COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N.5 - ANNO 2017
Il giorno 14.06.2017, 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

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

AG

AMADORI DANIELA

P

AG

AQUILANO DANIELE

AG

AG

CELLINI FABRIZIO

P

PAGLIERANI DIEGO

AG

BORGOGNONI GIORGIO

P

PLACUZZI MICHELE

FUSCO ALESSANDRO

P

ROSSI ARIELLA

P

GABANINI GERMANO
GIORGINI BRUNO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n.5 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. Opere di Quartiere: definizione priorità;
3. Via Sant’ Orsola: verifica parere espresso per istituzione senso unico;
4. Esame domande di contributo pervenute per iniziative/progetti a. 2017;
5. Esame domande utilizzo locali di Quartiere;
6. Comunicazioni del presidente;
7. Varie ed eventuali.
^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 17 maggio.
SECONDO PUNTO – Opere di Quartiere: definizione priorità.
Il Consiglio di quartiere, approva unanime le seguenti opere in ordine di priorità:
1) Marciapiede da piazza Partigiani fino ad intersezione con via P. Campana …..;
2) Sede di Quartiere: manutenzione infissi, gronde, pluviali, verniciatura esterna, e
cartellonistica indicante la sede da posizionare nel giardinetto antistante;
3) Asfaltatura di via Lonigo;
4) Asfaltatura di via Masiera tratto da via Corniolo a civ. 685 alla doppia curva ad S;
5) Messa in sicurezza della fermata bus in via Cervese (da realizzare in accordo con
la ditta La Cesenate sempre nel medesimo punto e non davanti alla Banca o
ingresso della Cesenate come ipotizzato);
6) Via Boscone: asfaltatura ultimo tratto verso intersezione con via Cerchia (si chiede
di conoscere gli Enti preposti e se sono stati già incaricati ad intervenire);
7) Manutenzione generale delle piste ciclabili esistenti (tratto Stazione – Autostrada).
Al momento non risulta alcun intervento eseguito in occasione della messa in
sicurezza della Cervese;
8) Arredo urbano e verde pubblico: interventi previsti Parco La Buca (ex Fornace
Marzocchi);
9) Arredo urbano e verde pubblico: Parco Iqbal richiesta altalena e qualche attrezzo
ginnico;
10) Illuminazione Pubblica: Parco Iqbal – sostituzione con lampade a led;
11) Via C. Barducci: si chiede la tempistica dei lavori di verifica e manutenzione
sistema fognario;
12) Dosso in via Zoli fronte plesso scolastico (sconnesso con problemi deflusso acqua
piovana): si chiede la tempistica dell’intervento;
13) Via Madonna dello Schioppo: pista ciclo-pedonale tratto da via Ravennate a via
Cervese (con la realizzazione del Novello si ritiene opportuno un collegamento
futuro fra la Ravennate e la Cervese);
(Segue lettera).
TERZO PUNTO – Via S. Orsola: verifica parere espresso per istituzione senso unico.
Il Consiglio delibera di permettere la svolta sia a sinistra sia a destra nella via Sant’
Orsola, a condizione che venga realizzato il dosso sulla via Cervese in prossimità della
suddetta via.
(Segue lettera).

QUARTO PUNTO – Esame delle domande di contributo pervenute per
iniziative/progetti a.2017.
Il Consiglio delibera di concedere un contributo di 400 euro per la richiesta della
Polisportiva “Rumagna” (per tornei di calcio giovanile), e di 300 euro per la Biblioteca di
quartiere (incremento dotazione libraria).
(Seguono comunicazioni).
QUINTO PUNTO - Esame domande utilizzo locali di Quartiere.
Il 30 giugno prossimo sono in scadenza le autorizzazioni per gli utilizzi degli spazi di
quartiere (via Vigne e via Cervese). Il Consiglio esprime parere favorevole al rinnovo delle
concessioni (periodo: 1/7/2017 – 30/6/2018), 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)
- Gruppo Micologico (via Vigne)
- Ass. Famiglie ragazzi Down (via Vigne)
- Ass. Il Grafema (via Vigne): nuova richiesta di spazi
- Ass. AL ANON (via Cervese).
(Seguono atti di concessione).
SESTO PUNTO – Comunicazioni del presidente.
Il Presidente comunica di aver ricevuta una lettera da un cittadino residente in via
Alfonsine che chiede la realizzazione della segnaletica orizzontale nella suddetta via. Il
Consiglio concorda per la messa in sicurezza di tale via provvedendo ad inoltrare la
richiesta all’ ufficio competente.
(Segue lettera).
SETTIMO PUNTO – Varie ed eventuali.
7.1 - Il Consiglio di quartiere, su indicazione degli operatori commerciali di via Sacco e
Vanzetti segnala la necessità di completare la rampa per disabili che dalla piazzetta porta
ai negozi (solo il primo gradino ha la rampa).
(Segue segnalazione in Rilfedeur).
7.2 – Il Consiglio di quartiere, a seguito di lamentele dei residenti di via Pio Campana,
chiede la realizzazione di apposita segnaletica orizzontale che delimiti l’isola ecologica
(strisce gialle). Lamentele giungono anche per lo sporco lasciato a terra dopo lo
svuotamento dei cassonetti da parte degli operatori di Hera.
(Segue segnalazione in Rilfedeur).
7.3 - Il Presidente comunica di aver ricevuto richiesta di un incontro con il Quartiere da
parte dell’ Ass. Partigiani ANPI, per l’organizzazione di un’iniziativa culturale comune. Il
Consiglio approva tale richiesta.
7.4 - Il Presidente comunica di aver fatto un sopralluogo in questo periodo presso le aree
ortive del quartiere e presso le aree verdi. E’ stato segnalata l’esigenza di uno sfalcio e di
un trattamento anti pidocchi delle piante.
^^^^^
DP/mcp
La seduta è tolta alle ore 23,00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente verbalizzante
Paglierani Diego

