COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 6 - ANNO 2012

Il giorno 21 dicembre 2012, alle ore 20.30, presso la sede del
Quartiere in via P. Suzzi, 195 - Calisese, si è riunito, a seguito di avviso
scritto spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Venturelli Claudio - Presidente di Quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

AG

ALVISI CONSUELO

AG

BABBINI LORIS

P
AG

Presenti

P
AG

Cognome e nome dei cons.ri

FOSCHI PAOLO
IERINO’ VERONICA

BASCHETTI SERGIO

P

SAPIGNOLI GIUSEPPE

CECCARELLI FAUSTO

P

TERNETTI ANDREA

P

FAEDI ANDREA

AG

AG

FAEDI CHIARA

P

TONIELLI CATIA
VENTURELLI CLAUDIO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti 6 consiglieri sui 12
assegnati al Consigli e sui 12 in carica, il presidente alle ore 20.50 dichiara aperta
la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazione del Presidente e del Vicepresidente;
3) Bozza Regolamento dei Quartieri: discussione, osservazioni e suggerimenti;
4) Richiesta trasformazione stalli sosta in via Orte: valutazione;
5) Riferimento argomenti trattati nel Collegio dei presidenti del 10 dicembre 2012 e
presentazione del progetto “I Quartieri al centro”;
6) Iniziative di partecipazione 2012;
7) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 12 novembre 2012.
SECONDO PUNTO
Il presidente comunica che è stato eseguito un sopralluogo congiunto nella via Rio
Donegallia sollecitata per risolvere il problema collegato al passaggio di veicoli
ingombranti (bilici, camion ecc.) prevalentemente diretti alla Cantina Montaia e al Vivaio
“Garden”. Al sopralluogo erano presenti l’arch. G. Baronio (Servizio Mobilità), il geom. M.
Crudeli (Settore Infrastrutture), l’ispettore di Polizia Municipale L. Patrignani e un suo
collega e, per il Quartiere Rubicone, il consigliere Chiara Faedi e il presidente Claudio
Venturelli.
La larghezza della strada è risultata di poco superiore a 3 metri e la banchina nei punti più
a rischio è anche inferiore a 1 metro prima della sponda del Rio Donegallia.
L’arch. Baronio ha quindi chiesto al geom. Crudeli di prevedere il posizionamento di paletti
catarifrangenti in questi punti più stretti (sono state inviate foto al Sindaco e all’ass.re
Miserocchi). Per ovviare al problema della difficoltà da parte dei camionisti di trovare il
percorso corretto, che al momento causa problemi perché devono fermarsi all’incrocio per
chiedere informazioni, i proprietari della Cantina Montaia possono fare richiesta al
Comune per essere autorizzati a mettere nell’incrocio con la via Madonna dell’Olivo, i
necessari cartelli stradali per indicare la strada. La lettera è stata inviata dai proprietari al
quartiere e il quartiere con sua nota scritta di approvazione l’ha inviata al Sindaco,
all’Ass.re Miserocchi e agli uffici competenti.
Durante il sopralluogo il geom. Crudeli e l’arch. Baronio hanno anche concordato sul fatto
che verrà prevista la realizzazione di alcune aree di scambio lungo la via onde evitare i
rischi per la sicurezza stradale, principale problematica sottolineata dal nostro quartiere
nelle precedenti richieste documentate da foto. L'arch. Baronio ha detto, inoltre, che se ci
saranno le disponibilità economiche necessarie, verrà inserita anche questa via tra quelle
dove saranno posizionati cartelli con i limiti di velocità a 50 km/h come da programma
comunale.
TERZO PUNTO
Sull’ipotesi di nuovo regolamento dei quartieri il Consiglio non muove alcun rilievo.
QUARTO PUNTO
Valutata la proposta di modifica della sosta negli stalli di via Orte adiacenti la piazzetta di
Calisese, il Consiglio ritiene opportuno mantenere l’attuale regolamentazione (disco orario
30 minuti nei giorni feriali dalle 8 alle 20) confermando la scelta compiuta originariamente
con l’intervento di modifica della sosta e della viabilità nelle vie Capranica, Orte e Sutri,
questo al fine di favorire il ricambio del parcheggio vista la presenza delle vicine attività
commerciali.
(Segue lettera).

QUINTO PUNTO
Il presidente relaziona sull’incontro del Collegio dei Presidenti svoltosi il 10 dicembre
scorso in merito alla tematica della sicurezza, sull’iniziativa dei cinema di quartiere e sugli
incontri sulla sanità. Quest’ultima iniziativa viene presa in carico e sarà curata per il
Rubicone dal consigliere Ternetti - coordinatore della Commissione “Servizi sociali e
sanità”.
Relativamente all’incontro da effettuarsi in quartiere con le forze di polizia sulle tematiche
inerenti la sicurezza, il Consiglio propone la data di giovedì 7 marzo.
(Segue comunicazione).
SESTO PUNTO
Preso atto delle proposte di collaborazioni pervenute, il Consiglio invita il Servizio
Partecipazione ad assegnare le risorse ancora disponibili in parti uguali (271,39 per
iniziativa) fra l’Associazione Tutt’Insieme per la Scuola per cineforum ragazzi e l’AVIS
Calisese-Carpineta per la festa natalizia dei bambini.
Si decide di rinviare al 2013 la discussione per un eventuale contributo a favore dell’AVIS
Calisese-Carpineta per l’acquisto di un defibrillatore da utilizzarsi in occasione di tutte le
manifestazioni sportive e non che si realizzeranno nel territorio del quartiere.
Tutti i consiglieri presenti segnalano già la propria posizione favorevole a questa iniziativa.
Ipotizzano inoltre la realizzazione di un incontro pubblico di formazione rivolto a tutte le
polisportive presenti nel quartiere.
SETTIMO PUNTO
1. Come peraltro emerso anche nello scorso incontro, viene aperta una discussione
sull’esigenza sollevata dall’AVIS Calisese-Carpineta che è alla ricerca di una nuova
sede dove proseguire la propria attività a servizio della comunità del quartiere. La
tematica viene quindi rinviata e sarà approfondita nella prossima seduta del Consiglio,
quando si avranno notizie più dettagliate sull’argomento.
2. Il Consiglio di Quartiere invita l’Amministrazione comunale a sostenere presso gli Enti
competenti la richiesta di allaccio alla linea ADSL del territorio collinare avanzata dal
vicino Comune di Montiano e sostenuta anche da numerosi cittadini residenti a
Casale.
(Segue lettera).
^^^^^^^^^^^^^^^^
CV/af

La seduta è tolta alle ore 22.15.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente di quartiere
Claudio Venturelli

