COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 10 "CERVESE NORD”
VERBALE N. 1 - ANNO 2014
Il giorno 12.03.2014, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in S. Giorgio
di Cesena via F.lli Latini, 24, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Bilancioni Paolo – Presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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AMADUCCI MARINO
AMICI ANDREA
BABBI GIANLUCA
BILANCIONI PAOLO
FELLINI ANDREA
MAGNANI ALESSANDRO

P
P
P
P
P
A

Cognome e nome dei consiglieri

MAGNANI LUCA
MARTINI IVAN
MONTANARI ROBERTO
MONTI FEDERICA
MORETTI GIUSEPPE
RICEPUTI MAURIZIO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 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 e dei Coordinatori;
3. Esiti Commissione Assetto del Territorio ed Impieghi Produttivi del 19 febbraio
scorso;
4. Esiti Commissioni congiunte “Tematiche Sociali” ed “Ambiente Comunicazione e
Cultura” del 26 marzo scorso;
5. Realizzazione segnaletica orizzontale nelle vie Brunico e Dobbiaco: richiesta
osservazioni;
6. Programma iniziative/collaborazioni anno 2014;
7. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (20 dicembre 2013).
SECONDO PUNTO – Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Il presidente comunica quanto segue:
Festa di Carnevale. Si è tenuta la festa di Carnevale a San Giorgio il 2 marzo scorso con
le consuete modalità, in collaborazione con la Parrocchia di San Giorgio.
Piedibus. Dopo segnalazione dei genitori è stato richiesto ed eseguito dal Servizio Verde
Pubblico una sistemazione del vialetto di attraversamento dello spazio verde in fondo a via
F.lli Latini nel quale, in caso di pioggia, tendevano a formarsi pozzanghere.
Rotonda Pontecucco. È stata inaugurata ufficialmente la rotonda Pontecucco alla
presenza delle autorità (Quartiere, Comune, Provincia) e di numerosi cittadini del
Quartiere. A fronte di un iter effettivamente lungo, ha prevalso la soddisfazione per
un’opera di sicurezza stradale fondamentale per il territorio. Nel lungo iter realizzativo
sono state anche accolte alcune richieste del Consiglio di Quartiere di correzioni del
tracciato ed integrazione dei marciapiedi, raccolte nel confronto con la cittadinanza
avvenuto nelle apposite riunioni della Commissione Assetto del Territorio.
Casa dell’acqua. È prevista per il 5 aprile l’inaugurazione della casa dell’acqua presso
l’area del Centro sportivo di San Giorgio (via Montaletto)
Manutenzione sede di Quartiere. A seguito della richiesta di intervento di
impermeabilizzazione della copertura della sede di quartiere il Servizio comunale preposto
risponde:
Si ribadisce che a seguito del sopralluogo effettuato si è verificata la causa di queste
infiltrazioni. L'intervento da fare sulla copertura è importante anche a livello economico.
Stiamo richiedendo i preventivi per il ripristino del manto di copertura per poi intervenire al
più presto con la realizzazione delle opere, condizioni meteorologiche permettendo.
Specchi parabolici (PGN. 5358/454-2014). A seguito della richiesta di installazione di
specchi parabolici (2 a Villa Calabra ed 1 a Pontecucco) la risposta del servizio comunale
competente è la seguente (email del 27/01/2014):
In riferimento alla Vs. richiesta si comunica che i lavori da Voi richiesti sono stati inseriti nel
programma del reparto scrivente per il mese di aprile.
Via San Giorgio – installazione parapedonali. Sono stati installati i parapedonali lungo
la via San Giorgio in corrispondenza della scuola materna Don Vaienti. L’intervento
effettuato era stato richiesto in accordo con i rappresentanti dei genitori delle scuole
limitrofe.
Ai primi di febbraio (email del 03/02/14 ai cantonieri; email del 10/02/14 al Consorzio di
Bonifica) sono state inviate le seguenti segnalazioni per l’inserimento nel programma
manutenzioni:

a. in via Calabria, tra via Melona e via Parataglio ci sono diverse buche ed
avvallamenti (tutti sul lato ovest della strada) divenute molto pericolose.
b. in via Montaletto, di fronte al campo sportivo di San Giorgio ed in prossimità
dell'incrocio di via Tarcento, l'asfalto sgretolato si sta staccando ed ha creato delle
buche;
c. la riva del fosso lungo via Montaletto, a sud, nel tratto tra via Parataglio ed il rio
Granarolo, mostra alcuni piccoli cedimenti;
d. la riva del fosso lungo via Mariana, a sud, tra via Pisignano e per lo più verso via
San Giorgio, ha mostrato cedimenti in alcuni punti.
e. fosso lungo via Rovescio, tra via Confine e via San Giorgio (per la precisione,
essendo lo sviluppo di via Rovescio per segmenti, i tratti interessati sono delimitati
da: via Confine e via Dirindona; via Pozzo e via Calabria; via Calabria e via San
Giorgio), è franato in diversi punti.
TERZO PUNTO – Esiti Commissione Assetto del Territorio ed Impieghi Produttivi del
19 febbraio scorso
Il presidente comunica che, visti i tempi estremamente brevi per la formulazione di
osservazioni alla variante PUA, al termine della Commissione Assetto del Territorio del 19
febbraio scorso, ha provveduto a sintetizzare l’orientamento emerso nella stessa
anticipando quanto emerso con la nota di seguito allegata (PGN. 15835/454-2014) e per la
quale si richiede la ratifica del Consiglio di Quartiere:
“Oggetto: osservazioni in merito alla variante in corso d'opera al PUA 10/08 AT5
Calabrina - via Confine di San Giorgio - via Targhini.
In riferimento all’oggetto in qualità di presidente del Quartiere Cervese Nord,
anticipo le osservazioni scaturite dalla riunione dalla Commissione Assetto del Territorio
tenutasi in data 19/02/2014, che saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio di
Quartiere nella prima seduta utile.
Si ribadisce un fortissimo interesse in merito alla tombinatura e realizzazione del
marciapiede / percorso ciclo-pedonale nel tratto di via Targhini (lato ovest) che va
dall'innesto di via Albertarelli alla rotonda di via Violone di Gattolino. L'intervento garantirà
in prospettiva una valida connessione, per gli utenti deboli, fra la frazione di Calabrina (in
particolare dalla scuola materna) e la frazione di Gattolino.
Sarebbe, inoltre, opportuno valutare se realizzare anche l'illuminazione nello stesso
tratto, se non altro per uniformità con i restanti tratti a monte/valle della stessa via Targhini
o almeno prevederne una predisposizione.
Pare opportuna anche la tombinatura del breve tratto di via Confine, lato sud, nella
sua parte terminale all'innesto con via Targhini”.
(Segue lettera).
Il Consiglio approva all’unanimità le osservazioni inviate dal presidente.
QUARTO PUNTO – Esiti Commissioni congiunte “Tematiche Sociali” ed “Ambiente
Comunicazione e Cultura” del 26 marzo scorso
ANGLAD E ACAT
Si è deciso di organizzare il 2 aprile p.v. una serata aperta alla cittadinanza con la
partecipazione delle due Associazioni, presentandole come valido supporto per chi avesse
problematiche e raccontando esperienze di volontari dal punto di vista della famiglia e di
persone che hanno superato le difficoltà.
LIBRO SUI PARTIGIANI
Individuato un referente col compito di raccogliere idee e confrontarsi con il Circolo di
Bagnile che sta già lavorando alla stesura di un libro che dovrebbe uscire ad ottobre 2014.

Dopo questo passaggio alla prossima Commissione si valuterà che tipo di libro fare; uscita
ipotizzata ad aprile 2015.
FESTE RIUSO
In Commissione è piaciuta l’idea di farle, possibilmente a breve, da preferire la domenica
(1 incontro) dedicato ai bambini sul tema del riuso. E’ ipotizzabile coinvolgere i genitori
delle letture animate, ricipalline e piedibus. Federica Monti approfondirà il tema con
l’Associazione di riferimento.
ALTRE INZIATIVE
• Si è fissato un incontro sul tema dell’energia da tenersi presso la sede del Quartiere
in data 8 aprile.
• Si è fissato incontro sulla “violenza di genere” con l’Assessore Baredi, il 25 marzo,
nell’ambito delle attività collegate al “marzo delle donne”.
• In Commissione si è proposto di aderire come quartiere a “slot mob” con festa il 29
marzo a Cesena per sensibilizzare i cittadini sul tema del gioco d’azzardo. È parso
a tutti i partecipanti la logica prosecuzione del lavoro svolto in Quartiere anche
assieme all’Associazione Giocatori Anonimi. Ho provveduto ad inviare l’adesione
via mail in qualità di presidente.
• In Commissione si è concordato di richiedere l’installazione di un contenitore per il
conferimento di olio alimentare esausto. Il Consiglio approva all’unanimità di inviare
richiesta d’installazione anche nel territorio del Quartiere in luogo da concordare.
(Segue email)
• Per la Festa del Partigiano 2014 sono state coinvolte, anche attraverso il Circolo di
Bagnile, il Quartiere Ravennate e le scuole di entrambi i Quartieri. Andrà definito il
contributo a favore del Circolo Arci Bagnile per la realizzazione del progetto.
• La Commissione ha demandato al Consiglio l’opportunità di aderire al “progetto
fotografico – 12 percorsi nel paesaggio” per il quale è previsto un contributo di €
250. Il Consiglio approva all’unanimità.
QUINTO PUNTO – Realizzazione segnaletica orizzontale nelle vie Brunico e
Dobbiaco: richiesta osservazioni
Il Consiglio delibera all’unanimità quanto segue:
Si ritiene opportuno eseguire l’intervento; rispetto alla vostra indicazione, vi suggeriamo se
le dimensioni lo consentono, di predisporre da un lato della strada degli stalli per
parcheggiare, mentre dall’altro delimitare la strada con la linea di delimitazione
carreggiata. Riteniamo, infatti, che in questo modo la situazione sarà maggiormente
regolamentata.
(Segue email)
SESTO PUNTO – Programma iniziative/collaborazioni anno 2014: proposte
Il Consiglio propone il seguente programma di massima per le iniziative/collaborazioni del
Quartiere. Al momento, infatti, a causa dell’esercizio provvisorio del bilancio comunale non
è stata stabilita la dotazione per i Quartieri, che probabilmente avverrà solamente dopo le
elezioni amministrative:
PROGRAMMA
Biblioteca, sede di Quartiere, Comunicazione, ecc…
Sala Aurora
Biblioteca
Sito internet
Festa di Natale presso sala Aurora
Festa Epifania 2015

IMPEGNO
400,00
300,00
500,00

Carnevale in coll.ne con Parr. San Giorgio-Bagnile
Attività rivolte agli anziani e ultra 90 e centenari / Commedie Dialettali
Sere d'estate in sei frazioni
Ricorrenze
25 aprile (€ 250,00)
Festa del Partigiano - in coll.ne con Circolo Arci Bagnile (€ 500,00)
2 giugno (€ 50,00)
1 novembre (€ 350,00)
Attività culturali/ricreative presso Sala Aurora/feste riuso/paesaggi di quartiere
Corso Italiano - Centro Interculturale Movimenti
Attività con i giovani
Letture animate (€ 350,00)
Ricipalline (€ 150,00)
Progetto giovani (€ 200,00)
Festa dei Nonni
Progetto anziani - Ass.ne Aquilone di Iqbal
Collaborazioni con associazioni culturali, gruppi sportivi, scuole e parrocchie, ecc…
Libro sui partigiani della zona
TOTALE

250,00
400,00
1.200,00

1.150,00

900,00
100,00
700,00
300,00
2.000,00
2.000,00
2.500,00
12.700,00

Con l’anticipo disponibile per le iniziative dei Quartieri si propone al Servizio
Partecipazione la realizzazione delle seguenti collaborazioni:
- Festa di Carnevale, in coll.ne con la Parrocchia di San Giorgio-Bagnile un
contributo di euro 250,00.
- “Progetto fotografico – 12 percorsi nel paesaggio” un contributo di € 250.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Varie ed eventuali
Il Consiglio delibera all’unanimità quanto segue:
1. Petizione Pista ciclo pedonale via Montaletto (PGN. 2883/331-2104) – petizione:
è giunta al Quartiere (per conoscenza) la richiesta all’Amministrazione per la
realizzazione di una pista ciclo-pedonale di collegamento lungo la via Montaletto
per collegare le frazioni di Pioppa e San Giorgio. L’argomento è stato trattato anche
durante l’ultima Commissione di Assetto del Territorio. In quella sede è emerso che
tale intervento può essere considerato valido nel contesto generale della viabilità
del Quartiere. Lo stimolo dei partecipanti alla Commissione è però quello di indicare
le priorità più corrette all’Amministrazione ritenendo che il tratto in questione sia
meno rilevante di quello su via San Giorgio o su via Targhini. Le conclusioni della
Commissione sono le medesime del Consiglio di Quartiere che suggerisce
comunque di inserire il tratto, oggetto di petizione, nel progetto Biciplan con minore
priorità di quelli di cui è già stato richiesto recentemente l’inserimento.
(Segue lettera)
2. Esposto al Sindaco per permettere il parcheggio lungo la via Medri, lato sud,
oltre alla scuola G. Rodari (email di una residente del 05/03/2014). Premesso
che il parcheggio previsto dal PRG, a servizio della scuola, tra il plesso scolastico e
via Targhini, è ormai indispensabile per la sicurezza dei bambini ed utenti del plesso
scolastico, si richiede:
a. di rendere la banchina di via Medri, lato sud della strada, nel tratto oltre il
plesso scolastico, direzione Capannaguzzo, parcheggio pubblico asfaltato
per auto;
b. di regolamentare la banchina dello stesso tratto, lato nord, in modo tale che
sia a tutti gli effetti un percorso ciclopedonale;
c. di sostituire il dossi di plastica di fronte al plesso scolastico con dossi
rialzati/lunghi, pedonali.
(Segue lettera)

3. Passaggio pedonale in via Targhini. Il Consiglio rileva che il marciapiede, lato
ovest, in via Targhini di fronte all’ufficio postale, all’altezza del passaggio pedonale,
è sprovvisto dello scivolo per disabili.
Si chiede agli uffici competenti di prevederne la realizzazione per migliorarne la
fruizione di tutti gli utenti deboli della strada.
(Segue lettera)
4. Rotonda via Targhini-Via Medri. Sul ramo d’uscita dalla rotonda all’incrocio tra via
Targhini-Via Medri, in via Targhini c’è un passaggio pedonale nascosto da un
cartello segnaletico blu collocato sull’isola di protezione; di conseguenza i veicoli
che escono dalla rotatoria hanno poca visibilità. Si propone di valutare
l’abbassamento del cartello blu o altre soluzioni che si ritengano più appropriate per
aumentare la visibilità e la sicurezza dei pedoni.
(Segue lettera)
Esce il Consigliere Luca Babbi alle ore 23.33. Presenti conss. 7/12
5. Donazione miniature. Battelli Dino propone di donare al Quartiere miniature di
attrezzature agricole in legno e ferro, da lui costruite nel corso degli anni.
6. Passaggi pedonali presso il cimitero di San Giorgio. Presso il Cimitero di San
Giorgio, lato nuovo, si richiede di predisporre un passaggio pedonale intermedio tra
i marciapiedi laterali, per evitare di passare dal marciapiede centrale ogni volta; con
l’ultimo ampliamento i marciapiedi laterali, infatti, sono diventati molto lunghi, specie
per gli anziani che fanno visita alle tombe.
(Segue lettera)
7. Incrocio via Pradazzi-Via Mariana. Si richiede di ripristinare il dare precedenza a
via Mariana, nell’incrocio fra via Pradazzi-Via Mariana.
(Segue lettera)
8. Illuminazione incrocio via Medri-via Calabria. Vista la richiesta di un cittadino, si
chiede, compatibilmente con i tempi derivati dal rispetto del patto di stabilità, che al
momento non consente di definire i tempi per un’eventuale realizzazione
dell’intervento, l’installazione d’illuminazione pubblica all’incrocio di via Medri con
via Calabria per migliorare la visibilità notturna; negli ultimi anni, infatti, sono
aumentati i nuclei familiari residenti in via Calabria, determinando un aumento del
traffico in transito.
(Segue lettera - Rilfedeur)
9. Lampione presso Cimitero di Gattolino. Si richiede di installare almeno un
lampione (a led? con pannello solare?) nel nuovo parcheggio del Cimitero di
Gattolino, nel lato di recente costruzione: nelle ore notturne il parcheggio è
frequentato da un via vai di auto alquanto sospette. L’illuminazione aumenterà il
senso di sicurezza dell’area.
(Segue lettera)
10. Manto stradale in via Cervese – Villa Calabra. Si richiede di verificare lo stato del
manto stradale in località Villa Calabra, di fronte all’ex scuola elementare e nel caso
effettuare un intervento di manutenzione. L’asfalto è ormai “sgretolato” in diversi
punti, a causa dell’assestamento del terreno, in seguito ai lavori nel sottosuolo
compiuti negli anni scorsi.
(Segue lettera)

11. Sosta presso la scuola materna Calabrina. Presso la scuola, a circa 100 metri
dall’incrocio molto trafficato di via Targhini-via Cervese, alla mattina, durante gli
orari di accesso della scuola, c’è molto traffico. Visto e considerato che il
parcheggio pubblico è a circa 20 metri dall’ingresso, segnalato verbalmente diverse
volte agli utenti che lasciano il bambini a scuola, si richiede l’intervento della Polizia
Municipale per sensibilizzare gli utenti ad utilizzare i parcheggi pubblici ed avere un
comportamento più consono al codice della strada ed alla sicurezza di tutti gli
utenti, specie dei pedoni (bambini ed accompagnatori).
(Segue lettera)
12. Sicurezza pubblica. Visto l’aumento dei furti nel territorio, segnalati al Quartiere da
più parti, si richiede un aumento del pattugliamento diurno e notturno e la
valutazione d’installazione della videosorveglianza anche nelle zone periferiche
della città, in particolare nelle frazione del Quartiere che sono state maggiormente
colpite da queste avvenimenti.
(Segue lettera)
13. Via Mariana e via Calabria. Richiediamo la manutenzione dei seguenti tratti di
strada, che necessitano ormai di asfaltatura completa:
- via Mariana, tra Pro Cervese e via San Giorgio e tra via Masiera I e via
Pisignano;
- via Calabria, tra via Montaletto e via Melona e tra Via Mariana e via Violone di
Gattolino.
(Segue lettera)
14. Lampeggianti in via San Giorgio. I lampeggianti presenti su via S. Giorgio, lato
est, all’incrocio fra via Violone di Gattolino/via San Giorgio e via Mariana/S.Giorgio
non funzionano nonostante da diversi mesi sia stato segnalato il loro mancato
funzionamento. Richiedere intervento.
(Segue lettera)
15. Lampeggiante del passaggio pedonale protetto su Pro Cervese a Pioppa. Il
lampeggiante di fronte al Circolo ARCI Picchio Rosso è da tempo divelto perché è
troppo basso e viene “strappato” dai bus o camion che passano in quel tratto. Si
richiede di reinstallarlo in un punto più alto.
(Rilfedeur)
16. In previsione della predisposizione del piano degli investimenti 2014-2016
ricordiamo le necessità di:
a) prestare attenzione al dissesto idrogeologico del nostro territorio, in particolare
ai ponti sul Rio Granarolo, all’intersezione con Pro Cervese (qui interessa
l’intera frazione di Pontecucco), via San Giorgio, via Montaletto: interventi già
segnalati dallo scrivente Quartiere e ribadito anche dall’Autorità di Bacino;
b) avere un impianto semaforico per redimere il traffico all’incrocio tra la via
Cervese e la via Renato Medri (principale strada di accesso al territorio della
frazione di Gattolino);
c) una maggiore tutela dei pedoni in varie frazioni, per la quale sono necessarie le
seguenti opere:
- marciapiede lungo via San Giorgio tra via Alvaro Campana e via
Melona;

-

-

marciapiede (non una semplice banchina) lungo via Montaletto, da via
San Giorgio in direzione Ronta, andando ad allungare l’attuale
banchina asfaltata;
ciclabile lungo via San Giorgio, almeno lungo il tratto da via Melona,
sino a via Cervese;
ciclabile lungo via Targhini, da via Renato Medri, sino a via Cervese;
pensiline in diverse fermate del bus urbano, già segnalate;
dosso di sicurezza della ciclabile Cesena direzione Cervia, su via
Cervese, all’incrocio con via Montaletto, in località Pioppa.

Si richiede inoltre di sfruttare, anche per i territori periferici del Comune, quindi
anche per il nostro Quartiere, fondi nazionali ed europei (vedi “progetto scuole
Governo Renzi” e “Contributi Europei per le città dello Sport”)
(Segue lettera)
17. Museo della Centuriazione. Il tetto dell’edificio, acquisito per essere trasformato
nel museo della Centuriazione, sta cedendo; onde evitare che il danno aumenti, si
richiede un intervento minimale di sostegno dello stesso. Siamo venuti a
conoscenza, inoltre, che è in corso il bando per la concessione in affitto del terreno
agricolo di pertinenza della casa. Si propone di incaricare il vincitore del bando
anche della manutenzione dell’area cortilizia della casa (ora abbandonata, con erba
molto alta e rovi)
(Segue lettera)
18. Riqualificazione e messa in sicurezza delle fermate bus: 2° stralcio. Visto il
progetto esecutivo il Consiglio approva.
^^^^^^^^^
PB/mg

La seduta è tolta alle ore 00.38
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente verbalizzante
Bilancioni Paolo

