COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N.5 - ANNO 2018
Il giorno 20.06.2018, alle ore 21.00, presso la sede del Quartiere
Cervese Sud, via Cervese, 1260, si è riunito, a seguito di avviso scritto,
spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il Sig. Paglierani Diego – presidente di quartiere.
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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Cognome e nome dei consiglieri

GABANINI GERMANO
GIORGINI BRUNO

CELLINI FABRIZIO

P

PAGLIERANI DIEGO

BORGOGNONI GIORGIO

P

PLACUZZI MICHELE

FUSCO ALESSANDRO

P

ROSSI ARIELLA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n.6 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
presidente, Paglierani Diego, dichiara aperta la seduta.

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Iniziative/collaborazioni anno 2018: esame;
3. via Redichiaro: esame richieste residenti per viabilità;
4. Zona Vigne: esame richieste residenti con raccolta firme;
5. Pista ciclabile e parcheggi in via Faenza: comunicazione del Settore LL.PP.;
6. Immobili di quartiere: rinnovo autorizzazioni per utilizzo locali di Quartiere;
7. Comunicazioni del presidente;
8. Varie ed eventuali
^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 23/05/2018.
SECONDO PUNTO - Iniziative/collaborazioni a.2018: esame.
Il Consiglio esamina le domande di contributo pervenute: 1) Parrocchia di S. Egidio: per il
centro estivo parrocchiale (“Yubi - I custodi della luce”); 2) Polisportiva Rumagna: per il
torneo di calcio “Memorial F. Foschini”.
Il Consiglio approva, unanime, le proposte di collaborazione destinando rispettivamente
€ 500 per il Centro estivo Parrocchia di S. Egidio ed € 400 a favore del “Memorial Franco
Foschini” Polisportiva Rumagna).
Inoltre l’Associazione L’Aquilone di Iqbal inoltrerà domanda di contributo relativa al
progetto “Cinestate: il cinema all’aperto” che si terrà presso gli spazi del Centro diurno “La
Meridiana”. Si resta in attesa di documentazione completa; il Consiglio di quartiere
delibera di aderire al progetto destinando un contributo pari a € 100,00.
(Seguono comunicazioni).
TERZO PUNTO – Via Redichiaro: esame richieste residenti per viabilità.
E’ presente un gruppo di residenti di via Redichiaro che lamentano un problema
riguardante la viabilità inerente l’ intersezione con via Montefiore in cui i parcheggi non
essendo segnalati, i residenti segnalano il fenomeno di “parcheggio selvaggio”. La
richiesta verrà protocollata e presentata all’ Ufficio Viabilità del Comune per opportuno
sopralluogo.
QUARTO PUNTO – Zona Vigne: esame richieste residenti con raccolta firme.
Il Presidente illustra le richieste di un gruppo di residenti della zona Vigne inerenti
interventi nelle adiacenze di Piazza Partigiani e aree limitrofe (v. PGN.61229/454 agli atti).
Dopo discussione il Consiglio delibera di inoltrare le sopraccitate richieste ai competenti
uffici comunali.
Inoltre facendo seguito alla richiesta del sig. Z.G. (v. PGN. del 1873/2016, ampiamente
discussa nel Consiglio di quartiere del 23 maggio scorso) tesa a chiedere un rallentatore
di velocità in via Vigne e vista la risposta dell’ing. Borghetti, Dirigente del Settore
Infrastrutture e Mobilità (PGN. 44178/331–12/4/2018), il Consiglio di quartiere, dopo
ampia valutazione e considerate le caratteristiche della strada, delibera di istituire una
“Zona a 30 Km/h”.
(Seguono lettere).

QUINTO PUNTO - Pista ciclabile e parcheggi in via Faenza: comunicazione del
Settore LL.PP.
Il presidente informa che dall’ufficio Progettazione-Esecuzione Lavori del Comune è
pervenuta la planimetria relativa alla sistemazione definitiva di via Faenza, a seguito della
realizzazione del nuovo PUA AT3 04/09 S. Egidio. La pista ciclabile originariamente
prevista sul lato sud è stata spostata sul lato nord al fine di consentire il mantenimento
della fila di parcheggi che verrà definitivamente individuata con la segnaletica orizzontale.
La pista lato nord sarà ottenuta allargando il marciapiede esistente fino a portarlo a ml.3.
Tale lavoro comporterà inevitabilmente l’abbattimento di alcune piccole alberature
presenti sul marciapiede stesso.
Il Consiglio di Quartiere esprime parere favorevole alla soluzione proposta dal Settore
comunale competente.
(Segue lettera).
SESTO PUNTO - Immobili di quartiere: rinnovo autorizzazioni utilizzo.
Il 30 giugno prossimo sono in scadenza le autorizzazioni annuali per gli utilizzi degli spazi
di quartiere (via Vigne e via Cervese). Il Consiglio esprime parere favorevole al rinnovo
delle concessioni (periodo: 1/7/2018 – 30/6/2019), applicando le medesime condizioni,
alle seguenti associazioni:
- Associazione Arcobaleno per i locali in via Vigne 71/83
- Anffas Cesena (via Vigne)
- ASD Corpus (via Vigne)
- Ass. Micologica Bresadola (via Vigne)
- Ass. Famiglie Ragazzi Down (via Vigne)
- Ass. Il Grafema (via Vigne)
- Gruppo Polisportivo Vigne (via Vigne)
- Ass. AL ANON Gruppo Familiari (via Cervese)
- Ass. AL ANON Gruppo Serenità (via Cervese).
(Seguono atti di concessione).
SETTIMO PUNTO – Comunicazioni del presidente.
7.1 - Il presidente comunica di aver partecipato nel pomeriggio (alle ore 18,30), alla
Conferenza dei Quartieri presso la sala consiliare del Comune, come previsto all’ art. 20
bis del Regolamento dei Quartieri. Seguirà, da parte dell’Ufficio Quartieri, l’invio a tutti i
consiglieri della relazione del coordinatore Collegio dei Presidenti di Quartiere.
7.2 - Il presidente comunica di aver richiesto, nei giorni scorsi, un ulteriore controllo da
parte della Polizia Municipale circa il transito, nonostante il divieto, di mezzi pesanti lungo
via Cervese, uscita casello autostradale zona Villa Chiaviche, nella fascia oraria 05,009,30.
7.3 – Il presidente informa di aver avuto un incontro il 5 c.m. con l’Assessore ai LL.PP.
Maura Miserocchi e il Dirigente ing. Natalino Borghetti, inerente opere pubbliche ancora
da realizzare e per fare il punto della situazione sulle asfaltature, rifacimento segnaletica
orizzontale e l’istituzione delle zone a 30 Km/h già da tempo richiesti.
7.4 – Il presidente informa che l’Assessore allo Sviluppo Economico dott. Lorenzo
Zammarchi ha avuto un incontro con le varie Associazioni di categoria per dare corso alle
varie richieste emerse dagli incontri avuti nei singoli quartieri con i piccoli commercianti.
E’ stato siglato un accordo fra Amministrazione com.le ed Associazioni di categoria per
realizzare e dare visibilità sul territorio di quanto richiesto nella prima riunione (sito web
dedicato; cartellonistica stradale indicante il punto vendita; qualche arredo urbano).

Prossimamente seguirà un secondo incontro con le attività commerciali del quartiere con
l’Assessore.
7.5 – Il presidente comunica di aver ricevuto dal Servizio Urbanistica un plico cartaceo
contenente il PUA inerente la lottizzazione “Magnani&Mambelli” di via Cerchia di S.
Egidio, tesa a chiedere un parere del Consiglio di quartiere.
Il presidente fisserà un appuntamento con il tecnico responsabile, arch. Vincenzo Stivala
per ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito alla pratica. Seguirà poi esame ed
espressione del parere di competenza nella prossima riunione del Quartiere.
OTTAVO PUNTO – Varie ed eventuali.
8.1 – Istituzione di senso unico in via Sana, nel tratto intersezione da via Anna Frank,
direzione “Gronda Bretella”.
Il Consiglio di quartiere, esprimendo parere favorevole, rimane in attesa di ricevere tramite
il sig. S.S., promotore della segnalazione, la raccolta firme dei residenti per poi inoltrarla
all’Ufficio competente.
8.2 – Inaugurazione nuovi locali Comando di Polizia Municipale presso i locali ex
Tribunale (via Natale Dell’Amore): venerdì 29 giugno ore 18,30.
Traguardo molto importante per l’Amministrazione comunale dove si è impegnata con
risorse pari a 1 milione e 250 mila euro per la ristrutturazione dell’immobile ex tribunale di
via Dell’Amore. L’invito a partecipare per la consapevolezza della nostra sicurezza e
senso di legalità delle nostre comunità guidino quotidianamente l’impegno di ciascuno di
noi. Nei locali verrà ospitato il centro operativo della rete in fibra ottica “Man”, delle 450
telecamere che sorveglieranno il nostro territorio.
8.3 – Associazione Vittime Civili di Guerra: ringraziamento.
L’Associazione in oggetto, tramite il suo presidente, cav. Ragazzini, ha pubblicamente
ringraziato, con lettera inviata al Sindaco di Cesena ed al Consiglio di quartiere, per
avergli concesso ospitalità nella nostra sala presidenziale e in forma gratuita.
^^^^^
DP/MP/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,30.

Letto, approvato e sottoscritto.
Allegati://
Il Presidente verbalizzante
Diego Paglierani

