COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 10 "CERVESE NORD”
VERBALE N. 6 - ANNO 2013
Il giorno 13.11.2013, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in S.
Giorgio di Cesena via F.lli Latini, 24, 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. Bilancioni Paolo – Presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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AMADUCCI MARINO
AMICI ANDREA
BABBI GIANLUCA
BILANCIONI PAOLO
FELLINI ANDREA
MAGNANI ALESSANDRO
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Cognome e nome dei consiglieri

MAGNANI LUCA
MARTINI IVAN
MONTANARI ROBERTO
MONTI FEDERICA
MORETTI GIUSEPPE
RICEPUTI MAURIZIO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 11 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. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
3. Programma triennale dei lavori pubblici anni 2014-16: eventuali osservazioni;
4. Programma iniziative/collaborazioni anno 2013: aggiornamenti ed eventuali variazioni;
5. Programmazione iniziative/collaborazioni per l’anno 2014: esiti Commissione Cultura
del 28 ottobre;
6. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (10 settembre 2013).
SECONDO PUNTO – Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Centro anziani San Giorgio/Gattolino: si è tenuta la festa dei nonni domenica 13 ottobre
presso la sede di via F.lli Latini. E’ stato un momento di incontro fra il Centro anziani
residente “La Cumpagnia” ed il Centro “quei de mircual” di Gattolino; il pomeriggio è stato
molto partecipato con i membri dei due gruppi, amici e famigliari.
Strade vicinali ad uso pubblico e Consorzi Stradali Riuniti: risulta necessaria una
Commissione Assetto del Territorio per chiarire le prospettive e gli eventuali dubbi degli
interessati; è opportuno invitare uno o più esperti in grado di trattare l’argomento con
competenza; indicativamente entro il 15 dicembre.
Dossi area scuola Gattolino: ci segnalano numerose infrazioni di automobilisti e
ciclomotori in corrispondenza dei dossi (gli utenti scartano il dosso avvicinandosi
pericolosamente alle recinzioni e passi carrai). Interpellato l’Ufficio Segnaletica ci
comunica che non è possibile prolungare i dossi oltre la carreggiata; la banchina infatti va
lasciata libera dal dosso per consentire la circolazione di pedoni, carrozzine e quant’altro.
Si richiedono pattugliamenti della P. M..
(Segue lettera)
Letture animate presso la sede Quartiere: ha preso il via la rassegna di letture animate
in collaborazione con la “Compagnia Fuori Scena”. I primi eventi hanno riscosso un
discreto successo che si spera di ampliare e mantenere.
Sanità Vicina: si è tenuta la serata da tempo programmata sul tema delle “ludopatie”,
relatore il dott. Sanza dell’Asl di Cesena; l’assessore Benedetti è intervenuta per un saluto
ai partecipanti. E’ stata coinvolta anche l’Associazione Giocatori Anonimi con cui si è
programmato un futuro incontro. Nel corso della serata si è distribuito materiale
informativo suggerito dall’Associazione.
Commissione Tematiche Sociali: i principali temi affrontati sono stati: ludopatie e abuso
di alcool e droghe. Allacciati contatti con l’Associazione Giocatori Anonimi per
collaborazioni future.
Corso italiano per stranieri: è ripreso il corso presso la sede del Quartiere; al momento
non risultano iscritti per l’anno in corso. L’anno precedente ha visto un totale di 5
partecipanti.

Saltus in bici: si è tenuta domenica 13 ottobre 2013 l’iniziativa a cura della Associazione
Terre Centuriate.
Sopralluogo via Montaletto/via Cervese: eseguito sopralluogo dal cons. Moretti con
referente comunale per la realizzazione del dosso già richiesto dal Quartiere in
precedenza.
Cassonetti: Ripristinato uno dei due cassonetti per la raccolta indifferenziata lungo via
Cervese fra la Rotonda Confine e Montaletto.
Incontro con GEV: si è tenuto in data 8 novembre l’incontro sul tema della raccolta
differenziata.
Associazione ACAT: è previsto l’incontro con l’Associazione in data 20 novembre, presso
la sede del Quartiere.
Volo Oltre: è fissata al 16 dicembre una serata con l’Associazione sulla tematica dei
disturbi alimentari.
4 novembre: ha avuto luogo la posa delle corone presso i cippi ai caduti.
Sottopasso via Calabria: alcuni cittadini ed un consigliere residente a Gattolino,
domenica 3 novembre, hanno riverniciato il sottopasso di via Calabria da tempo
degradato da scritte e vernice rovinata. Si rimarca l’iniziativa come esempio di impegno
per la comunità.
TERZO PUNTO – Programma triennale dei lavori pubblici anni 2014-16: eventuali
osservazioni.
Il Consiglio delibera all’unanimità quanto segue:
per quanto riguarda il territorio del Quartiere Cervese Nord, apprezziamo
l’inserimento della previsione di costruzione della palestra di San Giorgio per l’anno 2016.
Questa opera scolastica sta assumendo ormai notevole importanza, unitamente alla
necessità di parcheggi pubblici e viabilità di servizio ai plessi scolastici di San Giorgio e
Gattolino; opere che siamo consapevoli riguarderanno il prossimo piano triennale degli
investimenti e che tratteremo anche in quel contesto.
Si invita l’Amministrazione a valutare progetti di opere pubbliche da compiere
anche nelle periferie del Comune e non esclusivamente nelle zone centrali e semi-centrali
(vedasi progetti di riqualificazioni di parcheggi, piazze e ciclabili).
Siamo consapevoli delle difficoltà che comporta il patto di stabilità al quale deve
attenersi l’Amministrazione comunale. Per questo motivo si invita a valutare la possibilità
di predisporre progetti che possano godere di contributi pubblici o di coinvolgere privati.
Nel complesso il Consiglio di quartiere, all’unanimità, non condivide l’impostazione
del Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2014-2015-2016 ed esprime un giudizio negativo.
La principale motivazione è data dal fatto che diverse opere e lavori sono ormai da anni
procrastinate nel tempo, generando un elenco di opere che stanno assumendo uguale
urgenza.
(Segue lettera)
QUARTO PUNTO – Programma iniziative/collaborazioni anno 2013: aggiornamenti
ed eventuali variazioni
Argomento non trattato

QUINTO PUNTO - Programmazione iniziative/collaborazioni per l’anno 2014: esiti
Commissione Cultura del 28 ottobre
Predisposta lettera per invito alle collaborazioni introducendo due nuovi progetti: la
valorizzazione del dialetto e la ricorrenza della Liberazione di Cesena.
Il Consiglio approva all’unanimità.
SESTO PUNTO - varie ed eventuali
Il Consiglio delibera all’unanimità quanto segue:
Rotonda Pontecucco. Risulta necessario riposizionare la pensilina rimossa a seguito
della ripresa dei lavori per la conclusione della rotonda. Si chiede inoltre di:
• valutare la posizione più opportuna a seguito delle modifiche dei tracciati
stradali;
• avere informazioni in merito alla predisposizione di un eventuale monumento
o installazione al centro della rotonda.
(Segue lettera)
Sala Aurora 2014. L’Amministrazione ha avviato il seguente iter per potere utilizzare la
sala Aurora nel 2014. Si sta valutando la disponibilità di un’associazione a gestire la sala
Aurora il prossimo anno stipulando direttamente con la Novacoop, proprietaria
dell’immobile, il contratto di locazione. L’Amministrazione comunale a fronte della gestione
complessiva della sala (apertura, chiusura, pulizia, presenza addetti antincendio, ecc...)
potrebbe stipulare un accordo per riservarsi l’utilizzo di un numero prestabilito di giornate
a favore del Quartiere e dei Settori dell’Amministrazione comunale. Il Consiglio di
Quartiere dovrà fornire il calendario delle giornate che intende utilizzare.
Il Consiglio approva l’iter all’unanimità.
Circonvallazione Pioppa. Si richiede la realizzazione della segnaletica orizzontale lungo
la Circonvallazione di Pioppa, in previsione delle nebbie autunnali, per evitare spiacevoli
incidenti lungo la provinciale. Persiste il problema della svolta a sinistra per le provenienze
da via Montaletto, lato est, nell’innesto con la circonvallazione.
(Segue lettera)
Sosta nei pressi della scuola Materna Don Vaienti. In merito alla risposta dell’Ufficio
Segnaletica sui parapedonali in corrispondenza della scuola sopraccitata, pur
comprendendo che il marciapiede stesso rappresenta un divieto di sosta, siamo però a
ribadire che, durante gli orari di ingresso ed uscita, lo spazio del marciapiede è
completamente impegnato dalle auto in sosta, impedendone di fatto l’utilizzo a bambini e
genitori. Si richiede almeno la posa dei parapedonali sul tratto che congiunge il
parcheggio della scuola all’ingresso dell’asilo.
(Segue lettera)
Richiesta illuminazione Via Violone di Gattolino. Si ribadisce il parere negativo sulla
realizzazione dell’illuminazione.
(Programma segnalazioni)
^^^^^^^^^
PB/mg

La seduta è tolta alle ore 23.10
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente verbalizzante
Bilancioni Paolo

