COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N.7 - ANNO 2017
Il giorno 18.10.2017, 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

GABANINI GERMANO

AG

AQUILANO DANIELE

P

GIORGINI BRUNO

P

CELLINI FABRIZIO

P

PAGLIERANI DIEGO

P

BORGOGNONI GIORGIO

P

PLACUZZI MICHELE

P

FUSCO ALESSANDRO

P

ROSSI ARIELLA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 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. Istituzione senso unico in via Pastrengo: inversione del senso di marcia. Parere;
3. Richiesta residenti di Via Cafiero per abbattimento Pinus Pinea in area pubblica fronte
civici 46-48-50:parere;
4. Richiesta residenti di Via Cafiero per abbattimento Pinus Pinea in area pubblica fronte
civico 89:parere;
5. Festa di San martino: definizione;
6. Comunicazioni del Presidente;
7. Varie ed eventuali.
^^^^^^
PRIMO PUNTO - Approvazione verbale seduta precedente.
Il Consiglio unanime approva il verbale della seduta precedente.
SECONDO PUNTO - Istituzione senso unico in via Pastrengo: inversione del senso
di marcia. Parere.
Il Consiglio ribadisce quanto deliberato nella seduta del 13 marzo scorso in merito all’
istituzione del senso unico di Via Pastrengo, in direzione Via Pisignano verso Via
Cervese, tenuto conto che tale intervento è già in essere da alcuni giorni e che gli stessi
residenti ne hanno dato un giudizio positivo. Viene data lettura della richiesta di un
cittadino (sig. S.E.) PGN. 106186/331 – 5/10/2017, che lamenta alcune sue difficoltà per
l’ ingresso nella sua area di proprietà a seguito del senso unico.
TERZO – QUARTO PUNTO - 3) Richiesta residenti di Via Cafiero per abbattimento
Pinus Pinea in area pubblica fronte civici 46-48-50:parere; 4) Richiesta residenti di
Via Cafiero per abbattimento Pinus Pinea in area pubblica fronte civico 89:parere.
Viene data lettura delle richieste dei residenti di via Cafiero, inviate all’Ufficio Verde
pubblico e trasmesse al Quartiere per il parere di competenza.
Tali punti vengono trattati unitamente, in quanto trattasi di identico problema.
Esaminate le richieste del Condominio di via Cafiero civici nn. 46-48-50 e del Condominio
di via Cafiero civico n.89, tese ad ottenere l’ abbattimento di complessivi nr. 12 pini nelle
adiacenze di tali unità immobiliari, in quanto gli stessi hanno provocato una situazione di
danneggiamento ( muretti di recinzione, asfalto del marciapiede, possibile danno ad una
postazione della rete gas ), i consiglieri si sono così espressi:
pur convenendo su tale drastica soluzione di abbattimento, valutano comunque la
possibilità della piantumazione di altre piante nelle vicinanze e la riqualificazione di una
piccola area verde adiacente alla zona.
Interviene il consigliere Gabanini per evidenziare che, a parer suo, il problema legato ai
danni che complessivamente provocano i pini, derivano anche da tecniche di potatura
inadeguate che poi provocano l’ altezza e la crescita.
Dopo ampia discussione, all’unanimità, il Consiglio esprime parere favorevole all’
abbattimento, con tali raccomandazioni sopra esposte, e con la verifica da parte del
Settore Verde del Comune di altre situazioni che potrebbero esistere nel Quartiere.
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO - Festa di San Martino: definizione.
Il presidente presenta il programma della tradizionale “Festa di San Martino” che si terrà
venerdì 10 novembre presso la sede del Quartiere. Il Consiglio approva il budget di spesa
nell’ ordine di una previsione di 100/120 euro.

SESTO PUNTO – Comunicazioni del presidente.
Il presidente presenta e comunica quanto di seguito riportato:
a) “Carta Bianca – Bilancio 2018“: da lunedì 16 ottobre, è attiva la nuova edizione che
prevede innanzitutto lo stanziamento di una cifra di 2 milioni di euro rispetto a 1
milione di euro dello scorso anno, a disposizione dei cittadini e dei quartieri
relativamente a proposte localizzate per quartiere e che si riferiscono a 4 macroaree di interventi (come da comunicato stampa dell’Amministrazione comunale
che si allega al presente verbale).
Nel 2016 ( bilancio 2017 ), per quanto riguarda il quartiere Cervese Sud, l’opera
realizzata è stata la sistemazione del parco di via Chioggia.
Per il 2017, e quindi per questa edizione di Carta Bianca, il presidente evidenza a
suo parere l’opera di collegamento fra le strade via Giordano Bruno – via Salieri (
zona commerciale ecoMercatone – Economy), attualmente chiusa, la cui
realizzazione porterebbe ad un maggior collegamento fra la Via Cerchia e la Via
Madonna dello Schioppo. Il problema maggiore è rappresentato dal fatto che via
Giordano Bruno è ancora privata. Si rende necessario pertanto una verifica presso
gli uffici comunali competenti (patrimonio – urbnistica), dal cui esito si potrà poi
valutare la possibilità o meno della realizzazione dell’ opera.
Interviene il consigliere Placuzzi, che evidenzia lo stato di non utilizzo del punto
informativo dell’ A14. Il Consiglio delibera di verificare l’effettivo utilizzo di questa
struttura informandosi sulla gestione di tale servizio.
b) Il presidente ricorda che la messa in sicurezza della via Cerchia, lato destro via
Boscone – rotonda Callas, è strettamente legata alla realizzazione delle aree
edificabili e di conseguenza sia la pista ciclabile, sia l’illuminazione pubblica e
marciapiedi sono fermi in attesa proprio dell’inizio lavori da parte dei privati.
Il presidente rammenta che tale ultimo intervento è già previsto nei programmi delle
opere di quartiere e quindi non può essere inserito fra le proposte oggetto di Carta
Bianca. Il presidente si informerà presso l’assessorato ai LL.PP. sui tempi di
realizzazione di tale opera.
c) Il Parco Iqbal (Vigne) presenta diverse carenze relative alla manutenzione /
sistemazione / pulizia / messa in sicurezza, al contrario del parco denominato La
Buca, ben curato e con molta frequenza. Si richiederà una risposta sui tempi, così
come anche una situazione della pulizia e manutenzione delle zone verdi e di
alcune vie (nello specifico via Tavolicci nel frattempo è stata già eseguita). Il
presidente si impegna a verificare nuovamente per la tempistica.
d) In data 17 ottobre, il Presidente invitato dall’Ufficio Scuole Infanzia comunale, ha
partecipato a due incontri presso le sedi delle scuole nido e dell’ infanzia delle
Vigne, portando agli insegnanti e genitori i saluti del Consiglio di quartiere e a loro
volta hanno ringraziato il Consiglio per la collaborazione instaurata, che grazie al
contributo del Quartiere ha permesso l’acquisto di libri per incentivare la lettura in
famiglia.
e) È possibile segnalare all’ Ufficio Toponomastica i nominativi di persone meritevoli
per intitolare strade, vie, piazze del Quartiere. Su indicazione di un consigliere si
verificherà la possibilità di inserire un personaggio vissuto nel quartiere e meritevole
per la promulgazione dello sport giovanile. Trattasi del sig. Golinucci Sergio,
deceduto nel dicembre 2011, che ha avuto incarichi dirigenziali nella Polisportiva
Rumagna.
Seguirà biografia da trasmettere alla Commissione di Toponomastica entro il 7
novembre. (Segue lettera).

f) Facendo seguito alla precedente segnalazione del Quartiere dove si richiedeva ad
Hera un potenziamento dello svuotamento delle campane del vetro e dei cassonetti
posti nell’ isola ecologica in Piazza Partigiani, ad oggi si riscontra un miglioramento
del servizio che comunque il Consiglio terrà monitorato.
g) In via Gori, in presenza di un isola ecologica mai realizzata e inutilizzata, il
presidente su sollecitazione dei residenti, ha richiesto agli uffici competenti un’
adeguata sistemazione togliendo i cordoli e realizzando due posti parcheggio
auto. Al riguardo sono state inviate foto e si resta in attesa di una risposta per
l’esecuzione dell’intervento.
h) In data 3 ottobre, il Presidente ha partecipato alla riunione congiunta del Collegio
dei Presidenti/Comitato Q12 alla presenza dell’Assessore ai LL.PP. Maura
Miserocchi, dove in particolare si è discusso ampiamente di Carta Bianca - edizione
2017 (Bilancio 2018).
SETTIMO PUNTO – Varie ed eventuali.
Tra le varie:
a) Informativa del consigliere Giorgini Bruno in merito alla riunione del Comitato Utenti
che si è tenuta il 5 ottobre con l’ audizione delle società Hera e Romagna Acque
con all’ o.d.g. il servizio idrico locale.
b) Un consigliere segnala che a partire dalla via Montecatini, direzione stazione
ferroviaria, i camminamenti, la pista ciclabile, il parcheggio, l’area verde fino al
sottopassaggio della via Cervese e sottopasso viadotto Kennedy, necessitano di
un’adeguata pulizia, manutenzione, sfalcio erba. Il Consiglio approva e segue
lettera agli uffici competenti.
^^^^^^^^^
DP/mcp

La seduta è tolta alle ore 23.30.
Allegato A): comunicato stampa punto 6 dell’odg.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente verbalizzante
Paglierani Diego

