COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 “CENTRO URBANO”
VERBALE N. 4 - ANNO 2017
Il giorno 09.05.2017, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in
Cesena in via Aldini, 22, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza Marcatelli Tommaso – presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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BATTISTINI GIANLUCA
BRAY LUIGI
CAMPIDELLI ANDREA
DOMENICHINI DANIELE
GILETTO LAZZARO
GIADA
MARCATELLI TOMMASO
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Cognome e nome dei consiglieri

MILELLA FELICE
PETRACCI MAURIZIO
PISCAGLIA CRISTIAN
POLLARINI TOMMASO
ROSSI FRANCESCO
//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 11 deliberati dal Consiglio comunale, il
presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Audizione di cittadini;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Opere di Quartiere: comunicazioni sull’incontro con l’Ass.re Miserocchi.;
5. Centro storico: comunicazioni sull’incontro con l’Ass.re Zammarchi;
6. Commissione “Assetto del Territorio, Arredo Urbano e Ambiente” del 4 aprile:
comunicazioni del coordinatore;
7. Richieste utilizzo palco e pedana dei Quartieri;
8. Iniziative/collaborazioni: eventuali aggiornamenti;
9. Varie ed eventuali..
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente (20 marzo)
SECONDO PUNTO
• Intervengono due residenti di Piazza Saladini, come da lettera (PGN. 53030/4542017, agli atti del Servizio Partecipazione. Il Consiglio di quartiere si dichiara
favorevole all’intervento richiesto.
(Segue lettera)
• Associazione Universitari Cesena: è presente un referente dell’Associazione che
illustra al Consiglio le attività ordinarie che vengono portate avanti da tempo da
“Uniradio Cesena” e illustra l’evento “Uniradio Music Festival”, che si terrà in Piazza
del Popolo, caratterizzato da tre appuntamenti nel periodo maggio–giugno (12-26
maggio; 9 giugno). Chiede al Quartiere un contributo e l’utilizzo della pedana.
TERZO PUNTO
Il presidente informa di avere avuto un incontro con il dott. Nicola Baroncini, responsabile
del progetto per la raccolta differenziata nel Quartiere Centro Urbano. È stato comunicato
che il Quartiere sarà suddiviso in due blocchi (centro urbano e centro storico) per poter
avviare al meglio il progetto. Saranno previsti incontri verso fine maggio, attività di
volantinaggio e contatti singoli con ogni famiglia del quartiere, casa per casa, per la
distribuzione dei kit per la raccolta differenziata e materiale informativo. In settembre
saranno promossi incontri pubblici riguardanti il blocco centro urbano, per il quale è
prevista la partenza del progetto il 2 ottobre. Rimarranno presenti i cassonetti di vetro,
plastica e carta, mentre per l’indifferenziata e l’organico sarà previsto il servizio “porta a
porta” (una volta la settimana per il primo e due volte per il secondo). Per il blocco del
centro storico le date non sono ancora state stabilite, ma si presume che l’inizio della
raccolta sia per gennaio 2018. Saranno disposte nove postazioni mobili e stabiliti degli orari
in cui i cassonetti verranno portati e successivamente ritirati.
QUARTO PUNTO
Nell’incontro con l’Ass.re Miserocchi si sono affrontati i seguenti argomenti:
− definito l’inizio dei lavori di riqualificazione presso i Giardini di Serravalle;
− è stata eseguita l’istallazione di dissuasori fisici in via Serraglio;
− verrà eseguita l’istallazione del semaforo pedonale in via Cavalcavia;

− verranno inoltre fatti partire i lavori per il Ponte di San Martino e dei due interventi
proposti dal Comitato ZuccheriVivo a carta bianca.
È stato fatto presente che i tempi di realizzazione degli interventi saranno molto lunghi e si
è affrontato anche il tema di un diverso finanziamento dei quartieri, riguardante le opere
pubbliche di quartiere.
QUINTO PUNTO
Nell’incontro con l’Ass.re Zammarchi si è parlato delle sue idee future e sul fatto che vuole
avere un rapporto con il Quartiere molto stretto. Nell’incontro si è ribadito il tema di “Zona
A”.
SESTO PUNTO
Nella Commissione “Assetto del Territorio, Arredo Urbano e Ambiente” del 4 aprile è stato
riferito dell’incontro con l’Assessore Miserocchi. Era presente un cittadino che ha chiesto la
possibilità di poter sistemare il marciapiede in Viale Oberdan, lato “pasticceria Olivi”, per
problemi di sicurezza. L’Assessore Miserocchi ha risposto che attualmente non ci sono
fondi sufficienti per il rifacimento del marciapiede; si valuterà la possibilità di effettuare un
intervento di manutenzione. Un altro punto di discussione della commissione è stato quello
relativo alla colonia felina, per il quale occorre rinnovare la richiesta all’Ufficio Ambiente.
(Segue lettera)
SETTIMO PUNTO
Il Consiglio approva la richiesta di utilizzo della pedana per l’Ass.ne Universitari e del palco
per il Comitato ZuccheriVivo, che realizzerà un’iniziativa presso la Corte Zavattini in
collaborazione con l’Ass. “L’Aquilone di Iqbal”.
(Segue email)
OTTAVO PUNTO
Vista la richiesta dell’Ass.ne Universitari Cesena (PGN. 48316/313-2017) per la
realizzazione dell’iniziativa “Uniradio Music Festival”, il Consiglio di Quartiere delibera
all’unanimità la concessione di un contributo di € 350,00.
(Segue lettera)
Per la richiesta presentata dal Comitato ZuccheriVivo (PGN. 43585/454-2017) di
concessione di un contributo di € 850,00 per la realizzazione della “Festa del Buon Vicino”
presso la Corte Zavattini, il Consiglio delibera all’unanimità di rinviare la decisione per
verificare meglio le spese.
NONO PUNTO
• In Consiglio si è discusso del “Regolamento dei quartieri” e della lettera inviata al
dott. Pezzi, Coordinatore del Collegio dei presidenti, relativa ad una mozione sul
nuovo regolamento. Si è convenuto di richiedere la soppressione del comma 2 del
punto “considerato che” e di non riproporre il testo della nostra lettera sull’elezione
diretta.
(Segue lettera)

• Segnalazione di un problema di luci spente, in via Fratelli Bandiera, presentata da
un rappresentante degli Studenti Universitari. Si è chiesto di inviare una
comunicazione scritta che sarà esaminata in una successiva riunione del Consiglio.
• Il 20 maggio si terrà l’inaugurazione della seconda aiuola, presente all’ingresso dei
giardini Serravalle, realizzata con il contributo del Quartiere Centro Urbano.
• La riunione del Collegio dei presidenti e Comitato Q12 è stata rimandata in data 22
maggio 2017.
• Il presidente comunica che si recherà all’estero per un periodo di circa un mese e
rientrerà verso la fine di giugno. In caso di necessità il Consiglio di Quartiere sarà
convocato dalla vice-presidente Giada Giletto.
Non essendoci altri argomenti da discutere il presidente dichiara chiusa la riunione.
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22,30
Letto, approvato e sottoscritto.
il presidente
dott. Tommaso Marcatelli

