COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 6 - "VALLE SAVIO"
VERBALE N. 3 - ANNO 2016
Il giorno 21 APRILE 2016, alle ore 21, presso la sede del Quartiere
in San Carlo di Cesena, via Castiglione, 37 si è riunito, a seguito di avviso
scritto spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE

Presiede e verbalizza il sig. Nicolini Edo – 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

BEZZI MASSIMO

P

RICCHI DEBORAH

P

NICOLINI EDO

P

ROSSI ENRICO

A

PIRINI TOMMASO

P

SIROLI MAURO

P

PRATI ANTONELLA

P

TOMBETTI FRANCESCA

P

RESI GIANFRANCO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n.8 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 9 deliberati dal Consiglio comunale, il Presidente
dichiara aperta la seduta.

Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta del 24 febbraio scorso;
2) progetto “CiviQu – la Protezione Civile vicina ai Quartieri”: bozza di protocollo. Eventuali
osservazioni;
3) Iniziative di partecipazione: programmazione e verifica richieste contributi;
4) Focarina di San Giuseppe: rendicontazione ed aggiornamenti;
5) Progetto “Man e videosorveglianza”: eventuali segnalazioni e/o richieste di integrazione;
6) Comunicazioni del Presidente;
7) Varie ed eventuali.
^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta del 24 febbraio scorso

Viene approvato all’unanimità.
Entra alle ore 21,15 il cons. T.Pirini. Presenti 9 consiglieri.
SECONDO PUNTO – progetto “CiviQu – la Protezione Civile vicina ai Quartieri”: bozza di
protocollo. Eventuali osservazioni.

Il Consiglio di quartiere prende in esame la bozza del progetto, ancora in via di definizione,
denominato “CiviQu - la Protezione Civile vicina ai Quartieri”.
Il Quartiere Valle Savio, avendo un territorio collinare spesso interessato da frane anche di
rilevanti dimensioni, accoglie favorevolmente la realizzazione di una struttura che deve
affrontare un argomento sempre attuale e impegnativo.
Viene illustrata la bozza che è stata messa a disposizione del consiglio, il quale apprezza
il contenuto e le finalità del progetto che consistono nella tutela dell'integrità del territorio e
dei beni, in senso esteso, in esso contenuti, la prevenzione e la previsione dei rischi.
Molto apprezzato è stato anche la possibilità di istituire gruppi di volontari, già operanti
all'interno della Protezione Civile, che si occupino con specifica competenza in un dato
quartiere.
Questi gruppi chiamati “Squadre di Quartiere” dovrebbero interagire con il quartiere
assegnato, attraverso un responsabile, che conosca con precisione le criticità del territorio,
e renda la Squadra efficiente, pronta ed efficace.
Il Consiglio di quartiere, venuto a conoscenza che un cittadino residente a Roversano, da
anni è attivo come volontario nella Protezione Civile comunale, ritiene possa avere i
requisiti necessari a ricoprire il ruolo di responsabile della “Squadra di quartiere” operante
nel quartiere Valle Savio, e propone ufficialmente all'Assessore competente la sua
candidatura.
Il consiglio approva la proposta a maggioranza, con l'astensione del cons. Antonella Prati.
(Segue lettera).
TERZO PUNTO - Iniziative di partecipazione: programmazione e verifica richieste
contributi

Il Consiglio prende in esame le richieste di contributo pervenute dalle varie Associazioni
che operano nell'ambito del quartiere e con le quali negli anni passati c'è stata
collaborazione e svolgimento di iniziative.
Nella seduta del 10 febbraio scorso e come riportato nel verbale della riunione medesima,
il Consiglio di quartiere dopo ampio dibattito ha deliberato di inviare una lettera alle
Associazioni/Gruppi/Enti comunicando che, qualora interessati a ricevere un contributo a
sostegno e/o per promuovere attività/progetti, dovranno presentare apposita richiesta,
unitamente al progetto per il quale si intende ricevere la collaborazione del Comitato
Q12/Quartiere (utilizzando la modulistica predisposta), entro il 20 marzo 2016.
Nella riunione odierna, il Consiglio dopo aver esaminato e discusso le domande
pervenute, provvede ad assegnare, in modo oggettivo ed imparziale, i contributi come

riportato nello schema di contabilità per l'anno in corso (vedi allegati A e B al presente
verbale).
Il consiglio approva a maggioranza; contrario il cons. Massimo Bezzi.
QUARTO PUNTO – Focarina di San Giuseppe: rendicontazione ed aggiornamenti
Il Consiglio di quartiere valuta il buon esito della iniziativa “Focarina di San Giuseppe”
(vedi punto 2° del verbale del 24 febbraio scorso), organizzata per la prima volta
direttamente dal Consiglio di quartiere/Comitato Q12, sostenendo anche le spese
connesse alla sua realizzazione.
Infatti nella seduta del 24 febbraio il Consiglio di quartiere aveva deliberato € 1.000, quale
importo massimo, ma avendo operato con parsimonia ed attenzione agli aspetti etici in
materia di spese effettuate con fondi pubblici e molta attenzione al risparmio, la spesa
complessiva è di euro 592,77.
Il Consiglio di quartiere dopo aver preso visione di tutta la documentazione relativa alle
spese sostenute, approva la liquidazione.
Pertanto l’economia pari a € 407,23 andrà ad integrare la disponibilità economica a
disposizione del capitolo “Sede Quartiere, Biblioteca”, portandola a € 803,37 (come da
allegato A al presente verbale).
Il Consiglio approva all'unanimità.
QUINTO PUNTO - Progetto “Man e videosorveglianza”: eventuali segnalazioni e/o
richieste di integrazione.

Il Consiglio di quartiere riprende il progetto “Man e videosorveglianza”, già illustrato in
un’apposita assemblea pubblica (22.02.2016), che ha come scopo aumentare la sicurezza
dei cittadini ed incrementare gli strumenti di indagine alle Forze di Polizia, attraverso
l'installazione di telecamere. Alla sopraccitata assemblea svoltasi presso il Quartiere,
hanno partecipato il Sindaco Paolo Lucchi, l'Assessore all’Innovazione e Sviluppo
Tommaso Dionigi e rappresentanti delle Forze dell'Ordine, per dettagliare il progetto di
videosorveglianza che interessa il quartiere Valle Savio.
Ora al termine del ciclo degli incontri nei Quartieri, l’Assessore Dionigi chiede a tutti i
Consigli di Quartiere, di inviare eventuali segnalazioni e/o richieste di integrazione, in
modo da poter valutare la possibilità di integrazione con il progetto complessivo.
Dopo ampia discussione, il Consiglio di quartiere propone ed approva unanime di
incrementare l'installazione di telecamere, in aggiunta a quelle già previste, nelle seguenti
aree:
- Piazza e Parco del Libro in San Carlo;
- Piazzale Padre Tarcisio Rossi, antistante il cimitero in via San Mamante;
- Area artigianale nei punti ritenuti strategici dalle Forze dell'Ordine.
(Seguono n. 3 schede di segnalazione)
SESTO PUNTO - Comunicazioni del Presidente
Il presidente aggiorna il Consiglio in merito a:
6.1 – “Piazze di Cinema”: si porta a conoscenza del Consiglio la proposta del Dirigente
del Settore Cultura volta a portare il cinema nelle piazze dei quartieri la prossima estate.
Le pellicole da proiettare verrebbero fornite dal Settore Cultura del Comune e
rimarrebbero a carico del singolo Quartiere le spese per la proiezione (diritti Siae) e le
attrezzature necessarie (telone, sedie, allacciamenti elettrici, ecc..).
Il Consiglio apprezza e fa propria l'idea, peraltro già presa in considerazione in passato ma
mai realizzata. Il presidente si riserva di verificare la concreta fattibilità di tale iniziativa.

6.2 - Area Sgambatura Cani: in seguito ad alcune segnalazioni telefoniche di cittadine di
San Vittore, volte a sollecitare la realizzazione di un'area attrezzata per la sgambatura cani
nella frazione di San Vittore, il presidente ha preso contatti con l'Ufficio Verde Pubblico per
verificare l'esistenza di un'area verde idonea, la fattibilità e per avere una stima dei costi
dell'intervento.
Dal colloquio è emerso che l'area esiste, ma i costi per renderla fruibile si aggirano intorno
ai venti mila euro, dovuti alla necessità di eseguire anche lavori di scavo (collegamenti
idrici e di scarico fognario), oltre alle spese di recinzione con cancelli ed attrezzature varie.
Il Consiglio di quartiere pur valutando preziosa ed importante la convivenza con gli animali
domestici, delibera di non dar corso alla richiesta per i costi elevati e per la precedente
risposta già negativa (v. PGN. 65181/454 a. 2014 agli atti).
Il Consiglio si riserva di riprendere in esame la suddetta richiesta in un prossimo futuro,
con l’auspicio di trovare condizioni economiche generali più favorevoli atte a realizzare un
più ampio numero di opere pubbliche.
Il Consiglio approva a maggioranza (si astiene il cons. Massimo Bezzi).
(Segue lettera).
SETTIMO PUNTO - Varie ed eventuali
7.1 – Incontri pubblici sulle dipendenze da sostanze e da gioco d’azzardo.
Il presidente ricorda che il prossimo 4 maggio e 19 maggio sono previsti i due incontri sulle
dipendenze presso la sede di quartiere e precisamente:
- mercoledì 4 maggio ore 20,30 in collaborazione con l'Associazione Anglad
- giovedì 19 maggio ore 20,30 in collaborazione con Associazione Giocatori Anonimi.
Si invitano i consiglieri a darne ampia diffusione.
7.2 - Una residente di Roversano sollecita l’utilizzo di diserbante nelle aree pubbliche
ricoperte con ciottolato, al fine di mantenere le stesse curate, pulite e per prevenire la
scollatura dei ciottoli messi a pavimentazione delle aree.
Si impegnerà a verificare presso l’Ufficio Verde pubblico se è prevista la somministrazione
di diserbante in via Castello e area attigua, situate all’interno delle mura del Castello di
Roversano e se nell’ambito della convenzione “progetto Attiviamoci per Cesena” sia
consentito l’uso di prodotti diserbanti da parte dei cittadini aderenti al progetto
sopraccitato.
7.3 - Il cons. G. Resi chiede di sollecitare l'Assessore ai LL.PP. a partecipare ad
un’assemblea pubblica con la cittadinanza per aggiornamenti sulla tipologia e stato di
avanzamento dei principali lavori pubblici nel Quartiere.
Il presidente provvederà a contattare l’Assessore M. Miserocchi al fine di fissare una data.
^^^^^^^
EN/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,50 circa.
Allegati: A e B)
Letto, approvato e sottoscritto.
Il presidente verbalizzante
Edo Nicolini

