COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 9 - "AL MARE"
VERBALE N. 6 - ANNO 2018

Il giorno martedì 23 ottobre, alle ore 20,45, nella sede del quartiere in
Cesena, via prov.le Sala, 1249, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito
in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:
Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

AMBROSINI ATHOS
BONI GUERRINO
DALL’ARA NICOLETTA
VALERIANI LUCIANO
GIUNCHI FRANCESCO

Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

MONATANARI ANDREA
QUERCIOLI GABRIELLA
RAVEGNANI FEDERICO
TURCI GABRIELE

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 5 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 9 in carica, il presidente Nicoletta Dall’Ara
dichiara aperta la seduta.

O.d.g
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Aggiornamento lavori sul territorio del quartiere;
3. Carta Bianca: aggiornamento;
4. Sintesi dell’incontro con l’Assessore Zammarchi e i commercianti;
5. Programmazione prossime attività;
6. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente (12 settembre).
SECONDO PUNTO
Il presidente prende la parola per comunicare che le opere di “Carta Bianca”, approvate
nel 2016/2017, seguiranno il seguente iter:
- parcheggio Bulgarnò, inizio cantiere entro dicembre 2018,
- pista ciclopedonale, nei primi mesi del 2019.
Sempre nel 2019 saranno sistemati i marciapiedi di via Prampolini e rifatto il manto
stradale della stessa via.
TERZO PUNTO
Su Carta Bianca il presidente prende la parola per comunicare che anche per il 2019 in
bilancio sono stati destinati 2 milioni di euro per i progetti partecipati. In questa edizione
saranno garantiti due progetti per Quartiere invece di uno. Il Consiglio di quartiere mette in
evidenza che da parte dei cittadini c’è la necessità di maggior sicurezza stradale, tenuto
conto della velocità elevata con la quale i mezzi percorrono alcune vie. Si ritiene, pertanto,
di supportare la richiesta di colonnine, tipo velo ok, da posizionare nelle varie frazioni.
Considerando che Ponte Pietra, Villa Casone, Macerone e Ruffio sono attraversate da
strade provinciali, resta ancora da valutare se sia possibile posizionare delle colonnine.
Altra esigenza è quella di mettere in sicurezza, attraverso la realizzazione di un impianto di
illuminazione pubblica, la pista ciclopedonale del lungo Pisciatello ed i giardini di via
Rubicone San Pietro e di via Cantimori. E’ sorto poi il problema a Ruffio della casetta in
legno vicino al campo da calcetto, in fondo a via Capitini, che è diventata oggetto di atti
vandalici. Si propone pertanto lo smantellamento della struttura per potenziare la zona con
giochi. Il Consiglio di Quartiere, pertanto, supporterà questi interventi.
QUARTO PUNTO
L'incontro che si è tenuto presso la sede del Quartiere con l'assessore Zammarchi è stato
poco partecipato, anche perché le attività commerciali presenti nel Quartiere non sono
molte. I commercianti intervenuti hanno messo in evidenza l'eccessivo carico fiscale che
determina poi la continua chiusura e il non ricambio generazionale. L'assessore ha
comunicato che verranno posizionati dei cartelli stradali/commerciali che indicheranno
quali siano le attività presenti in zona e che si potrebbe arricchire la pagina internet del
Quartiere, nel sito del Comune, con un elenco corredato di foto delle attività presenti nel
territorio.
QUINTO PUNTO
Le attività da mettere in cantiere nei prossimi mesi sono le seguenti:
- incontro informativo su Gauguin il 7/11, in preparazione della gita a Padova in
collaborazione con ADARC, alla quale verrà corrisposto un compenso di € 90 circa;

-

-

-

due laboratori artistici per bambini il 27/10 e 10/11, tenuti da Micaela Brugnatti, art
counselor , dal costo di circa € 90,00 cadauno + merenda (€ 30,00 circa ), dedotta
la quota di partecipazione di € 5 a carico dei partecipanti;
laboratorio natalizio il 25/11 con merenda dal costo previsto di € 200,00 circa;
Commemorazione dei Caduti il 01/11 con la posa delle corone d’alloro presso i
cippo delle frazioni del Quartiere. Il costo per l’acquisto delle corone è di circa €
180,00.
Visita scolastica alla biblioteca di Quartiere con merenda per i bambini i cui costi
sono già compresi nell’acquisto previsto per i laboratori sopraccitati.

SESTO PUNTO
Il presidente comunica che la sede del Quartiere resterà aperta ai cittadini il primo martedì
del mese e che nell'apertura di ottobre sono stati incontrati alcuni residenti che hanno
messo in evidenza le seguenti problematiche:
1. la necessità di avere un ulteriore cassonetto in via prov. Sala, segnalando inoltre il
passaggio del mezzo di trasporto raccolta rifiuti in area privata;
2. un gruppo di cittadini ha chiesto il supporto al Quartiere per fare l'asfalto in via
Rubicone (lungo Pisciatello), strada di competenza del Consorzio (PGN.
111855/454-2018).
Si mette in evidenza che la strada provinciale Targhini necessita di rifacimento di
segnaletica orizzontale anche perché assente di illuminazione (inviata nota PGN.
109134/454-2018).
Non essendoci nient’altro da deliberare alle ore 22.50 la riunione è conclusa.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente di quartiere___________________

