini.
"A seguito diverse segnalazioni di cittadini, dopo verifica del Quartiere che ha confermato la pericolosità della
situazione e l'urgenza dell'intervento, il Consiglio di Quartiere Oltre savio chiede l'urgente installazione di
una staccionata nell'argine con passaggio pedonale sopraelevato a lato fiume Savio da poco sistemato,
sopra il canale di scarico contornato da grossi massi, come da foto allegate. La posizione rimane in Via Adda,
salendo dall'area ortiva del Quartiere e svoltando a destra verso monte. Il Quartiere rimane a disposizione
per eventuale sopralluogo con i referenti comunali preposti. La richiesta di staccionata in questo tratto a
protezione dei numerosi frequentatori della pista pedonale sopraelevata è URGENTISSIMA”.

La comunicazione sopraccitata è stata inviata al Dirigente Settore Infrastrutture e Mobilità ing.
N.Borghetti dopo la seguente risposta da Cristina Ceccarelli, Responsabile Ufficio Protezione
Civile, Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio, Comune di Cesena:
“non è di nostra competenza: direi che si possono contattare sia la Regione (0547/639511 centralino 639547 Casali) in quanto il Savio è un'acqua pubblica, che il ns Uff. Strade (Borghetti, Crudeli o Pedrelli) che
si occupano delle piste ciclabili e della loro manutenzione/sicurezza.
geom. Cristina Ceccarelli”.

14.04) Lettera inviata al Comandante della Polizia Municipale (PGN.65452/454 - 20.06.2016)
Di seguito il testo della lettera:
“- Verificato che diversi scooter e motori (soprattutto da tardo pomeriggio a notte) passano ad alta velocità
lungo le due rampe in accesso (e in discesa) da Via Luchino Visconti a Piazza Magnani;
- considerato che nella Piazza sono posizionati gli Uffici e Ambulatori AUSL, un Supermercato molto
frequentato, tante attività commerciali, numerose abitazioni, la sala assemblee del Quartiere;
- constatato che l'alta velocità tenuta dagli scooter porta reale pericolo per pedoni e frequentatori degli spazi;
Il Consiglio di Quartiere Oltre Savio, visti inutili i tentativi di parlare con i guidatori dei mezzi, chiede un
controllo assiduo ad orari diversi della PM per contrastare e reprimere questa situazione di reale pericolo
anche per gli stessi guidatori degli scooter.
Chiede inoltre cortesemente un report dell'attività svolta, per metterlo agli atti del prossimo Consiglio di
quartiere. Nella Piazza esiste la segnaletica di cui alle foto allegate”.

14.05) Parcheggio TIR nel Piazzale antistante la Chiesa di S.Mauro (accesso da via
Zavalloni)
Verificare con gli Uffici comunali la proprietà del piazzale. Si attiverà il Presidente.
14.06) Accensione luci al Parco Ippodromo
vedi mail del 13.03.2016 del sig. A.S. sotto riportata:
“Buongiorno, mi chiamo A. S. e sono residente in via Pontescolle.
... mi ha detto che potevo contattarla per chiederle informazioni su come riuscire a far
accendere le luci del parco ippodromo nelle ore serali, mi riferisco all'area riservata ai giochi dei
bambini che si trova di fronte al chiosco della piadina.
Ho saputo che l'impianto non è comunale ed è gestito dal proprietario del chiosco che non lo
accende mai.
Purtroppo è un vero peccato dover tornare a casa d'estate perché il parco è buio e vedere che
poco lontano, nella pista degli skateboard la luce rimane accesa fino alle 24. La ringrazio fin
d'ora per la sua attenzione. F.to A.S.”

Il Consiglio di quartiere a voti unanimi delibera di verificare presso l’Ufficio comunale competente
la situazione segnalata dal cittadino. Altre segnalazioni sono pervenute sulla scarsa illuminazione
del Parco Ippodromo. Si farà anche un controllo delle altre aree verdi (parchi e Giardini) dell’Oltre
Savio per pianificare interventi.
14.07) ambulatorio Infermieristico ANTEAS (reports da gennaio ad aprile 2016)
Viene preso atto dei dati inviati da ANTEAS per l’Ambulatorio Infermieristico del Quartiere
all’Ippodromo:
- gennaio 2016
accessi 182; prestazioni 293
- febbraio 2016
accessi 185; prestazioni 279
- marzo 2016
accessi 174; prestazioni 267

- aprile
accessi 204; prestazioni 317
Il Consiglio di quartiere esprime ringraziamento ai volontari che rendono possibile questo servizio
soprattutto alle persone più deboli.
14.08) Incontro pubblico per la presentazione del “Progetto CIVIQU”
In base al calendario predisposto dal Servizio Protezione Civile comunale per i dodici quartieri,
rimane a disposizione per l’Oltre Savio solo la data di venerdì 5 agosto, ore 20,30 in Piazza
Magnani.
Si raccomanda comunque la puntualità dell’orario e la presenza dei Consiglieri di Quartiere.
(Seguiranno volantini).
14.09) sabato 4 giugno nel pomeriggio incontro coinvolgente e molto concreto con le ragazze
GMI. Presenti il Presidente, il Centro Movimenti del Comune e Cinzia dell'Aquilone di IQBAL.
Questa opportunità di incontro e confronto andrà sempre più valorizzata e promossa.
14.10) Aiuto a famiglia tramite Ass. genitori D. Alighieri.
Grazie alla collaborazione dell’associazione Dante Alighieri verrà data assistenza scolastica
gratuita durante le vacanze estive ad una studente di quarta elementare che è in difficoltà. Il
Consiglio prende atto e ringrazia l’Associazione.
14.11) Coinvolgimento per aiuto ad adulto con problematiche di alcool.
Il Presidente comunica del coinvolgimento del Quartiere in aiuto a persona con gravi problemi
legati ad uso di alcool. E’ stata coinvolta l’Associazione A.CAT che utilizza le Sede di Via Pistoia,
attraverso il Presidente Bolognesi Renato. Situazione in evoluzione.
^^^^^^^
RG/mcp

La seduta è tolta alle ore 24,00.
Allegati: 1) planimetria orti via ADDA
2) tabella riepilogativa utilizzatori sedi Quartiere aa.2016-2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente verbalizzante
Gianfranco Rossi

