COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 12 - "DISMANO"
VERBALE N. 1 - ANNO 2013
Il giorno 29 gennaio 2012, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in
via A. Kuliscioff, 200 - Pievesestina, si è riunito, a seguito di avviso scritto
spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede Francesca Lucchi – Presidente di Quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

P

BONDANINI LARA

AG

AG

CAMPANINI SILVIA

P

MONTI IADER

P

CASADEI ANGELO

P

PIRINI CASADEI DINO

CECCARONI MATTIA

P

RICCI VALENTINA

P

GUERRINI OSKAR

P

ZAMAGNI ROBERTA

P

LUCCHI FRANCESCA

AG

MONTESI DIANO

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.

SEDUTA PUBBLICA:
1) Approvazione verbali sedute precedenti;
2) Comunicazioni del presidente e dei coordinatori;
3) Variante al P.R.G. 2000 – 5/2012 riguardante la previsione di opere pubbliche e di
pubblico interesse;
4) Materiali lapidei per manutenzione strade vicinali: approvazione elenco strade e
richiesta;
5) Programma iniziative di partecipazione 2013: proposte;
6) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 30 ottobre 2012, rinviata
l’approvazione del verbale dell’incontro dell’11 dicembre 2012.
SECONDO PUNTO
Il presidente comunica:
• Progetto “Quartieri al Cinema … i film sotto casa”: sono pronti per la distribuzione i
volantini dell’iniziativa. Il progetto, coordinato dal Centro Cinema Città di Cesena e
Mediateca San Biagio e realizzato in collaborazione con le ACLI del territorio, che per il
Dismano tratta il tema “La famiglia”, prevede la proiezioni di 4 film nei fine settimana
compresi fra il 2 e il 23 febbraio.
Il presidente informa inoltre come le polemiche accese sul progetto da qualche gestore
di casa cinematografica cesenate non siano state accolte dai presidenti, che ritengono
invece importate la finalità sociale dell’iniziativa. Variazioni sui titoli inizialmente
ipotizzati, dovuti alla non disponibilità di case produttrici a rilasciare autorizzazione per
proiettare i film, non hanno interessato il Quartiere Dismano.
• E’ stato fissato per martedì 12 febbraio l’incontro in quartiere sulla “Sicurezza dei
cittadini”. Alla riunione parteciperanno, oltre all’assessore Piraccini, anche
rappresentanti delle forze dell’ordine (Carabinieri, Commissariato P.S. e Polizia
Municipale).
• Sono in corso di organizzazione, con il coordinamento dell’assessorato alle Politiche
Sociali, una serie di incontri con medici e primari del territorio che riguarderanno le
tematiche di principale interesse in campo medico.
• Di essere stata contattata da un’associazione forlivese che si occupa di
magnetoterapia che propone di fare un incontro in quartiere su tale tema.
Considerato che la loro finalità primaria è quella di vendere lo strumento alle famiglie
partecipanti il Consiglio, all’unanimità, non approva tale iniziativa.
• In merito alla realizzazione di una lapide ai caduti presso il cimitero di Provezza sono
pervenute due ipotesi costruttive. Il Consiglio, viste e valutate le due soluzioni, chiede
di dar corso all’ipotesi che non prevede le sottolineature dei nominativi. Inoltre, al fine
di abbellire esteticamente la lapide, chiede di poter inserire una sorta di ghirigoro (es.
foglia d'alloro o simili). Ultima indicazione che il Consiglio avanza è quella di valutare e
prevedere, se non già ipotizzato a progetto, di realizzare davanti alla lapide una sorta
d’aiuola o area appositamente delimitata.
(Segue lettera).
• Una signora residente in via Rino Bagnoli ha segnalato problemi di visibilità all’uscita
dalla via stessa in fase di immissione sulla via Dismano a causa delle auto
parcheggiate sulla destra. Valutata la segnalazione il consiglio ritiene comunque di
aspettare la realizzazione delle nuove strisce di delimitazione stradale prima di
ipotizzare interventi ulteriori, intervento questo che dovrebbero in parte risolvere il
problema dei parcheggi sia nel punto indicato sia nel resto della borgata.

•

E’ pervenuto da parte di alcuni genitori di alunni della scuola materna di poter utilizzare
i locali di quartiere per svolgervi una piccola festa di carnevale. Il consiglio unanime
approva ed invita il Servizio Partecipazione a rilasciare l’autorizzazione.

All’incontro è presente un cittadino (Magni Francesco), cui viene data la parola, che
lamenta il passaggio di troppe auto sulla via Dismano. Pur comprendendo i disagi il
Consiglio prende atto che la segnaletica in vigore non prevede il divieto di transito per cui
allo stato attuale non è ipotizzabile alcun tipo di intervento/sollecito. La problematica viene
comunque tenuta in nota per eventuali futuri interventi qualora si creino condizioni
differenti.
TERZO PUNTO
Vista e condiviso quanto ipotizzato con la variante 5/2012 al vigente P.R.G., il Consiglio
non esprime osservazioni al riguardo. Comunicazione in tal senso viene inviata al Servizio
Programmazione Urbanistica.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO
Premesso che annualmente tutte le strade non asfaltate necessitano di manutenzione con
ghiaia/stabilizzato, il Consiglio propone di assegnare materiale lapideo per tutte le strade
vicinale che già ne hanno usufruito lo scorso anno.
Rispetto alla scorsa stagione il Consiglio evidenzia però alcune modifiche:
- il nuovo referente per la via Garofanino è il sig. Baruzzi Ulderico;
- il nuovo referente per la via Calabria di Sant’Andrea è il sig. Lugaresi Claudio;
- il nuovo referente per la via Mensa è il sig. Lugaresi Claudio.
Inoltre, considerato che negli anni passati per la via Mensa c'erano stati dei problemi a
causa della presenza di un’attività di autotrasporto lì insediata con conseguente passaggio
sulla strada di mezzi pesanti nonostante le lamentele dei vicini, il consiglio propone, anche
considerando il trasferimento dell’attività imprenditoriale per cui il problema non dovrebbe
ripresentarsi per il futuro, di aumentare per quest’anno “una tantum” il quantitativo di ghiaia
per ripristinare in maniera adeguata al danno fatto.
Per la manutenzione della via Savio in Pievesestina si chiede invece un aumento ordinario
del quantitativo di materiale lapideo visto la ghiaia fornita è di gran lunga insufficiente per
coprire l’intero tratto della strada che funge anche da pista ciclabile che costeggia il fiume.
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO
Pur non sapendo ancora le risorse che l’Amministrazione comunale metterà a
disposizione per la realizzazione di iniziative nel Quartiere Dismano per il corrente anno
(2013), il Consiglio comunica al Servizio Partecipazione che vorrebbe confermare quelle
attività che negli anni passati hanno riscontrato positiva partecipazione, in particolare:
•
•
•
•
•
•
•

Festa della Befana
Progetto Anziani
Progetto Giovani
Attività sportive (pallavolo ragazzi)
Cinema in Giardino
Commemorazione ai caduti
Festa di Quartiere

700
3.000
1.500
750
500
300
1.700

€
€
€
€
€
€
€

Eventuali variazioni adeguate alle effettive disponibilità verranno valutate nei prossimi
incontri.

SESTO PUNTO
Nessun argomento trattato.
^^^^^^^^^^^^^^
FL/af

La seduta è tolta alle ore 23.15.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DI QUARTIERE
Francesca Lucchi

