COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE
QUARTIERE n. 1 - "CENTRO URBANO"
VERBALE N. 10 – ANNO 2012
Il giorno 19.12.2012, alle ore 20,45 nella sede del Quartiere ubicata
in C.so Sozzi, 81 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. Soldati Sandro – Presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
AG

Cognome e nome dei consiglieri
BENINI SAVERIA

Presenti
P

BRASCHI MARIA GRAZIELLA

P

MENENTI STEFANO

AG

BURIN VALERIA

P

NOVELLI SAURO

P

CASALI MARCO

P

POGGI GIORGIO

P

GILETTO LAZZARO GIUSEPPE
P

SOLDATI SANDRO

P

AG

GUEYE SAMBA

Cognome e nome dei consiglieri
MARANI PAOLO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8
consiglieri sui 12 assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il
Presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Dimissioni di un consigliere ed eventuale surroga;
3) Comunicazioni del Coordinatore della Commissione Assetto del Territorio;
4) Comunicazioni del Responsabile del progetto Piedibus, aggiornamento;
5) Comunicazioni del Presidente in merito al Collegio dei presidenti;
6) Aggiornamento situazione contributi;
7) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 29 ottobre scorso.
SECONDO PUNTO
Considerata l’assenza del sig. Rossi Andrea, l’argomento viene rinviato alla successiva
seduta del Consiglio.
TERZO PUNTO
Festa di Natale. Il cons. Giletto informa sulla serata del 13 dicembre scorso presso i locali
dell’ex Comandini (Festa di Natale). Fa notare la scarsa affluenza dovuta, forse,
all’insufficiente divulgazione dell’iniziativa.
Il presidente comunica gli esiti dell’incontro avuto con l’Assessore Miserocchi sulle opere
di programmazione di Quartiere ed informa sugli ultimi aggiornamenti.
Il cons. Giletto riporta i risultati della Comm.ne Assetto del Territorio del 5 dicembre
scorso. Dalla riunione sono emerse le seguenti segnalazioni/richieste:
− Parcheggio Maceri – via Roversano.
1) Il parcheggio di fronte al ristorante “I Maceri” risulta essere pieno di sterpaglie ed
immondizia varia; si chiede un intervento di pulizia;
2) i cittadini comunicano che un residente della via impedisce l’accesso delle
autovetture da un lato del parcheggio, in quanto proprietario di quella porzione di
terreno. Per far ciò occupa con materiale vario uno degli ingressi del parcheggio. Si
chiede di verificare la correttezza di questo comportamento;
3) un intervento di potatura delle piante che oscurano i lampioni dell’illuminazione
pubblica;
4) si propone di installare il display indicante la velocità di percorrenza della via
Roversano, prima del ristorante “I Maceri”, provenendo dal Ponte Vecchio,
5) si chiede un aggiornamento sull'esproprio, autorizzato in data 17/03/2005 con
delibera n.49, della porzione di terreno privato inserito all'interno del parcheggio.
Un residente, durante la Comm.ne ha fatto notare come, dopo la messa in sicurezza del
tratto San Carlo - Borgo Paglia, si sia verificato un sostanziale spostamento di traffico sulla
via Roversano, aumentando la pericolosità di percorrenza per ciclisti e pedoni.
Il Consiglio approva all’unanimità di inviare agli Uffici competenti le richieste raccolte in
Commissione.
(Segue lettera)
Passaggio pedonale in viale Bovio. Il Consiglio, considerata anche la segnalazione di
una cittadina, un familiare della quale è rimasto vittima di un grave incidente, chiede
all’unanimità la realizzazione di un passaggio pedonale protetto in viale Bovio, di fronte
alla pasticceria Fagioli.
(Segue lettera)

Giardini Serravalle. Viene segnalato il degrado del percorso pedonale dei Giardini di
Serravalle, dove spuntano le sbarre di rinforzo.
(Programma manutenzioni)
Isole ecologiche in via Cesare Battisti e Corso Ubaldo Comandini. Il Consiglio
approva la proposta di richiedere uno studio di fattibilità inerente la costruzione di isole
ecologiche interrate, nei seguenti luoghi:
− via Cesare Battisti, all’altezza del ristorante Cohiba;
− via Mura Levante, all’altezza dell’attuale posizione dei cassonetti;
Chiede inoltre di fare la medesima valutazione per i cassonetti collocati in corso Ubaldo
Comandini, di fronte al bar Caffeina che, fra l’altro, per la loro collocazione riducono lo
spazio di accesso ai portici del corso. In alternativa si chiede di valutare il loro
spostamento in vicolo Serraglio.
(Segue lettera)
Donazione casine in legno (PGN. 84895/339-2012). In riferimento alla collocazione delle
casine in legno donate dall’Enaip, il Consiglio esprime, per quanto di competenza,
unanime parere favorevole, con richiesta di manutenzione e controllo costante sulle loro
condizioni.
(Segue lettera)
QUARTO PUNTO
Il cons. Marani informa su uno stop dei lavori per la realizzazione del Piedibus.
Il presidente propone di incontrare al prossimo Consiglio di gennaio la responsabile della
scuola Carducci per avviare il progetto.
QUINTO PUNTO
Sicurezza nei Quartieri. Il cons. Novelli coordinatore della Comm.ne Sicurezza, propone
di mettere all'o.d.g. del prossimo Consiglio l’organizzazione dell’assemblea sulla pubblica
sicurezza nei Quartieri, programmata per la prima metà di aprile.
La sanità vicina. In collaborazione con l’Assessorato alla Sanità si prevede
l'organizzazione di una pubblica assemblea dal tema “La Sanità Vicina. Per il Quartiere
Centro Urbano è stato proposto come argomento “Malattie vascolari, ostruzione della
carotide, prevenzione e conseguenze”.
Il cons. Novelli chiede come verrà integrato nel nuovo Regolamento dei Quartieri la
questione del Comitato responsabile dei fondi gestiti dai Quartieri, proposto al Collegio dei
presidenti del 10 dicembre scorso.
Si propone di inserire al prossimo o.d.g. la designazione del Coordinatore della
Commissione Cultura, vacante dopo le dimissioni della cons. L. Poggi.
Alle ore 21.30 esce il cons. S. Menenti. Presenti conss.7/11
SESTO PUNTO
In riferimento alla programmazione delle iniziative/collaborazioni, il Consiglio
unanimemente propone al dirigente del Servizio Partecipazione la concessione dei
seguenti contributi:
− Scuola primaria Carducci (PGN.74437/454-212) - “Il Piacere di leggere”: € 500,00;

− Sostegno ai terremotati dell’Emilia: € 500,00 (parere presidente PGN. 88312/4542012);
− Ristrutturazione della Portaccia. Si richiede di verificare la possibilità di destinare la
somma restante dal budget all'Associazione Italia Nostra per la ristrutturazione della
Portaccia, vista l'apertura di un conto corrente dedicato.
Il presidente comunica inoltre che le iniziative “Cesena in bici” ed il convegno sulla
Portaccia non si sono realizzate. Il Movimento Impatto zero ha rinunciato al contributo
assegnato di € 200,00. Per l’iniziativa Videoproiezioni presso l’ex Zuccherificio sono state
spesi € 143,89; sono quindi rimasti disponibili € 356,11.
Si propone quindi decurtare:
da Iniziative Commissione Ambiente € 400,00
da iniziative Commissione Commissione Comunicazione e Partecipazione € 356,11
da Sede di Quartiere, cancelleria, biblioteca,………..€ 313,00
di destinare a:
Inziative Commissione Affari Sociali e sicurezza: € 500,00
Iniziative Commissione Assetto del Territorio e Arredo Urbano € 569,11
A seguito delle sopraccitate e precedenti deliberazioni, risulta la seguente
programmazione complessiva:
assegnato residuo
Iniziative Commissione Ambiente
Iscrizione Ass.ne per il Fiume Savio (€ 50,00)
Viaterrea – Zanzara Tigre e Bioblitz (€ 200,00)
Scuola Infanzia Porta Fiume – Il Giardino delle Meraviglie € 300,00)
Scuola Primaria Saffi – Piedibus (spett. “l’autista mannaro”) € 300,00)
Iniziative Commissione Assetto del Territorio e Arredo Urbano
Ass.ne Aidoru – Itinerario stabile (€ 1.000,00)
Italia Nostra Onlus – ristrutturazione Portaccia (€ 869,11)
Iniziative Commissione Affari Sociali e Sicurezza
ASP – Allenamento alla memoria (€ 200,00)
Scuola Primaria “A. Saffi” – “Lavagna Inventa Magie” (€ 200,00)
Scuola Media “S. Domenico” – “Sostegno attività didattica” (€ 200,00)
Ass.ne Amici del Lugaresi – Centro estivo (€ 500,00)
Scuola primaria Carducci – “Il Piacere di leggere” (€ 500,00)
Iniziative Commissione Cultura, Sport e Tempo Libero
Scuola Infanzia Carducci – “La natura in città” (€ 500,00)
Ass.ne B. Zaccagnini – Incontri/Mostre/ Att.tà culturali (€ 200,00)
Ass.ne Fantasmaincircolo – Festa al Ponte di San Martino (€ 200,00)
Uniradio – Studenti universitari - eventi c\o ex Macello (€ 365,00)
Iniziative Commissione Comunicazione e Partecipazione
Festa di Natale (€ 700,00)
Videoproiezioni ex Zuccherificio - Coop. Controvento (€ 143,89)
Festa dei Nonni – Ass..ne Primavera 3 € 200,00
Iniziative Commissione Integrazione Sociale e Pari Opportunità
Corso italiano (€ 500,00)
Fondazione Opera Don Baronio – Attività per gli anziani (€ 500,00)
Contributo pro terremotati dell’Emilia (€ 500,00)
Sede di Quartiere, cancelleria, biblioteca, comunicazione, ecc...
TOTALE

850,00

//

1.869,11

//

1.600,00

//

1.265,00

//

1.043,89

//

1.500,00

//

0,00
8.128,00

//
0,00

SETTIMO PUNTO
Ex macello. Il presidente chiede di sostenere la seguente richiesta di interventi, presso il
giardinetto prospiciente la zona universitaria dell'ex Macello, frequentato da numerosi
studenti universitari:
− migliorare l’illuminazione del giardinetto con l’installazione di altri lampioni;

− l’installazione di ulteriori panchine e tavoli in quanto gli arredi attuali vengono segnalati
essere insufficienti a soddisfare le esigenze dei frequentatori,
− migliorare la sicurezza del luogo ed evitare il perpetrarsi di atti vandalici sui nuovi
arredi, con l’installazione di un impianto di videosorveglianza.
Il Consiglio approva all’unanimità.
(Segue lettera)
Caldaia presso scuola media San Domenico. Un residente segnala rumori fastidiosi,
soprattutto nelle ore notturne, provenienti dalla caldaia della scuola media San Domenico.
Si chiede di contattare con l’Ufficio comunale competente per verificare la problematica
segnalata.
(Segue email)
Proprietari cani. Il Consiglio chiede un maggiore controllo nelle aree verdi, nelle vie della
città, piazze, ecc… per sanzionare i proprietari di cani che attuano comportamenti in
violazione del Codice della convivenza civile, rendendo la città poco decorosa.
(Segue lettera)
Parcheggio Caps. Il cons. Casali chiede statistiche sull’utilizzo del parcheggio Caps.
(Segue lettera)
^^^^^^^^^
SS/mg
La seduta è tolta alle ore 22,14
Letto, approvato e sottoscritto.

ll Presidente verbalizzante
Sandro Soldati

