COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 5 "OLTRE SAVIO”
VERBALE N. 01 - ANNO 2016
Il giorno 02 febbraio 2016, alle ore 20,00, presso la SALA DI PIAZZA
ANNA MAGNANI, 143, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in 2^ convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Rossi Gianfranco – Presidente di quartiere;
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P

AMADORI MARCO

P

CECCARELLI LUCA

P

BARDUZZI ELISA

P

DI STEFANO RICCARDO

P

BOLONGARO DONATELLA

P

GALLO ANTONIA LEONARDA

P

BRAVACCINI GIOVANNI

P

ROSSI GIANFRANCO

P

CASAMENTI ALEX

P

SANTI VLADIMIRO

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

Ordine del giorno:
1) Richiesta parere su istanza abbattimento viale di pini in via Abetone: n. 9 pinus pinea.
2) Approvazione verbale seduta del 14 dicembre scorso;
3) Comunicazioni del presidente e dei coordinatori delle commissioni;
4) Messa in sicurezza attraversamento pedonale via San Giuseppe-via Canapino: risposta
dell’Amministrazione com.le;
5) Problematica sicurezza viabilità in via Riccione: aggiornamenti;
6) Problematica sicurezza viabilità nelle vie Voltri e S. Cristoforo;
7) Problematica sicurezza viabilità nella via Moschina;
8) Programmazione iniziative/collaborazioni anno 2016: proposte;
9) Rinnovo accordo di collaborazione con l’Associazione Diabetici Cesenate per attività di
trattamento curativo del piede diabetico presso il Quartiere Oltre Savio: parere;
10) Varie ed eventuali.
^^^^^^
Sono presenti numerosi residenti di Via Abetone. Sono stati invitati dal Quartiere con lettera ai
capifamiglia per essere aggiornati sul punto all’odg: “Richiesta parere su istanza abbattimento pini
in Via Abetone: n. 9 pinus pinea”.
PRIMO PUNTO - Richiesta parere su istanza abbattimento nove pinus pinea in via Abetone
Si apre la discussione. Il presidente riepiloga alcuni dei tanti documenti intercorsi:
- lettera dell’avv. Lucchi Gianni - PGN.86267/339 - 05.12.2012 indirizzata al Sindaco e p.c. al
Quartiere. L’Avvocato agiva nell’interesse del sig. F.T. (residente in Via Abetone, 121). La lettera
era stata sottoscritta “condividendone il contenuto” da diversi residenti.
- Il 16.11.2015 con PGN. 102155/339 a firma Dirigente del Settore arch. G. Bernabini e per
l’Ufficio Verde Pubblico dott. G. Fabro, veniva richiesto “un parere su istanza abbattimento viale di
pini in Via Abetone”.
- Il Consiglio di quartiere nella seduta del 14 dicembre 2015 esprimeva il seguente parere:
“Il Consiglio di quartiere, vista la documentazione intercorsa sull’argomento, preso atto delle
problematiche segnalate con PGN. 102155 - 2015 (compresa la nota della presenza di sottoservizi
nell’area interessata) a firma Ufficio Verde Pubblico (dott. G. Fabro) e Dirigente del Settore (arch.
G. Bernabini) a voti unanimi delibera (vedi PGN. 114546/454 - 2015): “parere favorevole
all’abbattimento, vincolato alla ripiantumazione con adeguata alberatura”.
- In data 13 gennaio 2016 con mail del dott. G. Fabro (Ufficio Verde Pubblico) viene richiesto un
chiarimento sul parere espresso, in quanto la ripiantumazione in Via Abetone viene definita “non
possibile”.
Nella discussione che segue, viene data la possibilità ai cittadini di intervenire: i residenti presenti
sono a larga maggioranza a favore dell’abbattimento degli alberi, motivato dal degrado di
marciapiede e manto stradale, danni e rotture nelle recinzioni e nelle proprietà private,
impossibilità di percorrere in sicurezza marciapiedi con carrozzine senza rischio di cadute e
incidenti.
Al termine, il Consiglio di Quartiere a voti unanimi delibera:
“parere favorevole all’abbattimento dei nove pinus pinea richiesto, con le seguenti
raccomandazioni vincolanti:
- ripristino e piena fruibilità del marciapiede e del manto stradale in via Abetone;
- i nove alberi abbattuti dovranno essere ripiantati nel Parco Ippodromo, vicino all’area giochi per
bambini, come richiesto dal Consiglio di quartiere Oltre Savio nella seduta del 15.10.2014: “si
chiede la piantumazione di alberi nel Parco Ippodromo, nella zona altalene vicino al chiosco
piadina, ingresso Parco zona skate, per permettere (soprattutto d’estate) alle famiglie l’utilizzo
delle altalene durante l’intera giornata” (PGN. 87403/454 del 29.10.2014).
(Segue lettera).
SECONDO PUNTO - Approvazione verbale seduta del 14 dicembre 2015
Approvato a voti unanimi.

TERZO PUNTO - comunicazioni del Presidente e dei Coord. commissioni
3.01) Presidente:

3.01.01) Richiesta sala di Piazza Magnani per incontri AFI (Associazione Famiglie Italiane)
9-16 marzo 2016 dalle 20,30 Piazza Magnani incontri per genitori ed educatori sul tema:
“Educare tra reale e virtuale” con il seguente programma:
- mercoled’ 9 marzo ore 20,45 “Adolescenti e smartphone: quando regalarlo e con quali regole.
Cosa fare per vivere in famiglia l’esperienza digitale in sicurezza e serenità” con il Dott. Francesco
Rasponi e Dott. Elvis Mazzoni;
- mercoled’ 16 marzo ore 20,45 “Adolescenti: selfie e social network. Il bisogno di apparire belli e
la paura di essere normali” con il Dott. Francesco Rasponi e la Dott.sa Viviana Venturi.
Il Consiglio a voti unanimi delibera il patrocinio concedendo la concessione gratuita della sala.
3.01.02) Richiesta Sala di Piazza Magnani per incontri AID (Associazione Italiana Dislessia)
di Cesena (vedi CdQ del 14.12.2015)
Il Consiglio - a voti unanimi – propone la concessione gratuita della sala per i seguenti quattro
mercoledì: 17 febbraio; 23 marzo; 6 aprile; 20 aprile 2016 - dalle 19,30 alle 23,00.
(Segue autorizzazione utilizzo locali).
3.01.03) SVINCOLO AMADORI (DUE INCONTRI)
a) nella mattinata di venerdì 8 gennaio si è tenuto l'incontro Oltre Savio e Valle Savio con il Capo
Gabinetto del Sindaco Matteo Marchi sul tema:
"collegamento E45 a Stabilimento Amadori con nuovo svincolo".
A margine dell'incontro abbiamo illustrato come Oltre Savio la richiesta, come da lettera, di un
incontro sulla "Sicurezza" con il Sindaco".
b) il giorno 25 gennaio 2016 coord. dal presidente E. Nicolini del Q. Valle Savio si è svolto un
incontro con Gruppo Amadori rappresentato da Francesca Amadori, Francesco Battistini
(Dirigente Tecnico), Molari Caterina.
Presentazione del percorso dei due Quartieri per promuovere l’apertura sull’E45 di uno svincolo
che porti alla “Rotonda Ponte di Ferro” (ritenuta più accessibile vista la situazione cartografica) ed
evitare l’attraversamento di Borgo Paglia ed il percorso su Via Savio da parte dei TIR, con pericoli
per la circolazione ed inquinamenti ambientali ed acustici.
Approfondimenti da parte dell’Azienda e dei Quartieri interessati (compreso Borello) in attesa di
incontro con l’Amm.ne Comunale, in capo al Capo Gabinetto del Sindaco Matteo Marchi.
3.01.04) Raccolta alimentare - "Quartieri solidali"
Dopo il successo delle precedenti dieci edizioni della raccolta di generi alimentari realizzata in
collaborazione con Centro di Ascolto Caritas zonale San Vittore, Caritas parrocchiali, Ass. S.
Vincenzo, Mantello di San Martino, Gruppi Scout, Gruppo Famiglie Casa Bella, MASCI –
Comunità Adulti Scout Don Vito, Associazione Genitori Dante Alighieri, Centro di Aggregazione
Giovanile Garage, Parrocchie, cittadini e volontari dei Quartieri, i dodici Quartieri di Cesena,
constatata la difficile situazione economica di tante famiglie del nostro territorio,
promuovono sabato 19 marzo 2016 (ore 9.00–18.00) l’undicesima edizione dell’iniziativa. Lo
scorso anno sono stati raccolti circa 110 quintali di beni di prima necessità e pannolini e altri
prodotti per l’infanzia.
Per l'Oltre Savio.
Coinvolti i seguenti supermercati: Conad Oltresavio; Economy; Famila Torre del Moro; Ipercoop
Lungo Savio; Famila di Piazza Magnani; Conad City Barriera (da quest’anno).
Tutto quanto raccolto sarà consegnato tramite Centro Ascolto Caritas Zonale S. Vittore; Caritas S.
Paolo, Ass. San Vincenzo S. Rocco.
I prodotti che inviteremo ad acquistare sono i seguenti:
PASTA, RISO, OLIO, ZUCCHERO, CAFFE’, BISCOTTI, TONNO E CARNE IN SCATOLA,
PASSATA DI POMODORO E PELATI, LEGUMI, PANNOLINI ED ALTRI PRODOTTI PER
L’INFANZIA, OMOGENEIZZATI ALLA FRUTTA, SUCCHI DI FRUTTA, FARINA, LATTE A LUNGA
CONSERVAZIONE, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E LA PULIZIA DELLA CASA.

Sarà nostra cura organizzare i volontari e predisporre adeguata informativa sulle finalità di questo
impegno; le precedenti iniziative hanno consentito anche di avvicinare e incontrare famiglie non
censite dai Servizi Sociali del Comune e/o altre realtà caritatevoli.
L’obiettivo di tutto il Consiglio di Quartiere e delle Associazioni coinvolte è che l’Oltre Savio possa
essere quartiere accogliente ed attento alle fasce più deboli; per fare questo è necessario attivarsi
anche con iniziative concrete in rete con quanti già operano sul territorio.
3.01.05) Oltresavio e “Sicurezza”
E’ stata riformulata la lettera (vedi CdQ del 14 dicembre 2015) sulla richiesta di incontro con il
Sindaco sulla "Sicurezza". E’ stata indirizzata anche al Capo Gabinetto Matteo Marchi (come da
accordi presi direttamente durante l'incontro sull'E45/Amadori), all'Assessore T.Dionigi,
all'Assessore S. Benedetti ed alla Dirigente ai Quartieri M. Esposito. Abbiamo precisato che per
questo incontro siamo disponibili a convocarci presso il Comune dalle 19 alle 20 in qualunque
giorno della settimana.
Testo della lettera inviata (P.G.N. 3621/454 - 13 gennaio 2016)
Oggetto: richiesta maggior controlli per contrastare la criminalità.
“Il Consiglio di quartiere “Oltre Savio”, a seguito
• del Prot. 0107576/474 del 07.12.2015 inviato da Izzillo Luisa - Amministrazioni Immobiliari Cesena, del 04.12.2015 indirizzata a Sindaco, Presidente Quartiere e per conoscenza a
Prefetto, Comandante Compagnia Carabinieri, Dirigente Questura di Cesena, Redazione “Il
Resto del Carlino”, Redazione del “Corriere di Cesena”, Redazione de “La Voce”, avente per
oggetto “a seguito del grave fatto di sangue avvenuto nel caffè Loco il 20.11.2015, con la
presente richiedo un incontro al fine di risolvere le problematiche relative alla sicurezza dei
condomini”
• del Prot. 359/2015/CNF/AA/SM di Confcommercio Comprensorio Cesenate del 24.11.2015 a
firma Agostino Alvisi - Presidente Confcommercio Quartiere Oltre Savio, avente per oggetto
“interventi a contrasto della criminalità per il Quartiere Oltre Savio”
• delle numerose segnalazioni dei cittadini di situazioni anomale sentiti i numerosi cittadini
presenti alla seduta del 14 dicembre u.s., in cui sono stati espressi forte preoccupazione,
disagio, esasperazione ed uno stato di paura ed insicurezza che non consentono di vivere e
frequentare con tranquillità spazi pubblici, a seguito del grave fatto di sangue avvenuto di
recente nel “Bar Loco” in via Pistoia,
si rivolge a Lei per chiedere di prevedere un controllo più assiduo nell’area oggetto dell’episodio
sopraccitato e zone limitrofe (sono presenti numerose attività commerciali, nuclei abitativi, Servizi,
Sede del Quartiere con spazi per aggregazione, scuola di musica, biblioteca, ecc.), da parte della
Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine preposte alla prevenzione e repressione della
criminalità o atti vandalici in genere. Sempre disponibili per un confronto, si porgono cordiali
saluti”.
3.01.06) Risposta Carabinieri sulla segnalazione Sig.ra T.T. per comportamenti
"anomali" al Parco per Fabio.
Sentito il m.llo dei Carabinieri (Stazione Centro) al quale abbiamo denunciato le ns.
preoccupazioni (direttamente e tramite mail) a seguito segnalazione della Sig.ra T.T. durante il
Consiglio di quartiere sulla sicurezza del 14 dicembre 2015,

i carabinieri hanno confermato di avere:
- eseguito controlli e verifiche (con presenza e passaggi al Parco);
- sentito la Sig.ra T.T. per approfondimenti e chiarimenti;
- avvisato i colleghi della Polizia di Stato.
Ci dicono che la situazione non desta allarmi precisi. Ringraziano e invitano i cittadini a fare
segnalazioni in caso di comportamenti non corretti. Le denunce vanno fatte direttamente alle
Forze dell'Ordine.
3.01.07) Via Cacciaguerra - abbattimento alberi per preparazione parcheggi (progettazione
legata alla nuova pista ciclabile).
Interpellati tecnici Uffici comunali (geom. Crudeli).
Risposta ufficiale: i parcheggi in Via Cacciaguerra saranno 30 (trenta) come inizialmente previsto.
Il numero parcheggi totale previsto in area è di 42 (come detto da Dirigente, Assessore e Tecnici
nell’assemblea pubblica).

3.01.08) Collegio dei Presidenti del 11 gennaio 2016
"Sicurezza e tecnologia, un progetto per il futuro di Cesena".
Presentato dall'Assessore Tommaso Dionigi.
Il progetto prevede la realizzazione di una rete in fibra ottica cittadina, a supporto di un sistema
di videosorveglianza all'avanguardia anche a livello nazionale. La rete sarà sotterranea per la
maggior parte: 16 km di fibra ottica; il 65% utilizzerà canalizzazioni esistenti.
Dieci milioni di investimento; due milioni per il 2016. Il progetto si svilupperà presumibilmente in "5
Macrolotti" da realizzarsi in cinque anni; se arriveranno risorse importanti da Regione e Stato si
concluderà prima. A regime saranno 400 telecamere.
Dovendo cominciare la fase operativa, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto fondamentale
condividere il progetto con i cittadini, organizzando assemblee nei dodici Quartieri.
Per l'Oltre savio la data è: LUNEDI' 15 FEBBRAIO, alle ore 20,30 in Piazza Magnani.
Saranno presenti agli incontri: Sindaco e/o Assessore T. Dionigi; Comandante della Polizia
Municipale di Cesena; Rappresentanti delle Forzo dell'Ordine.
E' stato ribadito, anche rispondendo alle sollecitazioni dei presenti, che:
"La SICUREZZA è di competenza delle Forze dell'Ordine; La Polizia Municipale si impegnerà al
massimo delle potenzialità sulle strade, per "liberare" le FO e consentire loro una maggiore
presenza, un maggiore presidio e un controllo puntuale del territorio".
IMPORTANTE PER NOI: Il progetto è già stato presentato e validato dalle Forze dell’Ordine, ed è
stato presentato in Prefettura. I QUARTIERI POTRANNO INTERVENIRE CON "PICCOLE
VARIAZIONI/INTEGRAZIONI".
Da alcuni passaggi dell'Assessore si è capito che saranno sicuramente presidiati: i principali
Parchi Pubblici; le Piazze e le Scuole.
Durante l'incontro del 15 febbraio verranno indicati i punti dell'Oltre savio già individuati dalle Forze
dell’Ordine.
IMPORTANTE PER NOI: a precisa domanda è stato risposto che le telecamere serviranno (dove
posizionate) anche per contrastare e punire l'abbandono di rifiuti (i GEV non potranno accedere
alle immagini direttamente, ma tramite la PM) ed eventualmente seguire targhe di vetture
sospette.
E' stata data massima garanzia sulla gestione in sicurezza (fisica e informatica) dei dati
sensibili. La Centrale Operativa e la conservazione delle informazioni sarà presso la "nuova Sede
della PM" (ex locali del Tribunale).
3.08.02) Fondi a disposizione per le iniziative/progetti di partecipazione a.2016
Al Quartiere Oltre Savio sono stati assegnati Euro 7.945,00,che andranno destinati per
progetti/iniziative di collaborazione, nei prossimi Consigli di quartiere per essere approvati dal
Comitato Q12.
3.01.09) Incontro con i Servizi Sociali
Il Quartiere ha incontrato gli assistenti sociali F.Magnani e I. Scaioli, martedì 19 gennaio alle ore
15,30 presso la sala di Quartiere sita in Piazza Anna Magnani.
Incontro importante soprattutto per dare informazioni pertinenti alle richieste che i cittadini
potrebbero farci su queste tematiche.
Presentati tutti i servizi e le modalità per accedere (passare prima allo sportello sociale - anagrafe
Comune) - per avere appuntamento con Assistente Sociale del Quartiere).
Questi i riferimenti per l’Oltre Savio:
• Lucia Pazzaglini (area minori e famiglie) tel. 0547.356520 – ric. telef. martedì 8.30-9.30 e
venerdì 12.00-13.00
• Ivan Scaioli (area anziani) tel. 0547356350
• Irene Giufrè ( area adulti) tel. 0547356836 - Ricevimento Telefonico Venerdì 9.00-10.30
• Michela Moretti (area disabili) tel. 0547356871 - Ricevimento Telefonico
Tutti hanno anche una Segreteria telefonica a cui lasciare messaggi.
Rimane prioritario il passaggio allo “Sportello Sociale”.

3.01.10) Programmati tre incontri di "Oggi vi racconto una storia" in Biblioteca, con la
mamma Cristina Capriotti.
Prossimi incontri: mercoledì 24 febbraio e 16 marzo. Fatte locandine e volantini.
Nessun costo a carico del Quartiere. Volantini, locandine e pasticcini offerti dai volontari della
Biblioteca.
3.01.11) Richiesta Associazione Arianne per incontri gratuiti di Danzaterapia condotti da
Barbara Battistini (danzamovimentoterapeuta APID) finalizzati a presentare e realizzare terapie
alternative per le donne afflitte da endometriosi:
- date di utilizzo della Sala in Piazza Magnani: 26 febbraio; 11 e 25 marzo 2016 dalle 20 alle 23.
Vista l’importanza degli incontri, viene chiesto al Quartiere l’utilizzo della sala dalle ore 20,00 ad
uso gratuito.
Il Consiglio di quartiere esprime parere favorevole al patrocinio dell’iniziativa concedendo l’utilizzo
gratuito.
3.02) Bolongaro Donatella per Commissione Scuola.
Gli argomenti saranno trattati anche nelle Commissioni congiunte di sabato 27 febbraio, in vista
del prossimo Consiglio di quartiere.
3.02.01 relazione “Mamme a Scuola” (vedi Allegato 1 al presente verbale).
3.02.02 relazione 2014/2015 Progetto “stare insieme” (vedi Allegato 2 al presente verbale).
3.02.03 richiesta sostegno Progetti Scuola Media Ippodromo (vedi Allegato 3 al presente
verbale).
3.02.04 “Musica generazionale”.
Illustrazione del progetto, predisposto dal Docente Carlo Borsari.
Anziani che vivono più a lungo, ma sempre più isolati dal resto della famiglia. Bambini che
crescono in nuclei familiari sempre più piccoli, lontani dai nonni. Quello della separazione tra
giovani e vecchie generazioni sembra un trend ormai collaudato nella realtà odierna, con poche
possibilità di cambiamento di rotta.
Il progetto “Musica generazionale.. atto primo " anziani e bambini assieme, vuole portarci a
scoprire che il legame intergenerazionale può dare un contributo importante alla salute e al
benessere di tutti.
«Attraverso il contatto con i bambini gli anziani riaffermano la propria identità e il proprio
valore».
In questo modo iniziano a guardare la realtà con altri occhi, acquistando una nuova energia e un
notevole beneficio personale». Un arricchimento che, oltre a migliorare la coesione sociale,
interessa anche i più piccoli. Il Progetto vuole essere un’azione di profonda relazione umana,
mediata dalla musica, che vede protagonisti da un lato il ragazzo-musicista coadiuvato dal suo
docente, dall’altro l'ospite di una struttura assistenziale e tutto il complesso delle persone che
ruotano intorno a loro (genitori, parenti, amici) o che si trovano ad operare nell’istituzione
assistenziale (infermieri, operatori socio sanitari, ausiliari, ecc.). L''intenzione principale è quella di
favorire la comunicazione e lo scambio di emozioni, sensazioni, stati d’animo e ricordi per
contribuire ad un generale miglioramento del clima psicologico, emozionale e relazionale
collaborando attivamente in armonia con il risvolto terapeutico. Questa ricerca di “umanizzazione”
delle strutture assistenziali per il Progetto significa, quantomeno, il perseguimento di obiettivi
fondamentali:

1. il miglioramento della qualità della vita dell'anziano durante la permanenza nella struttura
di accoglienza, creando, attraverso la relazione musicale, un clima psicologico e emotivo più
rilassato e disponibile.
2. la promozione “culturale” ovvero l’operare al fine di trasformare l’istituzione assistenziale da
luogo esclusivamente dedicato alla cura “del malato” a luogo di opportunità culturali.

3. il miglioramento della qualità dell’ambiente di lavoro attraverso il miglioramento
dell’ambiente relazionale, il coinvolgimento attivo dello stesso personale nell’azione musicale
con bambini e anziani.
Nell’ambito della Residenza Protetta "Roverella" di Cesena, si vuole individuare un gruppo di
anziani, selezionati da una figura specializzata in counseling nelle relazioni di aiuto, attivando un
percorso di arricchimento emozionale.
La Musicoterapia è il contesto ideale facilitante dove, partendo dalla personale storia musicale di
ognuno e dalla valorizzazione dei loro ricordi, diventa possibile esprimere, attraverso il linguaggio
musicale, il proprio identikit per giungere a condividerlo con gli altri, facendo musica insieme.
Partendo dal presupposto che l’espressione non verbale, sia il mezzo privilegiato di
comunicazione più spontanea ed immediata, e quindi più autentica, il suono viene utilizzato per
entrare in contatto con le proprie emozioni, se stessi e gli altri migliorando il livello di benessere.
Ogni incontro prevede momenti di: Ascolto musicale; Improvvisazione strumentale e vocale.
Considerando che l'obiettivo principale è quello di offrire uno spazio di espressione creativo
condiviso. La chitarra è uno strumento che ha la caratteristica di potersi “mescolare” all’interno del
gruppo, facilitando così la vicinanza ed il coinvolgimento dei presenti.
3.02.05 - Accoglienza, Integrazione alunni Stranieri a. 2016
(vedi Allegato)
3.02.06 - Incontri progetto “Legalità” - Dirigente scolastica 2° Circolo Stefania Rossi
Serie di incontri con la Dirigenza e i tre Quartieri Oltre Savio, Valle Savio e Borello, per
organizzare un evento con tutti gli alunni. Aggiornamento al prossimo Consiglio di quartiere.
3.02.07 - Incontri con Dirigente Pubblica Istruzione (dott.ssa M. Esposito), Dirigenti 2° e 7°
Circolo, Presidente 2° Circolo Didattico, Quartiere (come invitato) sul tema "preiscrizioni".
Serie di incontri con le due Direzioni Didattiche del ns. Quartiere sul tema preiscrizioni.
Aggiornamento e presa d’atto.
3.03) Luca Ceccarelli su riunione Comitato utenti del 25.01.2016
RELAZIONE RIUNIONE “COMITATO UTENTI CITTA’ DI CESENA”.
Presiede l’assemblea il vice Sindaco con la D.ssa Neri e l’Assessore preposto per seguire il
Comitato. La riunione del 25/01 è il terzo incontro per il nuovo bando di gara per la raccolta rifiuti e
le tariffe a esso correlate. I punti essenziali degli interventi sono: una rivalutazione complessiva
della tariffe, al fine di premiare il comportamento virtuoso nella raccolta differenziata. Questo e altri
aspetti sono essenziali e di riferimento al macro modello delle principali frazioni del rifiuto
(organico – vetro - carta – plastiche) e residuali della raccolta dell’ indifferenziata. Al fine
dell’affidamento dei servi scaduti è necessario vedere modelli gestionali per i servizi pubblici di
rilevanza economica. Le linee guida sono basate sulle norme regionali in materia di contratto con
linee guida inerenti alla tariffa rifiuti puntuale per il 2020.
1° Modello - affidamento gara; 2° Modello - affidam ento alle società miste con socio privato scelto
con gara a doppio oggetto; 3° Modello - affidamento in house. Il bando di servizi per affidamento
rifiuti si concretizza su metodo di come viene eseguito. L’amministrazione deve solo essere di
controllo. Per essere più precisi con un metodo di trasparenza La gestione mista dei rifiuti a diversi
aspetti. Raccolta Puntuale – raccolta domiciliare. Il cittadino deve essere in grado di comprendere
quale è il reale costo e la determinazione della qualità del servizio pubblico. Il bando gara deve
tenere in conto molteplici aspetti: obbiettivi di soglia di legge – Piano territoriale, tenendo conto
delle esigenze del territorio. La città di Cesena è stata un modello base con il Quartiere Oltresavio
per la raccolta differenziata. Per migliorare il bando della gara bisogna valutarlo da un punto vista
regionale mettendo in atto una pianificazione, perché scaduti i termini del bando si dovrà arrivare a
omogeneizzare il piano tariffe. Conclusione: La normativa per quanto riguarda il bando è
complessa e articolata; bisogna essere esperti in materia di leggi e contratti. Ho fatto un intervento
proponendo, all’attenzione del Vice Sindaco e dei tecnici presenti, di rendere facile ed accessibile
a tutti i quartieri la normativa con un informativa semplice, per essere al corrente di questo
passaggio importante del contratto rifiuti. A questo proposito ritengo sia utile porre alcuni quesiti
all’Amministrazione. Al quartiere va inviato materiale informativo su quanto inerente: il bando della
gara; la periodicità delle pulizia strade (con passaggio più frequenti durante l’anno).

Valutare con attenzione l’equità dalla tariffa fra impresa e privato.
3.04) Riccardo di Stefano per incontro con la Protezione Civile del 01.02.2016.
Incontro c/o sala di Piazza Anna Magnani con le figure rappresentanti la Protezione Civile a livello
comunale e provinciale e una rappresentanza della Polizia Municipale; presenti per il Consiglio di
Quartiere G. Rossi, R. Di Stefano, M. Amadori ed E.Barduzzi.
Incontro volto alla programmazione e all'organizzazione di una simulazione di calamità naturale
dovuta a una possibile esondazione del Savio. L'esercitazione, con data fissata nelle giornate 15 e
16 Aprile, servirà come addestramento non solo per i volontari della Protezione Civile e per tutti gli
altri corpi che opereranno simultaneamente con diversi compiti, ma anche per la popolazione, che
verrà informata e successivamente direttamente coinvolta, al fine di portarla a conoscenza di
come comportarsi nel caso si verifichi una calamità come quella in esame ed infine servirà anche
per il Quartiere, che sarà coinvolto strettamente nell'organizzazione dell'evento, con il compito di
fornire apporto e informazioni che possano facilitare le operazioni dei corpi operanti. Una volta
scattata l'allerta alle ore 14.00 di Venerdì 15, si attiveranno le squadre e i mezzi della protezione
civile che giungeranno in Piazza Anna Magnani dove si costituirà il COC (Centro Operativo
Comunale) nella sede di quartiere e il campo base, dove dormiranno i volontari, nelle zone verdi
adiacenti. Sabato 16 poi andrà in scena l'esercitazione che prevederà anche il coinvolgimento
degli abitanti delle vie preposte.
Obiettivo della simulazione è quello di una visibilità costruttiva per la popolazione, mentre per il
quartiere sarà occasione per apprendere e successivamente saper comunicare la gestione del
problema. Infine, ma non meno importante, l'esercitazione servirà anche alla protezione Civile per
analizzare il nuovo funzionamento per squadre,suddivise e organizzate quartiere per quartiere,
quindi occasione per noi di conoscere chi rappresenta questo importante corpo all'interno del
territorio su cui operiamo e ci spendiamo quotidianamente.
3.05) Nomina Responsabile rapporti con la Protezione Civile. Attività per la simulazione del
15/16 aprile 2016.
Su proposta del Presidente, per dare continuità all’incontro con la Protezione Civile di lunedì 01
febbraio 2016, si procede a voti unanimi alla nomina di Marco Amadori, quale Referente per la
Protezione Civile del Quartiere Oltre Savio.
La sala di Piazza Magnani è già stata prenotata per le due giornate.
Il Quartiere si attiverà con gli Uffici comunali preposti per “riservare il parcheggio sotto la Sede di
piazza Magnani, su Via Visconti, ai mezzi dei volontari della Protezione Civile”. Il Consiglio di
quartiere visto l’altissimo degrado dell’area parcheggio posta accanto alla rampa di accesso a
Piazza Magnani, chiederà una immediata pulizia della stessa.
(Segue mail all’Ufficio Ambiente)
Alle 22,05 esce Donatella Bolongaro. Presenti 9 consiglieri.
QUARTO PUNTO - Messa in sicurezza attraversamento pedonale Via San Giuseppe-Via
Canapino: risposta dell’Amministrazione Comunale.
Il Presidente dà lettura della comunicazione pervenuta il 14 gennaio scorso indirizzata al
Presidente del Quartiere, alla sig.ra C. Baldazzi, e pc a Maria Cristina Pieri (Uff.Quartieri) e
Natalino Borghetti, che di seguito integralmente si riporta:
Oggetto: messa in sicurezza attraversamento pedonale Via S. Giuseppe, Via Canapino.
Rispondo per conto dell'Ing. Borghetti.
L'attraversamento pedonale richiesto con segnaletica orizzontale è di esclusiva competenza della
Provincia in quanto la via San Giuseppe è strada provinciale e in quel punto fuori dal centro
abitato. Per un eventuale intervento più complesso: isola di traffico con segnaletica luminosa, a
fronte della sicurezza pedonale, ci rendiamo disponibili a valutarlo con la Provincia inserendo
l'opera, compatibilmente con le previsione di Bilancio, nei futuri progetti sulla sicurezza.
firma di geom. Monica Canali (Settore Infrastrutture e Mobilità - Servizio Progettazione ed Esecuzione Lavori).

Dopo ampia discussione, il Consiglio di quartiere, tenuto conto che nelle vicinanze si trova il
Cimitero di Diegaro e che la zona è molto frequentata anche da pedoni e ciclisti, a voti unanimi
delibera di scrivere all’Assessore LLPP Maura Miserocchi, al Dirigente Ing. Natalino Borghetti, e pc
geom. M.Canali, per chiedere, per quanto di competenza, di attivarsi con la Provincia al fine di

prevedere nei futuri progetti sulla sicurezza: l’isola di traffico con segnaletica luminosa e le strisce
pedonali.
L’argomento farà parte dei punti da trattare durante l’incontro con l’Assessore LL.PP. previsto
nella mattinata di mercoledì 10 febbraio p.v..
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO - problematiche sicurezza via Riccione: aggiornamenti.
Dai sopralluoghi effettuati con i Responsabili delle Commissioni, e successivi interventi con
Dirigenti e Tecnici comunali ing. N. Borghetti e geom. L. Placuzzi):
- è stato messo in sicurezza il fosso (venerdì 29 gennaio) con protezioni e segnalazione.
Per i cartelli di segnalazione “Via Riccione” si è evidenziato un problema: la Via Riccione per
la parte non asfaltata fa parte del Parco Ippodromo. Quando abbiamo ricordato che non passano
dal cavalcavia i mezzi di soccorso ed eventuali autocarri alti, è stato risposto che faranno
misurazioni per la verifica. Hanno suggerito di fare una richiesta come Quartiere alla
Toponomastica per accatastare tutta la strada (anche la parte bianca) come Via Riccione. Solo
dopo questo passaggio si potranno posizionare i cartelli da noi richiesti anche all'ingresso dalla
parte Carisport (dove ci sono i paletti per la catena).
L’argomento farà parte dei punti da trattare durante l’incontro con l’Assessore LL.PP. Miserocchi
previsto nella mattinata di mercoledì 10 febbraio 2016.
Il Consiglio di quartiere, a voti unanimi, delibera di inviare una lettera alla Commissione comunale
di Toponomastica per formalizzare la richiesta.
(Segue lettera).
SESTO PUNTO - problematiche di sicurezza viabilità nelle Vie Voltri e S. Cristoforo
Sopralluogo di sabato 16 gennaio scorso.
L’argomento farà parte dei punti da trattare durante l’incontro con l’Assessore LL.PP. Miserocchi
previsto nella mattinata di mercoledì 10 febbraio p.v.
Relazione della Resp. LL.PP. E.Barduzzi, dopo sopralluogo di sabato 16 gennaio (presenti
Gianfranco, Riccardo, Elisa e Alex). Relazione condivisa da Resp. Comm. Ambiente Alex
Casamenti.
Da diverse segnalazioni dei residenti, comprovate e circostanziate da sopralluogo dei referenti del
Quartiere Oltre Savio in data 16/01/16, emerge in modo chiaro l’assoluta criticità della zona
dell’intersezione tra Via S. Cristoforo e Via Voltri.
Le cause sono da ricondurre essenzialmente a 2 elementi di fatto:
1. attuale obbligo di svolta per i mezzi pesanti da Via S. Cristoforo in Via Voltri, benché la Via
Voltri sia palesemente inadeguata: è una piccola via, piuttosto stretta, con una chiesa, un
parcheggio, un campo sportivo e gli orti dei pensionati (rif. foto “Via Voltri” e “Incrocio Via VoltriS. Cristoforo”). Inoltre almeno una parte della segnaletica verticale che indica l’obbligo di svolta
in Via Voltri è poco visibile (rif. foto “ Via S. Cristoforo”), e ciò determina frequentemente
decelerazioni, retromarce, frenate e svolte improvvise dei camion.
2. elevata velocità tenuta da molti automobilisti lungo il rettilineo di Via S. Cristoforo
Tutto ciò premesso il Quartiere propone di modificare la situazione esistente individuando come
soluzione ottimale quella di istituire per i mezzi pesanti l’obbligo di svolta da Via S. Cristoforo in Via
Longo, con conseguente divieto di svolta in Via Voltri sia da Via S. Cristoforo sia da Via Dismano.
Questo nuovo assetto comporterebbe un duplice ordine di vantaggi:
• Via S. Cristoforo e Via Voltri verrebbero liberate dai TIR, con tutte le relative conseguenze
positive in termini di inquinamento ambientale e acustico, sicurezza e decoro della frazione
• i camion usufruirebbero di un incrocio più grande e di una via più larga e più adatta al transito
dei mezzi pesanti, dato che si tratta di una zona artigianale (rif. foto “Via Longo” e “Via S.
Cristoforo - Via Longo”)

Infine, per completare la messa in sicurezza della zona, frequentata da famiglie, ragazzi, ciclisti,
pedoni (si segnala tra l’altro anche la mancanza in marciapiedi protetti) , il Quartiere chiede
• la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale all’incrocio tra Via Voltri e Via
Dismano, in modo da consentire l’immissione guidata
• il posizionamento di adeguate barriere parapedonali lungo Via Voltri
• la sopraelevazione dell’incrocio tra Via Voltri e Via S. Cristoforo
• l’istituzione su tutta l’area di una Zona 30.
(Segue lettera).
SETTIMO PUNTO - Problematiche sicurezza nella Via Moschina.
Sopralluogo di sabato 16 gennaio (presenti Rossi, Di Stefano, Barduzzi e Casamenti).
Ritrovo presso l'abitazione del sig. M.E.(via Moschina, 812) firmatario della segnalazione.
Situazione ponte di immissione su fosso consorziale da Via Arla Vecchia molto degradata e
pericolosa. Le spallette di protezione messe dal Comune sono staccate, non complete, con le luci
di segnalazione spente da tempo.
In caso di scarsa visibilità o di un approccio non consapevole, c'è un serio pericolo di incidenti.
L’argomento farà parte dei punti da trattare durante l’incontro con l’Assessore LLPP Maura
Miserocchi previsto nella mattinata di mercoledì 10 febbraio 2016.
Il Consiglio - a voti unanimi - delibera di scrivere all’Assessore LL.PP. Miserocchi e al Dirigente
ing. Borghetti, perché si attivino per quanto di competenza, con gli altri soggetti interessati
(Consorzio di Bonifica della Romagna), per la messa in sicurezza del ponte e il ripristino
immediato dei lampeggianti.
(Segue lettera).
OTTAVO PUNTO - Programmazione iniziative/collaborazioni anno 2016
Rinviato ad apposito punto del prossimo odg., dopo la convocazione delle Commissioni prevista a
fine febbraio.
NONO PUNTO - Rinnovo accordo di collab.ne con Associazione Diabetici Cesenate per
attività cura del piede presso il Quartiere Oltre Savio: parere
E’ in corso il rinnovo dell’accordo. Parere favorevole da parte del Consiglio di quartiere.
Il contributo da destinare a questa attività, sarà deliberato nella prossima riunione del Consiglio di
quartiere.
DECIMO PUNTO - Varie ed eventuali
10.01) Sede Quartiere Ippodromo
Infiltrazioni acqua e crepe nella struttura. Segnalare agli Uffici competenti con foto per interventi di
sistemazione.
(Segue segnalazione in “Rilfedeur”)
10.02) Richiesta panchine area sovrastante Parco per Fabio (lato via Empoli)
Risposta del 22.01.2016 del dott. G.Fabro.
“In relazione alla richiesta del Quartiere e della sig.ra G.T.(PGN. 4159/454 - 14.01.2016) su quanto
in oggetto, sono a comunicare che al momento non abbiamo panchine disponibili, ma ho inserito
la richiesta in elenco per esaudirla quando possibile”.
10.03) Ricollocazione fermata autobus di v.le Gramsci
Risposta del 21.01.2016 (mail del geom. G. Legni)

Ringraziando per la collaborazione vi informo che ho richiesto in data odierna di riposizionare la
fermata bus dopo la cabina telefonica, anticipandola quindi di ca. 15-20 mt rispetto all'attuale
posizione (vedi foto).
Conseguentemente ho richiesto di allontanare i cassonetti rifiuti dalla nuovo posizione della
fermata bus.
10.04) Risposta della P.M. su via Savio,461 su segnalazione del cittadino M.M
(PGN. 103864/454 – 2015)
Presa d’atto della mail del 21.01.2016 a firma Ufficiale Polizia Municipale.

10.05) Sistemazione interruttori bagno sede via Pistoia (riscaldamento e luce nella stessa
presa)
Il Consiglio di quartiere - a voti unanimi - delibera di chiedere l’urgente separazione nella presa
dell’accensione della luce di illuminazione del primo bagno entrando nei servizi, con l’accensione
della caldaia, per evitare i continui disguidi e malfunzionamenti, e le quotidiane lamentele degli
utilizzatori degli spazi durante il periodo invernale.
(Segue mail).
10.06) Richiesta di aggiunta cestini portarifiuti in via Ceriana
Presa d’atto della mail del Sig. R.V. del 15.01.2016. Sopralluogo eseguito dai coord. Barduzzi e
Casamenti.
10.07) Impianto di illuminazione pubblica in Via Tipano.
Richiesta del Sig. M.G. (Tipano). Presa d’atto della risposta con PGN. 9386/345 a firma Servizio
Impianti Elettrici e Dirigente Settore Edilizia Pubblica.
10.08) Richiesta cittadino sig.F.T.
Richiesta di sistemazione e livellamento della banchina di fronte al civico n. 463 per la disabilità (al
100%) della Sig.ra F.V..
Il Consiglio di quartiere - a voti unanimi - delibera parere favorevole con invio urgente agli Uffici
competenti per la sistemazione.
(Segue lettera).
10.09) Lettera pervenuta al Quartiere dal sig. MR. DG., via S. Gimignano, 255
Datata 7.1.2016, senza timbro postale, indirizzata a Sindaco e pc Hera, Quartiere Oltre Savio, e Il
Resto del Carlino per problematica visibilità incrocio via S.Gimignano-via Viareggio per la
presenza cassonetti.
(Segue mail).
10.10) Impianto di illuminazione pubblica. Punto luce incrocio via Santerini con via Romea
La segnalazione del cittadino sig. D.R. fa riferimento al PGN. 45883/345 - 18.06.2013.
Il PGN. indirizzato per conoscenza ad Hera Luce srl a firma Dirigente Settore Edilizia Pubblica
arch. G. Bernabini e Servizio Impianti Elettrici che:
“autorizza a mantenere acceso il punto luce in spegnimento alternato in prossimità dell’incrocio di
Via Santerini con Via Romea, in località Borgo Paglia. Pertanto si comunica ad Hera Luce srl che
legge per conoscenza, di disporre affinché tale punto luce venga collegato tutta la notte”.
Visto che ad oggi, malgrado l’interessamento del cittadino il punto luce non è stato ancora
sistemato, il Consiglio di quartiere a voti unanimi delibera di scrivere una lettera all’Ufficio
competente perché si attivi per chiudere positivamente il parere espresso.
Nota: la lettera è stata consegnata dal cittadino per essere messa agli atti del Quartiere.
(Segue mail).
10.11) Modulo reclami a firma del sig. B.F. (PGN.18871/361 – 2016)
“Cassonetti via Canapino”. Il Consiglio di quartiere delibera di inoltrare la segnalazione all’Ufficio
competente.
(Segue segnalazione in “Rilfedeur”).
10.12) Modulo reclami a firma del sig. R.F. (PGN. 18865/331-2016)
Problematiche a Torre del Moro (richiesta attraversamento pedonale semaforico in viale
Cattaneo). Il Consiglio di quartiere delibera di inoltrare la richiesta all’Ufficio competente.
(Segue lettera).
10.13) Modulo reclami a firma del sig. M.R. (PGN. 18861/332-2016)
Problematiche via Berchet (richiesta asfaltatura e rifacimento segnaletica orizzontale).
Il Consiglio di quartiere delibera di inoltrare la richiesta all’Ufficio competente.
(Segue lettera).
10.14) Modulo reclami a firma sig.DD. (PGN. 18881/332-2016)
Richiesta eliminazione pezzo di cordolo in viale Cattaneo.
Il Consiglio di quartiere delibera di inoltrare la segnalazione all’Ufficio competente.
(Segue segnalazione in “Rilfedeur”).

10.15) Piano comunale delle fermate autobus
Il Consiglio - a voti unanimi - delibera di chiedere all’Ufficio competente il piano comunale delle
fermate Autobus, per dare risposte pertinenti alle numerose richieste dei cittadini.
(Segue mail).
10.16) Segnalazione del 30.01.2016 (con foto del resp. Ambiente Casamenti) che il Consiglio
fa sua.
Via Giardino San Mauro, vicino al civico 171.
La siepe ostruisce completamente il marciapiede impedendo l’utilizzo in sicurezza del marciapiede
e della pista ciclabile.
(Segue segnalazione in “Rilfedeur”).
^^^^^^
GR/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,25.
-

Allegato 1: Progetto “Mamme a scuola”
Allegato 2: Progetto “Stare Insieme”
Allegato 3: Richiesta sostegno Progetto Scuola Media Ippodromo
Allegato 4: Accoglienza Integrazione alunni stranieri - Sostegno all’apprendimento
della lingua italiana.

Il presidente verbalizzante
Gianfranco Rossi

