COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 5 "OLTRE SAVIO”
VERBALE N. 04 - ANNO 2016
Il giorno 21 aprile 2016, alle ore 20,45, presso la SEDE DI
QUARTIERE, Via Pistoia, 58 si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in 2^ convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Rossi Gianfranco – Presidente di quartiere;
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

A

AMADORI MARCO

A

CECCARELLI LUCA

P

BARDUZZI ELISA

P

DI STEFANO RICCARDO

BOLONGARO DONATELLA

P

GALLO ANTONIA LEONARDA

P

BRAVACCINI GIOVANNI

P

ROSSI GIANFRANCO

P

CASAMENTI ALEX

P

SANTI VLADIMIRO

AG

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
Presidente, dichiara aperta la seduta.

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta del 24 marzo scorso;
2. 1° incontro pubblico su: riorganizzazione della circolazione e sosta nelle vie:Farini,
Cacciaguerra, Mameli, Settembrini, Verghereto, Balze e Matteotti (dal n.177 al n. 621):
comunicazioni;
3. Viale Matteotti: aggiornamento incontri e situazione lavori;
4. progetto “CiviQu – la Protezione Civile vicina ai Quartieri”: bozza di protocollo. Eventuali
osservazioni;
5. progetto “Man e videosorveglianza”: eventuali segnalazioni e/o richieste di integrazione;
6. aggiornamenti sull’attività in essere per lotta al gioco d’azzardo;
7. iniziative, collaborazioni e domande di ammissione a contributo;
8. presentazione “UP2ME”: progetto per un percorso di educazione all’affettività/sessualità e
maturazione armonica globale nell’età evolutiva;
9. Riferimento incontro con il Preside delle scuola media Ippodromo del 18 aprile;
10. Sopralluoghi LL.PP. e Ambiente; interventi e sollecitazioni con Resp. P.M. e Forze
dell’Ordine;
11. Risposte, ordinanze dell’Amministrazione com.le;
12. Moduli per suggerimenti e reclami dei cittadini da istruire;
13. Varie ed eventuali.
^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta del 24 marzo scorso.
Approvato a voti unanimi.
E’ presente in sala il prof. L.D. che illustra al Quartiere il progetto “Ragazzilandia”
predisposto da ENGIM e Ass. D. Alighieri
L’obiettivo è coinvolgere e impegnare i ragazzi al pomeriggio in attività quali la costruzione di
strumenti musicali utilizzando il “riciclo”, per “arrivare attraverso il fare ad aprirsi alla solidarietà”. I
quindici ragazzi coinvolti sono in maggioranza (13) del nostro Quartiere.
Si apre la discussione con domande di chiarimento. Il finanziamento richiesto è molto elevato, ma
in caso di interesse del Quartiere potrebbe essere rimodulato.
Il Consiglio di quartiere non esprime parere in merito, ma ribadisce alcune perplessità
sull’eventuale coinvolgimento pomeridiano dei ragazzi. Se le Commissioni “Giovani, Scuola,
Famiglia” ritengono di sviluppare ulteriormente l’argomento, convocheranno i commissari e
chiederanno di inserirlo ad un prossimo Consiglio.
A voti unanimi si delibera di anticipare il punto 8 dell’odg “UP2ME” in quanto la cons.
Gallo Antonia Leonarda deve assentarsi.

OTTAVO PUNTO - Presentazione “UP2ME”: progetto per un percorso di educazione
all’affettività/sessualità…..
Il progetto è stato spedito a tutti i consiglieri per prenderne visione in anticipo. Viene mostrato un
video ed illustrata la tematica dalla cons. A.L. Gallo.
Dopo chiarimenti e discussione il Consiglio di quartiere non delibera nel merito del progetto, non
individuandone al momento una fase realizzativa. La documentazione è consegnata al
coordinatore della Commissione “Giovani”, Di Stefano Riccardo.
Alle 21,30 esce la cons. Gallo: presenti 6 consiglieri.
SECONDO PUNTO - Incontro pubblico su riorganizzazione della circolazione e sosta nelle
vie Farini, Cacciaguerra, Mameli, Settembrini, Verghereto, Balze, Matteotti dal n. 177 al 621.
Il presidente illustra l’argomento di cui si era discusso nell’incontro del 18.03.2016 con l’arch. G.
Baronio (vedi rif.to nel Consiglio di quartiere precedente). L’assemblea pubblica, cui saranno
invitati per lettera tutti i capifamiglia delle vie interessate, è convocata venerdì 6 maggio alle ore
20,30 presso la sala di Piazza Magnani. Sul retro della lettera inviata è riportata la planimetria

delle vie interessate. Sarà presente l’arch. Gastone Baronio (Responsabile Servizio Mobilità del
Comune di Cesena). Nei contatti che hanno portato alla condivisione della lettera invito, il
Responsabile ha sottolineato:“Mi permetto di ricordare al presidente Rossi che durante l'incontro
non sarà affrontato il problema del costruendo progetto sulla riqualificazione del viale Matteotti in
quanto già affrontato e discusso in più incontri direttamente con l'intera Amministrazione, e di
competenza di altri progettisti e colleghi”.
Il Consiglio ringrazia il coord. A. Casamenti che si è reso disponibile a consegnare la lettera alle
attività commerciali interessati lungo V.le Matteotti.
TERZO PUNTO - Viale Matteotti: aggiornamento incontri e situazione lavori.
Con riferimento alla lettera deliberata dal Consiglio di quartiere del 24 marzo scorso, ricevuta la
risposta dell’Assessore M. Miserocchi e del Dirigente N. Borghetti, sabato 9 aprile si sono
convocate le Commissioni “LLPP” e “Ambiente” con la Presidenza; invitati i responsabili della
Confcommercio A.A. e S.M. Al termine si è convenuto di scrivere la seguente lettera urgente
all’Assessore e Dirigente ai LL.PP.:
“Il Consiglio di quartiere Oltre savio, con riferimento al PGN. 36609/331 - del 04.04.2016 - Settore
Infrastrutture e Mobilità a firma Dirigente Ing. N. Borghetti avente per oggetto "lavori di
realizzazione pista ciclopedonale Viale Matteotti - 1° stralcio", dopo l'incontro delle Commissioni di
sabato 9 aprile 2016 cui erano presenti anche i Referenti della ConfCommercio Oltresavio in
rappresentanza dei loro associati attività commerciali in zona, prendendo atto di quanto riportato
nella lettera in risposta alle richieste del Consiglio di quartiere del 24.03.2016, chiede
- di realizzare un posto per portatori di Handicap adiacente al passo carraio che si trova davanti
alla Cartoleria "Sette più" con le opportune segnalazioni verticali ed orizzontali, per collegare in
sicurezza i parcheggi ai marciapiedi e permettere l'attraversamento in sicurezza della pista ciclopedonale anche a chi ha difficoltà motorie.
Ringraziando dell'attenzione ed in attesa di cortese risposta, si inviano distinti saluti”.
Il Consiglio di Quartiere ratifica ed approva a voti unanimi.
Infine il Consiglio prende atto della risposta pervenuta il 18.04.2016 con PGN. 42906/331 a firma
Dirigente ing. Borghetti, che si allega al presente verbale quale allegato 1).
Situazione da continuare a seguire con attenzione; fare sopralluogo su quanto indicato nella
risposta.
QUARTO PUNTO - progetto “CiviQu” - la protezione civile vicina al Quartieri. Bozza di
protocollo. Osservazioni.
Argomento rinviato per assenza del coord. Marco Amadori.
QUINTO PUNTO - progetto “Man e videosorveglianza”: eventuali segnalazioni e/o richieste
di integrazione.
Il Consiglio di quartiere vista la disponibilità data dall’Assessore Dionigi di poter fare segnalazioni e
richieste di integrazione sul progetto MAN e Videosorveglianza entro il 30 aprile, considerata
l’importanza dell’argomento in oggetto, delibera a voti unanimi di chiedere una proroga ai termini
stretti previsti per la risposta. Nel frattempo si convocherà un’apposita preconsiliare Oltre Savio
per riprendere l’argomento con il materiale a disposizione, prima di deliberare al prossimo
Consiglio.
SESTO PUNTO - Aggiornamenti sull’attività in essere per lotta al gioco d’azzardo.
Sollecitata dal presidente ed ottenuta risposta dall’ Amministrazione com.le, consegnata in data 21
aprile dagli Ass. O. Moretti e S. Benedetti e dal Capogabinetto del Sindaco M. Marchi (v. PGN.
42746/473) che si allega al presente verbale, quale allegato 2).
Aggiornamento sull’incontro del 20 aprile organizzata da Movimento Slot Mob presso la sede di via
Pistoia (presenti una trentina di cittadini + alcuni consiglieri di Quartiere): prevista una raccolta
firme ed una manifestazione con fiaccolata venerdì 29 aprile dalle 20,30 in P.zza Magnani.

Il Quartiere sta continuando nell’impegno di:
- sollecitare l’Amministrazione Comunale per un’ordinanza sugli orari di apertura;
- sollecitare la delocalizzazione delle sale slot in apposite aree quando si modificherà il Piano
Urbanistico Comunale il prossimo anno;
- continuare a monitorare e controllare eventuali possibilità di blocco dell’apertura di nuove sale
slot;
- cercare di coinvolgere nella tematica i parlamentari locali per chiederne il coinvolgimento attivo
con Legge Nazionale che permetta ai Sindaci di fare Regolamenti ed Ordinanze non impugnabili.
Alle ore 22,15 entra il cons. L. Ceccarelli: presenti 7.
SETTIMO PUNTO - Iniziative, collaborazioni e richieste di ammissione a contributo.
Fondo a disposizione per l’anno 2016: Euro 7.946,51
Il Presidente riferisce sull’incontro/confronto con l’Associazione Barbablù, come comunicato nel
Consiglio di quartiere precedente. Il progetto “fumetto/fanzine” potrebbe coinvolgere le ragazze
mussulmane e attraverso di loro altre ragazze/ragazzi.
Costo complessivo per n.6/8 incontri compreso il materiale: euro 500,00.
In questo importo è compreso anche la partecipazione a “Cesena Comics” che si tiene in ott/nov.
2016..
Inoltre viene deliberata la quota sociale annuale di adesione all’Associazione naturale per il Parco
del Fiume Savio, pari a € 50,00.
Il Consiglio a voti unanimi approva.
NONO PUNTO - Incontro con il Dirigente Ruscelli Scuola Media Ippodromo (18.4.2016)
Presenti il presidente, i conss. Bolongaro, Amadori e la Resp. del Servizio Protezione civile
comunale.
Incontro voluto per coordinare l’intervento delle classi delle Scuole medie durante la simulazione di
una esondazione del Fiume Savio, prevista per venerdì 27 e sabato 28 maggio 2016. Illustrati i
programmi e gli interventi delle due giornate.
Il Dirigente è stato disponibile a fare intervenire quattro classi nella mattinata di sabato 28 maggio
per coinvolgersi nei quattro punti in cui saranno attivi i sommozzatori, i pompieri, i volontari, il
campo e la cabina di regia presso Piazza Magnani. Le strade interessate sono la via Ex Tiro a
Segno e via Cattolica. Merenda per tutti in Piazza Magnani offerta da Orogel.
In preparazione alla giornata viene concessa la possibilità a volontari della Protezione Civile di
incontrare le classi interessate a Scuola; data presumibile sabato 7 maggio dalle 9,30 alle 11,00
(Scuola Media Villarco) e dalle 11,00 alle 12,00 (Scuola Media Ippodromo). Data da confermare
alla Responsabile della Protezione Civile, che assieme al cons. M. Amadori è referente con la
Scuola.
Sempre per la promozione dell’iniziativa, il Dirigente scolastico dà la possibilità di intervenire alla
“Festa della Scuola” che dovrebbe tenersi sabato 4 giugno; è stato chiesto alla Protezione Civile di
montare una tenda nello spazio verde all’esterno della Scuola media Ippodromo.
***Terminato questo argomento, con i rappresentanti del Quartiere è stato affrontato il tema
degli spazi e dell’agibilità della struttura Media Ippodromo.
Vengono letti e presi in considerazione:
- Prot. 1872/2016 -l 24.03.2016 della Scuola secondaria di 1° grado "Viale della Resistenza" a
firma del Dirigente Scolastico Prof. Marco Ruscelli, indirizzata p.c. anche al Presidente Quartiere
Oltre Savio;
- PGN. 36170/279 - 31.03.2016 del Settore Edilizia Pubblica - Uff. Edilizia scolastica, con la
risposta a firma Sindaco, Assessore ai Servizi Scolastici S. Benedetti e Assessore ai LL.PP. M.
Miserocchi.
Al termine, ascoltate le osservazioni del Dirigente scolastico, il Consiglio ritiene di tenere
monitorata la situazione, verificandola con l’Ass. S. Benedetti per i prossimi anni scolastici.

Il Quartiere verificherà la disponibilità di una struttura modulare smontabile, attualmente a Borello,
per chiedere all’Amministrazione Comunale di montarla negli spazi verdi adiacenti alla Scuola
Media Ippodromo per aumentarne la recettività.
Tenere l’argomento in memoria.
DECIMO PUNTO - Sopralluoghi LL.PP e Ambiente: interventi e sollecitazioni con Resp. PM
e Forze dell’Ordine.
A fronte di comportamenti anomali degli automobilisti/scooteristi davanti alle scuole, con pericolo
per i ragazzi e le famiglie, comprese le linee Piedibus, è stata attivata la PM con richiesta di
repressione dei comportamenti non corretti.
Testo richiesta inviata:
"…chiedere una pattuglia PM per un periodo di almeno due settimane consecutive, dalle 7,45 alle
8,30 presso la Scuola Elementare D. Alighieri nei due ingressi, ed in particolare su quello che è
posto di fronte a via Fano, per evitare la sosta selvaggia di auto e di scooter che mettono in serio
pericolo i ragazzi accompagnati e quelli delle linee PIEDIBUS.
Siamo veramente a rischio incidenti e sono necessari interventi di REPRESSIONE DEGLI ABUSI
COMMESSI”
Sono state allertate le FO e la PM per un controllo più assiduo delle aree verdi, che cominciano ad
essere molto frequentate dalle famiglie. Risultati con presenza di auto e uomini in divisa.
Dopo le richieste del Quartiere e le sollecitazioni, è più presente e visibile l’attività di pattuglia della
PM e delle Forze dell’Ordine.
UNDICESIMO PUNTO - Risposte degli Uffici Comunali alle osservazioni del Quartiere e dei
cittadini. Ordinanze.
11.01) Via Tripoli - segnalazione PGN. 100149/451.
Presa d’atto della risposta al cittadino sig. S.V. (PGN. 40594/332 - 2016).
11.02) Risposta a ns. richiesta sistemazione vandalismi e rotture su Ponte Europa Unita.
Il Consiglio ne prende atto. Da monitorare per quanto riguarda l’illuminazione che non sembra
prevista. Sicurezza garantita dall’intervento urgente.
11.03) Risposta su “Via Dismano dal civ. 1136 alla Ferrovia”: segnalazione del Sig. M.A.
(PGN.99078/117 – 2015)
Presa d’atto della risposta dell’ing. Borghetti al cittadino (PGN.40597/332 – 2016).
11.04) Risposta su quesito su parcheggio via Fucini: segnalazione delle sigg.re S.R. e P.B
(PGN.23983/454 – 2016).
Informazioni assunte presso l'ufficio Patrimonio:
- il parcheggio di via Fucini (mq. 86) è di uso pubblico e non privato come segnalato dalle
cittadine; infatti la cessione al Comune da parte della ditta "Lombardi&Briganti" è avvenuto
in data 01.12.2003 davanti al notaio Porfiri.
Presa d’atto e ulteriori verifiche per area verde.
11.05) Risposte al cittadino sig. F.D. per segnalazione danni piante in via C.Farini
Presa d’atto della risposta dell’Ufficio Verde Pubblico al cittadino con “Scheda di segnalazione
degrado - Rilfedeur”in data 7 aprile 2016.
11.06) Ordinanza lavori (PGN. 40315/331) - Passerelle ciclo-pedonali ponte Risorgimento
Presa d’atto.
11.07) Ordinanza lavori (PGN.40340/331) su incrocio “Via Malta - Via Tunisi”
Presa d’atto.
11.08) Risposta su non funzionamento rilevatore di velocità in Via Savio.
Presa d’atto della risposta dell’Ufficio Segnaletica con “scheda Rilfedeur” del 20 aprile u.s..
Alle ore 23,00 rientra la cons. Gallo: presenti 8.
11.09) Risposta per segnalazione manutenzione Piazzale di via Ventimiglia (davanti scuola
materna)
Presa d’atto della risposta dell’Ufficio Manutenzione con “scheda Rilfedeur” del 5 aprile scorso.

11.10) Ordinanza lavori (PGN.42505/331) via Farini intersezione con via Amadori - via
Manaresi.
Presa d’atto.
11.11) Risposta a segnalazione rifacimento segnaletica orizzontale Via F. Coppi
L’ufficio Segnaletica ha comunicato che l’intervento richiesto verrà realizzato entro il mese di
maggio (scheda “Rilfedeur” del 18 aprile).
DODICESIMO PUNTO - Moduli per suggerimenti e reclami dei cittadini da istruire.
consegnati in Comune per la protocollazione i seguenti moduli:
12.01) Sig. L.C. – segnalazione per verifiche nuova costruzione via Tunisi (PGN. 47119/454)
Il Consiglio delibera di inviare agli Uffici Comunali competenti.
(Segue segnalazione nel programma “Rilfedeur”).
12.02) Sig. M.B. – segnalazione per cedimento manto stradale in via Empoli 84
(PGN.47120/454).

Il Consiglio delibera di inviare agli Uffici Comunali competenti.
(Segue segnalazione nel programma “Rilfedeur”).
12.03) Sig. A.C. – segnalazioni punto luce non funzionante in via Versilia e richiesta
saliscendi marciapiede in via Visconti in prossimità incrocio via Versilia (PGN.47121/454).
Il Consiglio delibera di inviare agli Uffici Comunali competenti.
(Seguono segnalazioni nel programma “Rilfedeur” e telefonica al n. verde 800498616 Hera Luce).
12.04) Sig. O.S. - passo carraio di via Savio 1575: sollecito (PGN.47128/454).
Dopo lettura dei documenti, ascoltato il cittadino durante gli incontri del sabato mattina, il Consiglio
di quartiere - unanime - delibera di scrivere all’Assessore e Dirigente ai LL.PP., la seguente
lettera:
“Il Consiglio di quartiere Oltre savio nella seduta del 21 aprile 2016 a voti unanimi, effettuati i
sopralluoghi su sollecitazione del cittadino sig. O.S. e preso atto dei:
- Prot. 0040524/331 del 14.05.2014 “Modulo per suggerimenti e reclami” con allegate le firme dei
condomini del Condominio ex SIR;
- PGN 43196/331 del 21.05.2014 a firma Dott. N. Borghetti che puntualizza” ... se i residenti del
Condominio Ex SIR unitamente al Sig. Oreste Sama ritengano comunque difficoltose le manovre
sul proprio passo carraio potranno considerare l’eventualità di avviare una pratica di allargamento
dello stesso, presentando apposita istanza ai sensi del vigente Codice della strada”;
- PGN 21872/331 del 16.03.2015 a firma Dott. N. Borghetti indirizzata allo Studio Giorgini Amministrazioni Immobiliari - c.a. Roberta Giorgini (amministratore del condominio) che riporta:
“L’apertura del passo carraio sulla strada è stata eseguita rispettando i criteri generali stabiliti per
tutti i passi carrai esistenti in Via Savio e pertanto come già ribadito qualsiasi modifica che riteniate
necessaria potrà essere eseguita a spese dello stesso condominio avviando le pratiche
autorizzative ai sensi del Codice Civile della strada”;
- mail del 5 aprile 2016 Massimo Crudeli indirizzata all’Amministratrice Giorgini Roberta che
ribadisce: “in riferimento alla Sua richiesta preciso che nella realizzazione della pista in Via Savio è
stato adottato il criterio di lasciare un’apertura del doppio cordolo spartitraffico a margine
carreggiata più ampio di cm. 50 per lato rispetto al passo carraio autorizzato. Preciso che per
quanto riguarda il passo al civ. 1575 la richiesta di allargamento era stata fin da subito rigettata in
quanto non sembrava supportata da esigenze reali. Se il condominio volesse a suo carico
allargare il passo carraio dovrebbe presentare regolare autorizzazione ai sensi del Codice della
Strada presso il nostro Ufficio Autorizzazioni, previo allargamento del passo carraio stesso
(sempre previa autorizzazione)” chiede che l’Amministrazione Comunale si attivi per arrivare
ad una soluzione positiva che permetta ai residenti del Condominio di effettuare in
sicurezza e serenità le manovre di ingresso ed uscita dal passo carraio.
Il cittadino ripresenta il “modulo per suggerimenti e reclami”, che il Consiglio di quartiere ritiene di
protocollare per seguire meglio l’iter della pratica.
12.05) Sig. A.C. – panchina da sistemare nel parco pubblico dietro P.zza P.P.Pasolini
(PGN. 47127/454).
Il Consiglio delibera di inviare agli Uffici Comunali competenti.

(Segue segnalazione nel programma “Rilfedeur”).
12.06) Sig. B.F.- verifica delle strutture ponte E45 che sovrasta via Ceriana
(PGN.47129/454).
Il Consiglio delibera di inviare agli Uffici Comunali competenti.
(Segue segnalazione nel programma “Rilfedeur” con le foto del sopralluogo).
12.07) Sig. B.F. - problematiche aree antistante palazzo WEWORK e piazzale Elettrauto
Montalti e Del Vecchio (PGN. 47130/454).
Il Consiglio delibera di inviare agli Uffici Comunali competenti.
(Segue segnalazione nel programma “Rilfedeur”).
12.08) Sig. B.F.: richiesta verifica proprietà area antistante ex Carrozzeria Pagliarani a
Diegaro (PGN. 47132/454).
Il Consiglio delibera di inviare agli Uffici Comunali competenti.
(Segue segnalazione nel programma “Rilfedeur”).
12.09) Sig. V.Z.: richiesta bidone per conferimento pannoloni in via Savio 578 (PGN.
47134/454).
Il Consiglio delibera di inviare agli Uffici Comunali competenti.
(Segue segnalazione nel programma “Rilfedeur”).
TREDICESIMO PUNTO - Varie ed eventuali
13.01) Muoviti che ti fa bene.
Distribuiti i volantini. Dal 16 maggio viene riproposta l’attività fisica gratuita nei parchi cittadini.
Sono interessate anche le aree verdi Oltre savio: Parco Ippodromo e Parco per Fabio.
13.02) Aggiornamento protezione civile
Vedi anche punto n.9 di questo verbale. Il presidente ricorda l’impegno di Marco Amadori che si
relaziona con la Protezione Civile com.le per organizzare e pianificare le attività in vista della
simulazione esondazione del Fiume Savio (27 e 28 maggio).
13.03) Assemblea con gli assegnatari orti di quartiere
Sono state spedite le lettere per convocare l’assemblea degli assegnatari degli orti, come
deliberato nel Consiglio . Preavvisato il Referente delle aree ortive sigg. G.G..
Testo della convocazione: “Con la presente si invitano tutti gli assegnatari delle aree ortive (via
Adda e via Voltri) a partecipare all’incontro promosso dal Quartiere per Sabato 23 aprile 2016 alle
ore 10,30, presso la sala di Quartiere in Piazza Anna Magnani, 143, per discutere sulla
conduzione e sulle problematiche delle aree ortive per pensionati. Vista l’importanza del tema,
confidiamo nella Sua partecipazione e nel contributo che potrà apportare. Si coglie l’occasione per
porgere cordiali saluti”.
I Consiglieri sono invitati ad essere presenti all’assemblea degli assegnatari.
13.04) Richieste cons. L. Ceccarelli per Commissione.
Il coord. della Commissione “Commercio” Luca Ceccarelli ha scritto una lettera al Presidente ed ai
Consiglieri di Quartiere, avente per oggetto “Breve report sicurezza sopralluogo Parco Ippodromo
per il Consiglio di Quartiere”.
Dopo lettura gli interventi dei consiglieri.
La lettera verrà protocollata e conservata agli atti del Consiglio di quartiere.
Il Consiglio ne prende atto.
13.05) Situazione di degrado (cumuli di rifiuti) in abitazione in via Arla Vecchia vicino ponte
di via Moschina.
Eseguite le opportune verifiche (documentazione con foto).
Sentito l’Assistente Sociale del Comune che ha escluso che gli abitanti siano seguiti dai Servizi, è
stata inviata la seguente lettera in data 21.04.2016 a Polizia Municipale - Nucleo Polizia Edilizia ed
Ambientale:
“A seguito di segnalazione dei cittadini e preso atto della situazione esistente di forte degrado
presso un’abitazione di via Arla Vecchia (civ.n.445) dovuto all’accumulo di rifiuti e materiale vario
(v. foto allegate) presso l’ingresso dell’abitazione stessa, ove si avvertono cattivi odori e la stessa
vicinanza del fosso a cielo aperto sicuramente attira animali di vario genere, il Consiglio di
quartiere preoccupato per gli evidenti problemi igienicosanitari, chiede un Vs. urgente

interessamento. In attesa di essere informato sull’esito dell’intervento si ringrazia della
collaborazione”.
Risposta dell’Ispettore PM P.Rossi (mail del 21 aprile): è’ già in programma un sopralluogo.
13.06) Incontro Co-housing - sabato 16 aprile 2016.
Incontro con i referenti del progetto Co-Housing (sabato 16 aprile u.s.), con avviso mail e
telefonate ai consiglieri. Era presente, invitata, la cons. regionale Lia Montalti. Illustrato l’intervento
che le famiglie intendono realizzare. Richiesto il coinvolgimento del Quartiere e dell’Istituto
Agrario che si è detto disponibile. Discussione dei presenti e apprezzamento per le novità di
questo progetto innovativo per la nostra città. Per il Consiglio di quartiere erano presenti: Barduzzi,
Bravaccini, Casamenti, Ceccarelli, Di Stefano, Rossi e Santi.
Il Quartiere rimane in attesa di alcune richieste specifiche per aiutarne la realizzazione, tenuto
conto delle proprie competenze, impegnandosi in particolare ad tenere attivo un dialogo positivo
con l’Amministrazione comunale e con la Regione.
13.07) Rotonda di Borgo Paglia.
A margine dell’incontro per “ritirare” la risposta sulla sala slot di Piazza Magnani, il Presidente ha
chiesto all’Assessore O. Moretti notizie sulla rotonda di Borgo Paglia.
Nel Consiglio comunale di giovedì 28 aprile il tema verrà dibattuto per arrivare a una proposta
condivisa. Il Presidente ha anche ricordato che rimane prioritaria la rotonda davanti all’Ippodromo,
come puntualizzato negli interventi a Carta Bianca e PUMS.
13.08) Festa della Legalità - seconda edizione
Informativa sull’iniziativa ideata e realizzata da Questura di Cesena e Circolo Didattico 2° Circolo.
Programma delle giornate 21, 22, 23 aprile presso Cesena Fiera.
13.09) Richiesta di aggiunta di cestini portarifiuti in via Ceriana – P.le Porto Venere.
Il sig. R.V. con documentazione articolata e planimetria ha richiesto nuovi cestini nelle zone in
oggetto.
Il dott. N. Baroncini (Servizio Ambiente), ci ha comunicato che la richiesta porterebbe ad “una
densità di cestini molto elevata (non c’è neanche in centro urbano)”.
Il 9 aprile scorso è stato effettuato un sopralluogo dai referenti del Quartiere, e più volte senza
risultato si è cercato di contattare telefonicamente il cittadino R.V. per invitarlo ad essere presente.
Le nostre Commissioni hanno verbalizzato: “La richiesta dei cestini non sembra motivata; nel
parcheggio all'angolo tra la via Emilia e la via Ceriana ne abbiamo contati e fotografati) ben 4 + 1
raccoglitore di pile usate + 4 cassonetti dell'isola ecologica!”
Il Consiglio delibera di inoltrare le proprie valutazioni al Servizio Ambiente per la risposta di
competenza al cittadino.
(Segue mail).
^^^^^
GR/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,45.
Allegati: n. 2
• PGN. 42906/331 del 18.04.2016: Lavori di realizzazione pista ciclo-pedonale V.le Matteotti. Parcheggio
portatori handicap.
• PGN 42746/473 del 20.04.2016: apertura di nuova sala giochi in Piazza Anna Magnani,85.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il presidente verbalizzante
Gianfranco Rossi

