COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 “CENTRO URBANO”
VERBALE N. 9 - ANNO 2017
Il giorno 12.12.2017, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in
Cesena in via Aldini, 22, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza Marcatelli Tommaso – presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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BAIARDI MATTIA
BATTISTINI GIANLUCA
BRAY LUIGI
CAMPIDELLI ANDREA
DOMENICHINI DANIELE
GILETTO LAZZARO
GIADA
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MARCATELLI TOMMASO
MILELLA FELICE
PISCAGLIA CRISTIAN
POLLARINI TOMMASO
ROSSI FRANCESCO
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Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Audizione di cittadini;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Segnalazioni di cittadini (zona via IX Febbraio);
5. Problemi di sicurezza nel centro storico;
6. Collegio dei presidenti e Comitato Q12 del 21 novembre scorso;
7. Carta Bianca: aggiornamenti;
8. Relazione incontro con l’Ass. Miserocchi;
9. Criticità in ambito sociale;
10. Iniziative/collaborazioni 2017: eventuali aggiornamenti;
11. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il verbale della precedente riunione del Consiglio di Quartiere viene approvato.
SECONDO PUNTO
Non essendo presenti cittadini si passa al punto successivo.
TERZO PUNTO
Il presidente relaziona circa l’incontro del 17 novembre scorso, promosso dal Comitato
ZuccheriVivo, che si è tenuto presso la Sede della Cassa di Risparmio in Piazza Sciascia,
inerente il progetto in corso di realizzazione del nuovo Campus Universitario presso l’exzuccherificio. L’incontro è stato molto partecipato e sono emerse con chiarezza le
possibilità di miglioramento della zona in seguito al completamento dei lotti e all’incremento
della frequentazione, in particolare sono emerse alcune richieste di chiarimento circa
l’incremento del parcheggio sotterrano di via Machiavelli, la gestione del Parco Darwin e le
tempistiche relative alla nuova sede di Psicologia.
QUARTO PUNTO
Il consigliere Battistini informa i consiglieri in merito ad una richiesta di informazioni da
parte di un residente in via IX Febbraio che ha chiesto chiarimenti circa una voce inerente il
trasferimento in pianta stabile del mercato ambulante, da Piazza del Popolo a via IX
Febbraio. Dato che tale notizia pare del tutto infondata, il cittadino è stato rassicurato del
fatto che al momento non vi siano tali intenzioni, in quanto il mercato ambulante viene
disposto in via IX Febbraio soltanto in eventi del tutto eccezionali, come ad esempio la
visita del Papa ai primi di ottobre scorso. E’ stata inoltre segnalata la forte problematica
della congestione di automezzi all’incrocio tra le vie Rosselli e IX Febbraio durante i giorni
mercatali (mercoledì e sabato), in particolare negli orari di ingresso e uscita degli alunni
dalle scuole elementare e media, ubicate nel complesso di S. Domenico.
QUINTO PUNTO
Le problematiche sono note da tempo, purtroppo nell’area della Stazione Ferroviaria
avvengono, in particolare di notte, furti e danneggiamenti anche alle auto in sosta.
SESTO PUNTO
Per quanto riguarda il Collegio dei presidenti e Comitato Q12 del 21 novembre scorso, sia il
Presidente che la Vice Presidente erano impossibilitati a prendervi parte, i consiglieri hanno
ricevuto i verbali. Per quanto riguarda il Comitato Q12 si è proceduto all’affidamento
dell’incarico per il “Servizio di assistenza fiscale e contabile” ed è stato aggiornato l’elenco
delle iniziative promosse dai Quartieri. Il Collegio dei Presidenti vedeva invece in
programma i seguenti argomenti: “Manutenzioni stradali di competenza della Provincia di

Forlì-Cesena e Andamento del servizio di raccolta rifiuti e relativi controlli”. In particolare
sono stati affrontati dall’Assessore Francesca Lucchi i temi - ben noti anche nel nostro
quartiere - del graduale passaggio del sistema di raccolta dei rifiuti domestici al “porta a
porta”, fenomeni di abbandono dei rifiuti al di fuori dei cassonetti e conseguenti interventi
che la Polizia Municipale ha messo in atto per contrastare tali fenomeni.
SETTIMO PUNTO
Gli interventi segnalati dai consiglieri e dai cittadini, dopo la verifica di fattibilità tecnica,
sono stati presentati nella seduta pubblica di sabato 25 novembre, tenutasi presso la sala
del Consiglio Comunale. Le votazioni potranno essere effettuate sia in modalità telematica
che cartacea, la scadenza ultima è fissata al 17 dicembre.
OTTAVO PUNTO
Il consigliere Baiardi relaziona brevemente circa l’incontro avvenuto il 20 novembre con
l’Assessore Miserocchi che ha riguardato la presentazione degli interventi selezionati dagli
uffici e ora in votazione con la modalità “Carta Bianca Bilancio 2018”. Per il Centro Urbano
erano giunte 30 segnalazioni delle quali sono state ammesse al voto on-line 15 interventi.
In totale sono risultati ammissibili 95 interventi sui 12 quartieri, con un budget complessivo
di 2 milioni di Euro.
NONO PUNTO
Il consigliere Rossi aggiorna in merito alle problematiche e criticità in ambito sociale. Dopo
un incontro con l’Assessore Benedetti ha proceduto a fissarne un altro, per il 22 dicembre,
con gli assistenti sociali che si occupano del nostro quartiere. Nel mese di gennaio
dell’anno prossimo incontrerà invece i referenti del centro giovanile “Binario 5” che ha
iniziato le sue attività in zona stazione. Questi incontri sono propedeutici alla migliore
gestione delle risorse e all’organizzazione degli interventi che il quartiere promuoverà il
prossimo anno.
DECIMO PUNTO
Il consigliere Piscaglia fa una breve sintesi su quanto già stanziato per le iniziative e
collaborazioni del quartiere durante l’anno 2017, al momento restano da stanziare €
2.285,74. Si passa pertanto all’esame delle ulteriori richieste di collaborazione pervenute
nell’ultimo periodo e si stabilisce di stanziare gli ultimi fondi a disposizione come segue:
Fondazione Opera Don Dino ONLUS – “Centro Educativo Pomeridiano”
€ 500,00
(PGN. 133706/454-2018)
Ass.ne Parco Naturale Fiume Savio – “Iniziative di valorizzazione del
€ 700,00
Museo di Scienze Naturali” (PGN. 134372/454-2018)
Scuola Infanzia Porta Fiume – progetto “Io sono te, noi siamo in
€ 350,00
armonia (PGN. 121060/454-2018)
Scuola Infanzia Carducci – progetto “Io, tu e gli altri. Cesena mi può
€ 735,74
aiutare a …. crescere” (PGN. 113669/454-2018)
Totale € 2.285,74
(Seguono lettere)
Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente dichiara chiusa la riunione.

La seduta è tolta alle ore 22,30
Letto, approvato e sottoscritto.

il presidente
dott. Tommaso Marcatelli

