COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 6 - ANNO 2015
Il giorno 10 novembre 2015, alle ore 20.45, presso la sede del
Quartiere in via M. Moretti, 261 si è riunito, a seguito di avviso scritto
spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Ceredi Gianni – 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

BENINI GIOVANNI

A

KAMAL IDRISSI KELTOUM

A

BIANCONI DANIELE

P

MANZO MAURO JOHNATHAN

P

BRAVIN PIERPAOLO

P

MERLI FABRIZIO

P

CEREDI GIANNI

P

SCARPELLINI ELISA

P

GOLINUCCI ORESTE

A

SQUEO ALFREDO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO
1.
Approvazione verbale seduta del 29 settembre scorso;
2.
Incontro con Gruppo Anziani Fiorita;
3.
Comunicazioni del presidente;
4.
Programma
triennale
dei
lavori
pubblici
anni
2016-18:
osservazioni/proposte;
5.
Preparazione incontro assessore LL.PP. per opere programmazione;
6.
Comitato Utenti Città di Cesena: individuazione rappresentante quartiere;
7.
Verifica iniziative di partecipazione 2015;
8.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^

eventuali

PRIMO PUNTO - Approvazione verbale seduta del 29 settembre scorso
Il verbale della seduta del Consiglio di Quartiere Fiorenzuola del 29 settembre viene
approvato all’unanimità dei presenti.

SECONDO PUNTO – Incontro con Gruppo anziani Fiorita
Dopo una breve introduzione del presidente del Consiglio di quartiere Ceredi, i
rappresentanti del neo consiglio di quartiere si presentano al gruppo anziani.
Successivamente la dott.ssa Eloise Righi di ASP (Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona) Cesena-Vallesavio, cui l’Amministrazione Comunale affida l’organizzazione e il
coordinamento dei centri anziani, presenta i due punti operanti nel Quartiere Fiorenzuola,
entrambe realtà storicamente importanti nate da cittadini volontari allo scopo di avvicinare
e coinvolgere in attività diverse persone anziane sole. Nel quartiere sono infatti censiti 390
nuclei di anziani con oltre i 70 anni, potenziali fruitori di tale attività di volontariato, verso i
quali ASP chiede al quartiere un aiuto e/o un supporto nel lavoro di avvicinamento e
coinvolgimento di tali nuclei. Al quartiere viene richiesta inoltre una particolare attenzione
nei riguardi dei due punti anziani (Fiorita e Fiorenzuola) relativamente alla possibilità di
beneficiare degli spazi del neo ristrutturato “esagono” di Via Parini, ampliandone e
promuovendone la frequenza.
Infine, alcune delle persone presenti del punto anziani esprimono la richiesta al consiglio
di quartiere di individuare un referente con cui relazionarsi.

TERZO PUNTO – Comunicazioni del presidente
Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi propone all’attenzione del consiglio i
seguenti punti:
1. Valutare la possibilità di prendere contatti con i cittadini ed eventuali comitati sorti
spontaneamente dopo l’istituzione del senso unico di Viale Abruzzi. Diversi residenti di
via del Mare e relative traverse (via Lucania, via Spazzoli) hanno infatti manifestato
notevoli preoccupazioni per l’incremento del traffico ed i conseguenti problemi
connessi alla sicurezza. Tale situazione verrà posta all’attenzione dell’assessore
Miserocchi in occasione dell’incontro programmato per il 12 di novembre.
2. Sono pervenute da parte di cittadini residenti nella zona di via Angeli, Podgora,
Montegrappa e Veneto alcune telefonate con la richiesta al quartiere di visionare la
suddetta zona, escluse a detta di tali cittadini, dalla sistemazione della porzione ai
margini della carreggiata, così come effettuato nelle vie limitrofe. In tempi brevi un
rappresentante del quartiere contatterà le persone che hanno sollecitato la questione
per effettuare un sopralluogo.
3. In previsione della prossima apertura del centro sociale “Rifiorita” il consiglio di
quartiere dovrà attivarsi per prendere contatto con quegli interlocutori che insieme al

quartiere stesso saranno potenziali fruitori di tali spazi per condividere con essi
proposte e progetti.
4. Come anticipato al sesto punto dell’odg del precedente consiglio di quartiere nel quale
le eventuali osservazioni sulla Variazione Normativa e Cartografica del P.G.R 2000 –
1/2014 sarebbero state puntualizzate a seguito di attenta osservazione del consigliere
Bianconi e dell’ex consigliere di quartiere Medri per questioni di competenza, il
Consiglio di quartiere prende atto senza obiezioni di merito da avanzare tale
variazione normativa.

QUARTO PUNTO – Programma triennale dei lavori pubblici anni 2016-18: eventuali
osservazioni/proposte
Il Consiglio di quartiere non esprime alcuna osservazione al programma triennale dei
lavori pubblici 2016-18. Per quanto riguarda eventuali proposte si attende l’incontro con
l’assessore competente Miserocchi fissato per il 12 di novembre.

QUINTO PUNTO – Preparazione incontro assessore lavori pubblici per opere
programmazione
Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi espone una breve illustrazione di quelle che
sono state le principali richieste inoltrate del quartiere all’Amministrazione comunale negli
anni del precedente mandato. Dopo un’ampia discussione sulle cose fatte e quelle ancora
da fare, l’approfondimento dei punti considerati più critici viene rimandato in occasione
dell’incontro programmato per il 12 di novembre con l’assessore ai lavori pubblici
Miserocchi. In particolare vengono poste alcune sottolineature relative a:
1) Cassa di espansione sul Rio Marano: la necessità di tale opera viene rimarcata dal
vice presidente del consiglio di quartiere Bravin che richiede chiarimenti sulle future
prospettive, aree di competenza, progetto esecutivo ecc… Tale urgenza viene
condivisa unanimemente dal consiglio di quartiere.
2) Sistemazione e messa in sicurezza del sottopasso di vie del Mare
3) Criticità emerse nella completezza della realizzazione dell’area di sgambatura per cani
di Via Cesare Balbo.
4) Realizzazione dell’adeguamento dello scolo delle acque piovane di via Falcone.

SESTO PUNTO – Comitato Utenti Città di Cesena: individuazione rappresentante
quartiere
Il Consiglio di quartiere designa all’unanimità dei presenti il consigliere Pierpaolo Bravin
quale rappresentante di quartiere al Comitato Utenti, che accetta.

SETTIMO PUNTO – Verifica iniziative di partecipazione 2015
Il Consiglio di quartiere decide unanimemente di destinare la somma di 500 euro per
l’organizzazione di attività sociali ricreative durante il periodo natalizio 2015. Trattasi nello
specifico di organizzare presso la sede del quartiere 4 tombole il cui ricavato verrà
destinato al sostegno di adozioni a distanza.

OTTAVO PUNTO – Varie ed eventuali
1. Da parte del Sig. P.C., residente in via Umbria in zona limitrofa al passaggio della
linea ferroviaria, è pervenuta la richiesta al quartiere di attivarsi per far sì che ARPA
effettui una rilevazione acustica che a detta del citato sig. P.C. non farebbe altro che

sancire la condizione di forte disagio dei residenti di quella zona, sostanzialmente
peggiorata da questo punto di vista dopo l’installazione delle barriere fonoassorbenti
collocate tra la linea ferroviaria e la nuova secante. Il quartiere valuterà l’opportunità di
procedere a tale richiesta non prima di avere verificato se tale rilevamento sia già stato
effettuato in tempi relativamente recenti.
(Segue lettera).
2. In seguito alle richieste del Sig. O.V., residente in via Paradiso, che definisce la citata
via “pericolosa” per il parcheggio sistematico di autovetture su di un lato, l’assenza di
marciapiedi e soprattutto la mancanza di una illuminazione adeguata, il Quartiere
verificherà se nel piano di efficientamento dell’illuminazione pubblica è compresa
anche via Paradiso. Per le restanti problematiche il quartiere si attiverà sia effettuando
sopralluoghi che contattando il sig. O.V..
3. Gli anziani del “punto anziani Fiorita” lamentano la scarsa pulizia nella zona esterna al
suddetto centro di ritrovo. Il Quartiere solleciterà l’ufficio comunale competente
affinché il problema possa essere alleviato.
(Segue segnalazione).
4. Preso atto dell’interesse manifestato da alcuni artisti (pittori) che hanno partecipato
alla Festa d’autunno di poter utilizzare la sede del quartiere per realizzarvi serate di
disegno per adulti senza oneri di iscrizione per i partecipanti, il Consiglio di quartiere,
qualora la sala non sia già utilizzata per le serate richieste, esprime sin d’ora il proprio
parere favorevole ad un utilizzo gratuito degli spazi. Resta inteso che prima di poter
utilizzare gli spazi dovrà essere presentata formale e rilasciata la necessaria
autorizzazione da parte del Servizio Partecipazione.
5. La rappresentante del Consiglio di quartiere Scarpellini Elisa, con riferimento al
sostenuto livello di velocità con cui le autovetture frequentemente percorrono via
Falcone (zona Case Frini), sollecita provvedimenti risolutivi. Questi potrebbero essere
individuati in una maggiore assiduità di controlli da parte delle forze dell’ordine
preposte fino alla collocazione di dissuasori, quali quelli comunemente denominati
“semafori intelligenti”.
(Segue segnalazione).
6. Il vicepresidente del consiglio di quartiere Bravin propone nell’ambito delle possibili
attività sociali educative del quartiere di organizzare incontri di orientamento allo studio
universitario mirato ai giovani delle scuole superiori con imprenditori o responsabili
delle risorse umane che operano nel territorio.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 24.00.

Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianni Ceredi

