COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 6 "VALLE SAVIO”
VERBALE N. 6 - ANNO 2013
Il giorno 15 OTTOBRE 2013, alle ore 21, presso la sede del Quartiere
in S. Carlo di Cesena via Castiglione n. 37, si è riunito, a seguito di avviso
scritto, spedito in tempo utile ai consiglieri, in prima convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. NICOLINI EDO – Presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
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Presenti

A
AG
P
P
P
P

ACQUAVIVA ADRIANO
CAMPANA EUGENIO
CECCARELLI EVA
COMANDINI GIOVANNI
MARIOTTI GIANFRANCO
MARONI ARIANNA
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Cognome e nome dei consiglieri

MARZOCCHI ORESTE
NICOLINI EDO
NINI NICOLA
RESI GIANFRANCO
STRADA STEFANO
VENETI DAVID

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 Consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il Presidente dichiara aperta la
seduta.

Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Aggiornamento proposta realizzazione clinica post traumatologica;
3) Programma iniziative/progetti socio-culturali di Quartiere: verifica ed eventuali
variazione;
4) Rinnovo autorizzazioni per utilizzo locali di Quartiere;
5) Comunicazioni del Presidente;
6) Varie ed eventuali.
^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato all’unanimità il verbale relativo alla seduta 29 luglio scorso.
SECONDO
Il Consiglio prende in esame e approfondisce la decisione della commissione “Assetto del
territorio”, riunitasi in data 25 settembre u.s.,che ha esaminato la proposta, tutt'ora in fase di
ipotesi, avanzata da un architetto professionista, per la realizzazione di una struttura sanitaria
adibita alla cura e al recupero funzionale di pazienti che hanno subìto traumi e fratture
ortopediche. L’edificio verrebbe costruito su area privata attualmente agricola, ubicata in San
Carlo in via Montegranello, confinante con il Teatro parrocchiale e in direzione ovest e sud con
altre proprietà private. In tale area, oltre alla struttura sanitaria si possono ricavare parcheggi
pubblici per soddisfare le esigenze e necessità degli abitanti della frazione.
Il Consiglio di quartiere approva e fa propria la decisione della commissione assetto del territorio,
di accogliere la richiesta di costruzione della struttura; il Consiglio ritiene possa trattarsi di un
intervento che valorizzi e porti benefici alla frazione di San Carlo e a tutto il territorio del quartiere.
In quest'ottica il Consiglio di quartiere esprime, unanimemente parere favorevole alla costruzione
della struttura, vincolando il proprio parere alla realizzazione della stessa. Si chiede alla proprietà,
nel caso in cui si realizzi il progetto che per l'assunzione di personale dipendente, a parità di titoli e
qualifica, si dia la precedenza agli abitanti residenti nel quartiere.
Infine il Consiglio di quartiere invita l'Amministrazione Ccmunale che, nel caso in cui si realizzi la
costruzione della struttura sanitaria, si possano ricavare all'interno dell'intera area anche 60 posti
auto ad esclusivo uso pubblico cui si aggiungeranno i posti riservati ad uso esclusivo della
struttura stessa e che si possa adeguare, alla nuova realtà e alle nuove esigenze, la viabilità delle
vie Montegranello e Miglioli, in quanto uniche vie che consentono l'accesso e l'uscita dall'area
inerente al progetto.
Entra alle ore 21,20 il consigliere N. Nini. Presenti n.8/12.
TERZO PUNTO
Si approvano all'unanimità le seguenti variazioni alle “voci di spesa” del fondo assegnato per
l'anno in corso ed in particolare:
Integrazione impegni di spesa:
a) destinati ulteriori euro 350,00 alla “Collaborazione con Centro di ascolto Caritas zonale di
San Vittore (tot. a disposizione euro 600,00);
b) destinati ulteriori euro 400,00 alla “Collaborazione con le scuole del Quartiere”:
rispettivamente euro 200,00 alla primaria San Vittore e 200,00 alla primaria San Carlo (tot.
a disposizione euro 1.000,00);
c) destinati ulteriori euro 300,00 alla “Collaborazione con il Laboratorio Teatrale Samarcanda”
(tot. a disposizione euro 600,00);

d) destinati ulteriori euro 500,00 alla “Collaborazione con la Coop Amicizia di San Vittore” (tot.
a disposizione euro 1.500,00).
Annullamento e/o mancata presentazione progetti:
a) corso della memoria (euro 200,00: destinati a Caritas);
b) centro estivi parrocchiali (euro 400,00: destinati alle scuole);
c) festa di quartiere (euro 500,00: destinati a Caritas, Samarcanda e Organizzazione eventi);
Decurtazione:
a) decurtati euro 500,00 dalla voce “Organizzazione eventi” e destinati alla Coop. Amicizia San
Vittore.
In riferimento alle variazione degli stanziamenti di cui sopra, si precisa che le risorse sono state
riassegnate sulla base di oggettivi criteri di necessità e bisogno.

QUARTO PUNTO
Si esprime parere favorevole e unanime al rinnovo delle autorizzazioni per l'utilizzo dei locali del
quartiere secondo le modalità previste dal vigente disciplinare per la concessione in uso delle
strutture di quartiere e precisamente propone al Dirigente del Servizio Partecipazione:
−

“Associazione culturale La Torre sul Fiume”: da settembre 2013 a giugno 2014.
L'uso è concesso gratuitamente come previsto dall'art 8 del disciplinare;

−

Associazione “Liberi di Giocare”: da settembre 2013 giugno 2014.
La tariffa forfettaria complessiva per € 608,00+IVA;

−

“Laboratorio Teatrale Samarcanda”: da luglio 2013 a febbraio 2014.
La tariffa forfettaria complessiva per €297,00+IVA.
(Seguiranno atti di concessione).
QUINTO PUNTO
a) Progetto “VolontariaMente 2013” è stato brevemente illustrato dall’ass. Benedetti nel
Collegio dei Presidenti del 7 ottobre scorso. Si propone di valorizzare l’attività del
volontariato di Cesena attraverso le seguenti iniziative:
1. concorso fotografico,
2. raccolta video sull’attività del volontariato,
3. riconoscimento al volontario dell’anno ed alla sua storia.
La scadenza per l’invio del materiale (foto e video) da parte delle Associazioni concorrenti è fissata
per il 4 novembre. Una giuria sceglierà le tre migliori fotografie da premiare. Alle Associazioni
vincitrici verrà assegnato un contributo di € 3.000,00
Per segnalare il volontario dell’anno e raccontarne la storia c’è tempo fino al 4 novembre.
Si può segnalare un solo nominativo che deve appartenere ad una associazione di volontariato
iscritta nell’apposito registro.
Per segnalare la storia è necessario collegarsi al sito Cesenadialoga.it compilando l’apposito
modulo.
Si chiede ai Consigli di Quartiere che sono in contatto diretto con molte realtà del volontariato che
svolgono alcune delle loro attività presso i locali dei Quartieri, di segnalare, eventualmente, una
storia particolarmente significativa di un volontario che opera sul territorio e di divulgare per quanto
possibile l’iniziativa, sensibilizzando le Associazioni a partecipare. Il presidente comunica di aver
informato del progetto le Associazioni presenti nel quartiere aventi i requisiti ovvero: Caritas
zonale di San Vittore e la “Torre sul fiume”.

b) Il Consiglio – a maggioranza – delibera di richiedere una Variante al PRG 2000 per la
trasformazione dell’area verde situata nel Castello di Roversano, immediatamente dopo l’arco, in
parcheggio ad uso pubblico. Tale esigenza è conseguenza dell’installazione del divieto di sosta
permanente in via Castello di Roversano per consentire a tutte le ore il passaggio dei mezzi di
soccorso. Al fine di permettere una più razionale circolazione del traffico locale ed un’ottimale
sistemazione delle auto, il Consiglio di quartiere auspica che la presente richiesta sia accolta.
Contrari i consiglieri Maroni e Strada.
(Segue lettera).
c) Il Consiglio unanime delibera la richiesta di sistemazione dello scarico fognario in via
San Carlo in prossimità dei civici 1098 - 1118 e la tombinatura del fosso laterale alla stessa via,
nel tratto compreso tra il parcheggio del cimitero e il ponte sul Rio Busca. La suddetta richiesta è
motivata da ragioni igienico-sanitarie e per il decoro della frazione di San Carlo.
Il Consiglio di quartiere chiede infine di valutare se opportuno realizzare, in contemporanea, il
marciapiede per garantire una maggiore sicurezza ai pedoni.
(Segue lettera).
d) Il Consiglio di quartiere dà mandato al presidente ed al vicepresidente di valutare le
richieste per gestire l’attività commerciale presso il centro sociale, pervenute informalmente da
alcuni cittadini.
e) il Presidente comunica l'invito, pervenuto dall' ufficio stampa dell'Azienda Amadori, a
presenziare all'inaugurazione del nuovo edifico nello stabilimento di San Vittore e della nuova
rotonda di accesso. La cerimonia si terrà lunedì 21 ottobre 2013 alle ore 11,00.
SESTO PUNTO
a) Richiesta del consigliere G. Comandini, di ripristinare il divieto di accesso (consentito solo il
carico e scarico) nel viottolo di accesso ai negozi, situati oltre l'area verde in via Settecrociari a
San Vittore. Il Consiglio concorda.
(Segue lettera).
b) Richiesta del consigliere E. Ceccarelli, di istituzione di una nuova sezione nella scuola materna
di San Vittore, al pian terreno del vecchio edificio che ospitò negli anni passati sia la stessa scuola
materna che la sede del quartiere.
c) Richiesta del consigliere S. Strada, per ripristinare il trasporto degli alunni delle scuole
elementari di San Vittore, a San Carlo perché possano usufruire della palestra per le ore ginniche
previste dal programma scolastico. Il Consiglio concorda.
(Segue lettera).
^^^^^^^^^
EN/mcp
La seduta è tolta alle ore 23,25 circa.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente verbalizzante
Nicolini Edo

