COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 6 "VALLE SAVIO”
VERBALE N. 6 - ANNO 2012
Il giorno 18.07.2012, alle ore 21, presso la sede del Quartiere in S.
Carlo di Cesena via Castiglione n. 37, si è riunito, a seguito di avviso scritto,
spedito in tempo utile ai consiglieri, in prima convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. STRADA STEFANO – Presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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ACQUAVIVA ADRIANO
CAMPANA EUGENIO
CECCARELLI EVA
COMANDINI GIOVANNI
MARIOTTI GIANFRANCO
MARONI ARIANNA
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Cognome e nome dei consiglieri

MARZOCCHI ORESTE
NICOLINI EDO
NINI NICOLA
POZZATI LUIGI
STRADA STEFANO
VENETI DAVID

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 Consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il Presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale seduta del 26 giugno scorso;
2) Modifica alla viabilità in via E. Castellucci, via vic.le Castiglione loc. S. Carlo:
parere;
3) Segnalazioni pervenute in Quartiere: esame e parere;
4) Comunicazioni del Presidente;
5) Interventi di manutenzione straordinaria su strade Consorziali con il contributo del
Comune di Cesena: parere;
6) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Viene approvato all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 26 giugno scorso.
Il cons. Campana sottolinea che sull’approvazione da parte del Consiglio di quartiere di
un’area destinata alla sgambatura cani, faccia seguito il doveroso rispetto dei regolamenti
da parte dei proprietari di cani che frequenteranno suddette aree.
SECONDO PUNTO
Il cons. Nicolini illustra al Consiglio l’aggiornamento al progetto “Sicurezza Stradale e
Viabilità”, così come meglio descritto nell’allegato A) che diventa parte integrante del
presente verbale.
Segue discussione con vari interventi dei consiglieri.
Mariotti: è favorevole al Piano presentato ritenendo comunque insufficiente il numero dei
nuovi parcheggi creati dall’attuazione del Piano e propone la realizzazione di ulteriori
parcheggi nelle adiacenze della Piazza del Libro.
Marzocchi: è favorevole al Piano presentato ritenendo comunque insufficiente il numero
dei nuovi parcheggi creati dall’attuazione del Piano stesso e propone la creazione di
ulteriori parcheggi, riducendo l’area verde della Piazza del Libro.
Strada: è favorevole al Piano e ritiene di valutare, dopo l’entrata in funzione della nuova
viabilità, la necessità o meno di ulteriori parcheggi nelle adiacenze della Piazza del Libro.
Nuovi parcheggi da realizzarsi in territorio scelto con il coinvolgimento dei residenti. Dello
stesso parere sono in conss. Ceccarelli, Comandini e Nini.
Veneti: è favorevole al Piano e propone l’attuazione di nuovi parcheggi in zona da
determinarsi successivamente. Della stessa idea è il cons. Nicolini.
Campana: è favorevole al Piano, lamentando comunque le cattive abitudini dei residenti
in fase di parcheggi.
Al termine della discussione viene approvato – all’unanimità - il Piano della viabilità come
descritto nell’allegato A).
(Segue lettera).
TERZO PUNTO
Il Presidente cede la parola al coord. Veneti per relazionare in merito alle
richieste/segnalazioni pervenute al Quartiere e sottoposte all’esame della preposta
Commissione nella riunione del 16 luglio scorso:

3.1 –Richieste per spostamento cassonetti rifiuti di Via Spoleto.
Il coord. informa che sono pervenute al “Punto di ascolto” due diverse richieste, a firma
ognuna di un unico cittadino e discordanti una dall’altra (email del 4 luglio e 16 luglio).
Precisamente viene evidenziata la necessità di spostare i cassonetti dei rifiuti di via
Spoleto dall’attuale collocazione; la prima proposta è di collocarli a valle della sede attuale
e la seconda proposta è di posizionarli a monte. La commissione ha ritenuto opportuno
suggerire ai due rispettivi firmatari delle richieste di raccogliere firme per poter giungere
poi ad una scelta il più possibile condivisa dai residenti della via in oggetto. Il Consiglio
approva. (Segue lettera).
3.2 – Transito di mezzi pesanti in via San Vittore.
La segnalazione di cui all’oggetto, inoltrata all’Ufficio Mobilità del Comune da parte di un
cittadino residente a San Vittore (rif.to PGN.22245/331), evidenzia la pericolosità
derivante dal transito di mezzi pesanti nel centro abitato di San Vittore. Il responsabile del
Servizio Mobilità arch. G. Baronio, ha fornito una dettagliata risposta al cittadino e per
conoscenza al Consiglio di quartiere, illustrando la situazione e le possibili soluzioni (rif.to
PGN. 42575/331 – 22/6/2012 agli atti). L’arch. Baronio attende anche un parere in merito
da parte del Quartiere. La Commissione “Assetto del territorio” suggerisce di attenersi alle
conclusioni del Responsabile del Servizio Mobilità del Comune.
Pertanto il Consiglio di quartiere, esaminata la documentazione e sentito il parere della
Commissione, propone di invitare il cittadino a partecipare alla prossima seduta della
Commissione Assetto del Territorio.
3.3 – Intervento di manutenzione alla celletta votiva di San Carlo.
Nella celletta votiva di via Montalti, durante i lavori nell’area edificabile, è stata interrotta
l’erogazione della corrente elettrica; si chiede pertanto il ripristino dell’illuminazione
pubblica. Il coord. Informa che, a seguito di comunicazioni intercorse con la ditta
appaltatrice dei lavori nell’area edificabile, è emerso che il ripristino è già in programma e
verrà effettuato nei tempi opportuni.
Il Consiglio ne prende atto favorevolmente.
3.4 – Problematica viabilità in via Canelli.
Alcuni cittadini residenti della via Mulinelli e della via Canelli hanno inviato al Sindaco e al
Quartiere una segnalazione relativa alla problematica viabilità nella via Canelli (rif.to
PGN.43776/331 – 28/6/2012), circa la realizzazione di un nuovo imbocco stradale alla via
Canelli, immediatamente adiacente allo svincolo di competenza ANAS.
Nel frattempo (dalla presentazione della domanda alla data odierna) sono stati attuati
opportuni interventi necessari alla tutela della sicurezza stradale e pertanto si ritiene
accettabile la condizione della viabilità in via Canelli.
3.5 – Segnalazione controllo velocità in via Castiglione.
Il coord. comunica che, viste le numerose sollecitazioni della cittadinanza, la Commissione
propone di richiedere dei controlli sulla velocità in via Castiglione, in particolare nel tratto
compreso tra l’incrocio con la via Fiume ed il ponte sul fiume Savio in San Carlo.
Il Consiglio approva.
(Segue lettera).
3.6 – Deposito liquami in via Molinello.
In sede di Commissione è emerso che in passato la problematica era già stata sollevata;
la situazione è già nota alle autorità competenti e fu emesso un provvedimento che
coinvolgeva l’interessamento di ARPA nel monitoraggio del problema. La Commissione ha

ritenuto pleonastica la ripresentazione di una richiesta di monitoraggio nell’area
interessata dai depositi. Il Consiglio concorda.
3.7 – Fabbricato incompiuto in ingresso a san Vittore.
Il coord. aggiorna sulla condizione del fabbricato di cui all’oggetto; esiste l’eventualità di
una demolizione della struttura risultante da abuso edilizio.
3.8 – Transito e sosta mezzi in prossimità della scuola di San Vittore negli orari di
inizio e fine lezione.
La Commissione propone di chiedere all’Amministrazione di esprimersi in merito alla
problematica sollevata dalla cittadina sig.ra M.MG con mail del 5 giugno al fine di superare
il disagio creatosi.
Il Consiglio ritiene opportuno suggerire alla signora M.MG di raccogliere firme per poter
giungere ad una scelta il più possibile condivisa dai residenti. (Segue lettera).
QUARTO PUNTO
4.1 – Realizzazione parcheggio a San Carlo: richiesta incontro.
Il Consiglio delibera di inviare la seguente lettera al Sindaco, all’ass. Miserocchi e al
Dirigente Settore Mobilità ing. Borghetti:
“Il Consiglio di quartiere Valle Savio, nella seduta del 18 luglio scorso, preso atto
delle problematiche sollevate da un Comitato di Cittadini, sulla realizzazione di un
ingresso/uscita di parcheggi interrati di un Fabbricato Residenziale in fase di realizzazione
e la conseguente viabilità della Via Pompei loc. San Carlo, all’unanimità propone a
codesta Amministrazione, la disponibilità ad un incontro, per individuare le soluzioni più
idonee atte a risolvere le problematiche sollevate.
A tale incontro riteniamo opportuno fare partecipare oltre ai rappresentanti
dell’Amministrazione, del Consiglio di Quartiere Valle Savio e i Consiglieri Comunali
residenti all’interno del Quartiere in oggetto, anche i rappresentanti del costituito Comitato
dei Cittadini. Incontro da svolgersi nel luogo che la stessa Amministrazione riterrà più
opportuno.
Certo di una vostra sollecita risposta sono a porgere cordiali saluti. Il Presidente
Stefano Strada”.
4.2 – Chiusura per ferie circolo “La Vecchia Scuola” dal 1° al 25 agosto.
Il Consiglio ne prende atto.
QUINTO PUNTO
In riferimento all’argomento in oggetto, il coord. Veneti illustra gli interventi di
manutenzione nelle strade consorziali, in programma nell’anno in corso, da parte del
Consorzio Stradali Riuniti , con la compartecipazione alla spesa da parte del Comune.
Il Consiglio esprime parere favorevole all’unanimità.
(Segue lettera).
SESTO PUNTO
6.1 – Distribuzione volantini e comunicazioni del Quartiere.
Alcuni cittadini presenti al Consiglio di quartiere, lamentano la scarsa diffusione degli
avvisi dei Consigli di quartiere all’interno della frazione di S. Carlo.

Il Consiglio prende atto della richiesta avanzata, impegnandosi compatibilmente con le
personali disponibilità di tempo ad effettuare una più continua distribuzione degli avvisi.

6.2 – Comitato dei cittadini viabilità di via Pompei.
Sono presenti alcuni rappresentanti del costituito Comitato dei Cittadini, i quali lamentano
di non avere avuto a tutt’oggi risposte dell’Amministrazione comunale, alla loro lettera
indirizzata al Sindaco. Tale lettera richiede l’emanazione di un provvedimento urgente
(ordinanza) per motivi di incolumità pubblica e di sicurezza stradale, al fine di evitare
incidenti alle tante persone che frequentano la zona (minori e adulti).
Il Consiglio di quartiere, all’unanimità, ritiene necessario proporre l’incontro come
evidenziato al precedente punto 4.
^^^^^^^^^
SS/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,20.
Letto, approvato e sottoscritto.
Allegato: A

IL PRESIDENTE
Stefano Strada

