COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 10 "CERVESE NORD”
VERBALE N. 5 - ANNO 2013
Il giorno 10.09.2013, 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
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AMADUCCI MARINO
AMICI ANDREA
BABBI GIANLUCA
BILANCIONI PAOLO
FELLINI ANDREA
MAGNANI ALESSANDRO
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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. 10 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. Accordo di Programma in variante alla pianificazione urbanistica, avente ad oggetto
l’acquisizione di alloggi sociali: ratifica parere;
4. Realizzazione di nuova SRB (stazione radio base) denominata Pisignano: ratifica
parere;
5. Programma iniziative/collaborazioni anno 2013: esame progetti pervenuti ed eventuali
variazioni;
6. Rinnovo autorizzazione utilizzo locali di Quartiere;
7. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (22 maggio 2013).
SECONDO PUNTO – Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Il presidente comunica quanto segue:
Sfalci autogestiti aree verdi del Quartiere. Nel mese di maggio 2013 alcuni cittadini
hanno richiesto la possibilità di eseguire sfalci in alcune aree verdi, in autonomia, senza
attendere l'intervento periodico del verde pubblico. Interpellati i referenti del Settore
comunale competente ci spiegano che esistono problemi di natura assicurativa e
sicurezza sul lavoro, sia per chi compie queste operazioni, sia per eventuali danni causati.
Pur comprendendo la buona volontà e l'intento meritorio dei cittadini richiedenti non
possiamo avvallare questi interventi per le giuste e logiche ricadute che l'Amministrazione
ci fa rilevare. Nel frattempo sono state promosse dal Comune iniziative per "gestire" tali
attività; si tratta del BANDO “ATTIVIAMOCI PER CESENA”, in attuazione della delibera di
Consiglio Comunale n. 24 del 22.04.2013, nella quale si affronta l'argomento. Credo siano
però escluse le attività di sfalcio per le ricadute in termini di rischi infortunistici e di danni
verso terzi.
Il bando è stato pubblicizzato anche attraverso la pagina Facebook del Quartiere ma non
mi risulta siano pervenute richieste formali. In caso di ulteriori richieste si dovranno
comunque utilizzare le indicazioni del bando.
Sopralluogo, fine maggio, presso nuovo PUA (intersezione via Targhini / via Confine
di San Giorgio). Eseguito un sopralluogo ed inviato comunicazioni (email 28 maggio PGN.40169/454-30/05/13), a Comune e Provincia per alcune note problematiche di
viabilità e verde a confine e nei pressi del PUA.
Richiesta disponibilità locale ex acquedotto in via Volontari della Libertà. Le nostre
reiterate richieste di avere la possibilità di accedere ad uno dei locali dell'ex acquedotto
non è stato purtroppo esaudita. Le finalità erano di poter depositare una bicicletta speciale
utilizzata per il trasporto zaini del piedibus di San Giorgio e lo stoccaggio di alcuni attrezzi
in uso al volontario Auser che opera in zona. Le motivazioni addotte dall'Amministrazione
sono di ordine formale che richiedono la redazione di atti di concessione specifici che al
momento non è possibile stipulare.
Serata dedicata alla Costituzione Italiana. Il tentativo di organizzare una serata
dedicata alla Costituzione Italiana, in occasione del 2 giugno, non è andato a buon fine a
causa di mancata partecipazione. Ci scusiamo con gli ospiti invitati che si sono
gentilmente messi a disposizione del Quartiere.
Distribuzione compostiere. Da metà maggio, fino a fine giugno, presso la sede di via
F.lli Latini si è svolta la distribuzione di compostiere alla cittadinanza con aperture tutti i
lunedì sera e domenica mattina; in quell'occasione si è cercato di illustrare agli intervenuti

le linee generali del progetto di riorganizzazione della raccolta differenziata che riguarda il
nostro Quartiere.
Centro anziani San Giorgio. Il 28 maggio il centro anziani ha ricevuto la visita del
Sindaco Paolo Lucchi e dell'Assessore Simona Benedetti; è stato un bel pomeriggio.
Riconosciuta da Sindaco e Assessore la validità dell'iniziativa e sottolineata dai
frequentatori l'esigenza di mantenerlo attivo. Sono giunte richieste di ulteriori servizi che si
stanno cercando di attivare con la collaborazione dell'associazione Aquilone di Iqbal,
Quartiere ed Amministrazione.
Palio delle Centurie. Il circolo CSI Ridolfi con il supporto del Quartiere ha organizzato in
data 8 giugno il consueto palio. Quest'anno si è cercato di allargare l'iniziativa dandogli
una valenza di Quartiere, coinvolgendo altre frazioni; una bella iniziativa che va coltivata
ed ampliata.
Nuova segnaletica Villa Calabra (cartello di frazione). Mercoledì 12 giugno alle ore
12,30 è stata inaugurata la nuova segnaletica, presente il Sindaco. I cittadini hanno così
ottenuto le modifiche che da tempo chiedevano rispetto agli interventi effettuati a febbraio
2012.
Scuola di Gattolino - lavori per palestra. I lavori per il risanamento della palestra si
erano avviati in estate; attendiamo i riscontri finali dell'intervento.
Piantumazione area verde in via Volontari della Libertà. A seguito di richiesta specifica
del Quartiere, nel corso dell'estate, sono state messe a dimora alcune piante nel parco.
L'intervento con queste modalità è stato determinato dal fatto che risultava necessario
rimuovere le suddette piante (di qualche anno di età) da un altro sito ed era opportuno
trovare una collocazione idonea. Per questo motivo la piantumazione prevista per
novembre ha subito un anticipo. Resta inteso che altre piantumazioni potranno essere
svolte a novembre in collaborazione con la scuola media che ci aveva inviato una richiesta
specifica.
Compagnia Chitarra Azzurra "Aurora Circus". Svoltasi domenica 30 giugno presso il
Teatro Aurora di San Giorgio di Cesena. La compagnia è formata dai partecipanti ai
laboratori di Teatro di Stracci che si svolgono nel corso dell'anno alla sala Aurora.
Risanamento Via Montaletto (tratto ovest). Si è intervenuti nel corso dell'estate con un
intervento di livellamento parziale dei tratti più rovinati e di seguito con un doppio
intervento di stesura di emulsione e granigliatura. Lungi dall'essere una vera e propria
riasfaltatura si è voluto comunque garantire la buona percorribilità della strada ed ottenere
la sigillatura delle fessure che si erano create che avrebbero potuto con le prossime
piogge aggravare la situazione.
Segnalazioni inviate da P.R.I. San Giorgio. Nel corso del mese di agosto sono giunte al
Quartiere una serie di segnalazioni di disservizi (rifiuti - viabilità - pensiline autobus) a
firma dei repubblicani di San Giorgio. Ritengo che le segnalazioni e le richieste di
intervento siano pienamente legittime, altri commenti o dichiarazioni (apparse anche sui
giornali locali) sull'inattività del Quartiere mi sono sembrate meno opportune e non
veritiere. Mi sono sentito di rispondere con un comunicato stampa che non è neppure
detto venga pubblicato, ma in ogni caso ho voluto elencare e spiegare la nostra attività
che potrà essere non conosciuta, poco visibile e magari anche poco efficacie, ma non per
questo assente.
Attività da programmare. Restano definire le seguenti attività, già discusse in Consiglio
nella seduta precedente (segue stralcio verbale del 22 maggio).
• ABUSO DROGA. Dopo settembre, un incontro, in occasione della prossima seduta
della Commissione con l’associazione Anglad, da concordare con il presidente o
suo incaricato.

•

DISAGIO GIOVANILE. Mandato al Presidente Bilancioni Paolo di interpellare i
Servizi Sociali del Comune di Cesena per richiedere di contattare i gruppi di giovani
e giovanissimi individuati in alcuni Consigli svolti nei mesi precedenti.
• LUDOPATIE. L’Associazione che segue i giocatori compulsivi, potrebbe avere
necessità di utilizzare una sala della sede del Quartiere per le loro riunioni.
Considerato che trattasi di attività di carattere sociale, particolarmente rilevanti e
significative per il Quartiere, il Consiglio si dichiara all’unanimità favorevole alla
concessione di una sala, a titolo gratuito, qualora si presentasse la reale necessità,
previa richiesta da inviare al Servizio Partecipazione e verifica della disponibilità
degli spazi.

TERZO PUNTO – Accordo di Programma in variante alla pianificazione urbanistica,
avente ad oggetto l’acquisizione di alloggi sociali: ratifica parere.
Il Consiglio ratifica all’unanimità il parere espresso dal presidente in data 06/06/2013
(PGN. 42654/454)
(Segue lettera)
QUARTO PUNTO - Realizzazione di nuova SRB (stazione radio base) denominata
Pisignano: ratifica parere
Il Consiglio ratifica all’unanimità il parere espresso dal presidente in data 14/08/2013
(PGN. 63017/454)
I consiglieri, preso atto delle considerazioni emerse dall'incontro pubblico tenutosi presso
il circolo di Bagnile in data 12/08/2013, contenute nel parere espresso, deliberano
unanimemente quanto segue:
Alla luce del regolamento per l'installazione delle SRB, visto l'installazione di diverse SRB
e considerato che il Comune di Cesena non è ancora dotato del PLIT, siamo a richiedere
che:
il Comune predisponga il PLIT onde pianificare per tempo ove installare le SRB, al
fine di tutelare la popolazione, l'aspetto ambientale e visivo del territorio e per
ottimizzare i monitoraggi dell'elettromagnetismo;
(Segue lettera)
l'ARPA intervenga per effettuare i monitoraggi nel territorio del Quartiere (specie
per le SRB presenti in via Tarcento, per il ponte radio presente in via Cerchia di
San Martino, per l'effetto delle antenne limitrofe al nostro territorio e della
strumentazione dell'aeroporto militare di Pisignano).
(Segue lettera)
QUINTO PUNTO – Programma iniziative/collaborazioni anno 2013: esame progetti
ed eventuali variazioni
In riferimento alle iniziative\collaborazioni anno 2013, tenuto conto delle precedenti
deliberazioni e delle richieste di collaborazione pervenute, il Consiglio di Quartiere
delibera all’unanimità di inviare al Servizio Partecipazione la seguente proposta di
programmazione:
PROGRAMMA

EURO

Biblioteca, sede di Quartiere, Comunicazione, ecc…
Sala Aurora
Biblioteca

915,00

Festa di Natale presso sala Aurora

121,00

Epifania in coll.ne con Coop. Croma

485,00

Carnevale in coll.ne con Parr. San Giorgio-Bagnile

250,00

Sito internet

30,00

Attività rivolte agli anziani e ultra 90 e centenari

350,00

Sere d'estate in sei frazioni
Circolo Arci Bagnile (€ 250)
Polisportiva Aurora (€ 200)
Associazione La Gramegna (200)
Ass.ne Il Trifoglio (€ 200)

850,00

Commedie Dialettali per Centro Anziani

100,00

Ricorrenze
1 novembre (€ 350,00)
Attività culturali/ricreative presso Sala Aurora
Rock’n Cervese in coll.ne con Novacoop (€ 200)
Concerto di Pasqua in coll.ne con Novacoop (€ 300)

350,00
500,00

Corso Italiano - Centro Interculturale Movimenti

100,00

Attività con i giovani in coll-ne con Compagnia teatrale Fuori Scena
Letture animate (€ 350,00)
Ricipalline (€ 150,00)

500,00

Festa dei Nonni in in coll.ne con Aquilone di Iqbal

150,00

Progetto anziani - Ass.ne Aquilone di Iqbal

2.450,00

Collaborazioni con associazioni culturali, gruppi sportivi,
scuole e parrocchie, ecc…
Scuola Media San Giorgio (teatro in lingua francese + aperture Sala Aurora)

50,00

Scuola Materna A .Vaienti San Giorgio - Pinocchio e la musica

150,00

Scuola Primaria Gattolino - Il giardino dell'immaginario

150,00

Scuola Primaria San Giorgio - Io sono …intrecci di tracce

150,00

Scuola Infanzia Arcobaleno Calabrina - letture animate

150,00

Associazione Terre Centuriate - camminata erbe, notte europea, papaveri e
lucciole, visite museo centuriazione

200,00

Parrocchia Calabrina - centro estivo

150,00

Parrocchia Pioppa - torneo rag., recital nat., focarina San Giuseppe

150,00

Polisportiva Aurora - torneo calcetto

150,00

TOTALE

8.451,00

Per la Festa del Partigiano non viene proposto un contributo in quanto già concesso
dall’Amministrazione comunale.
Per i progetti presentati da Coop. Baby Birba e Associazione Barbablù, non viene
concesso un contributo con la seguente motivazione: a causa dell’ulteriore riduzione di
fondi a disposizione del Quartiere, rispetto al 2012, siamo spiacenti di non riuscire a
finanziare il progetto presentato pur riconoscendo la validità dello stesso.
Il Consiglio approva all’unanimità.
SESTO PUNTO - Rinnovo autorizzazioni utilizzo locali di quartiere
Il Consiglio ritiene all’unanimità di proporre al Servizio Partecipazione il rinnovo
dell’autorizzazione all’utilizzo dei locali di Quartiere all' Associazione Arci Ragazzi Cesena
(corso di musica), alle stesse condizioni dello scorso anno. Qualora la richiesta riguardi un
utilizzo con incidenza di ore o giornate diversa dallo scorso anno si concorda di modulare
gli importi seguendo quanto stabilito dal disciplinare per la concessione in uso delle
strutture dei Quartieri.
Esce il cons. Marino Amaducci alle 23:15; presenti conss. 9/12

SETTIMO PUNTO – varie ed eventuali
1. Linea ADSL. Vista la mancanza di linee ADSL via cavo, specie nel territorio a nord
dei Quartieri Cervese Nord e Ravennate, siamo a richiedere agli uffici comunale di
intervenire presso le Autorità competenti perché venga potenziato e migliorato tale
servizio nel territorio. Ricordiamo che alcuni anni fa, cittadini ed attività produttive,
presentarono una petizione che richiedeva tale servizio. Cogliamo l'occasione,
inoltre, di rammentare che anche il Comitato Pisignano di Cervia (RA) sta
intervenendo e sollecitando il potenziamento e miglioramento del servizio ADSL via
cavo nel loro territorio.
(Segue lettera)
2. Festa dei nonni. Domenica 13 ottobre il gruppo “La Cumpagnia” di San Giorgio
(seguito dall'Ass.ne Aquilone di Iqbal) ed il gruppo “Quei de mircual” di Gattolino
(Parrocchia di Gattolino), realizzeranno la Festa dei nonni, presso la sede del
Quartiere Cervese Nord; l'attività rientra nei contributi già inseriti nella
programmazione.
3. Palio delle Centurie. La Commissione che segue le attività giovanili, si adopererà
per valutare di ampliare la partecipazione al Palio delle Centurie, illustrata nelle
comunicazioni, per renderla un momento unitario per il Quartiere.
4. Uso del dialetto. Tentare ulteriori approcci verso le scuole del Quartiere per
favorire l'uso del dialetto.
(Segue lettera)
5. Ricipalline. Richiedere a BRC di riposizionare l'albero di fronte alla sede di Via F.lli
Latini per l’iniziativa “Ricipalline”.
(Segue lettera)
6. Uffico postale. Si segnalano lamentele relative ai numerosi giorni di chiusa estiva
degli uffici postali del Quartiere (San Giorgio e Gattolino)
(Segue lettera)
7. Sosta autocarro zona artigianale Villa Calabra. In via Calabria, località Villa
Calabra zona area artigianale, durante le ore serali è sempre presente un camion
che occupa un’intera carreggiata; inviare segnalazione alla Polizia Municipale.
(Segue lettera)
8. Cassonetti- isole ecologiche. In seguito alla ricollocazione/eliminazione di alcuni
cassonetti/isole ecologiche effettuate nell’attuazione del progetto “Compostaggio
domestico e raccolta differenziata nelle aree rurali e case sparse”, emergono le
seguenti lamentele e problematiche, segnalate dai nuclei familiari residenti, per le
quali si chiede all’ufficio comunale competente una rivalutazione degli interventi:
a) via Pozzo, tra l'innesto di via Masiera I e via Boscone: sono stati eliminati
due cassonetti (uno all'incrocio via Masiera I, via Pozzo ed uno in via Pozzo,
all'intersezione con il CER) che erano poco distanti tra loro;
b) via Eredità, incrocio con via San Giorgio: è stato eliminato il cassonetto e
spostato a circa 350 mt a sud, allontanandolo dai residenti;
c) via Cervese, tra l'innesto via Spinalbeto e la rotonda Montaletto: sono
state eliminate due isole ecologiche consecutive;
d) via Mariana angolo via Pradazzi: manca il cassonetto per la plastica;
e) Pro Cervese, tra via Montaletto e via Melona: è stata spostata un'isola
ecologica dalla precedente posizione (vicina a via Montaletto), verso via
Melona. Nella nuova posizione l'isola ecologica è molto vicina a quella già
esistente in via Melona, che è in prossimità dell’incrocio tra via Melona e la
Pro Cervese: si consiglia di rispostarla verso la precedente posizione;

f) via San Giorgio zona scuola primaria “E. De Amicis”/Chiesa di San
Giorgio: non ci sono cassonetti per la raccolta della plastica;
g) via Violone di Gattolino, tra via San Giorgio e via Pisignano: l'isola
ecologica è stata spostata dalla precedente posizione, verso via Pisignano.
La nuova posizione sembra creare problemi di viabilità-visibilità,
specialmente perché riduce la carreggiata essendo sul ciglio stradale
Si coglie inoltre l’occasione per ricordare che l’isola ecologia presente all’incrocio tra via
Cervese e via San Giorgio, all’ingresso del sottopasso ciclopedonale dell’Autostrada A14,
non consente una piena visibilità: agli automobilisti non consente di vedere bene gli utenti
della ciclopedonale, agli utenti della ciclopedonale non consente di vedere bene se
sopraggiunge qualcuno su via San Giorgio; si potrebbe retrocedere l’isola di un metro e
non lasciarla sul ciglio? Oppure si potrebbe ampliare lo spazio a disposizione per l’isola
nella scarpata dell’Autostrada e spostarla un paio di metri verso ovest, lungo via San
Giorgio?.
(Segue lettera)
^^^^^^^^^
PB/mg
La seduta è tolta alle ore 24,00
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente verbalizzante
Bilancioni Paolo

