COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 “CENTRO URBANO”
VERBALE N. 8 - ANNO 2017
Il giorno 14.11.2017, 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

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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BAIARDI MATTIA
BATTISTINI GIANLUCA
BRAY LUIGI
CAMPIDELLI ANDREA
DOMENICHINI DANIELE
GILETTO LAZZARO
GIADA
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MARCATELLI TOMMASO
MILELLA FELICE
PISCAGLIA CRISTIAN
POLLARINI TOMMASO
ROSSI FRANCESCO
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//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Audizione di cittadini;
3. Segnalazioni di cittadini (via Nino Bixio, via Mura Barriera Ponente);
4. Comunicazioni del presidente;
5. Problemi d’inquinamento acustico;
6. Problemi di sicurezza e aumenti dei furti nel Quartiere;
7. Partenza raccolta differenziata Porta a Porta e problematiche conseguenti;
8. Presentazione Campus universitario il 17 novembre;
9. Verbali Collegio dei presidenti e Comitato Q12 del 3 ottobre scorso: presa d’atto;
10. Carta Bianca: aggiornamenti;
11. Iniziative/collaborazioni 2017: eventuali aggiornamenti;
12. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Viene approvato il verbale della precedente riunione del Consiglio di Quartiere.
SECONDO PUNTO
E’ presente una cittadina, per informare il Consiglio circa la situazione critica di via Sostegni
e del limitrofo Giardino Pubblico. In particolare viene segnalata una situazione di degrado
igienico sanitario molto accentuata per quanto riguarda il bagno pubblico, limitrofo alla
attività commerciale presente, sia perché viene pulito sporadicamente, ma soprattutto a
causa delle presenze quotidiane che stazionano nella zona (recentemente è avvenuto un
arresto per spaccio). Segnala inoltre che l’illuminazione pubblica in prossimità del chiosco e
lungo tutta la via Sostegni risulta scarsa e spesso malfunzionante poiché danneggiata dai
soggetti di cui sopra. Segnala infine che la pulizia ordinaria del Giardino Pubblico non viene
eseguita con costanza e con le opportune frequenze a fronte della alta frequentazione al
quale è soggetto.
(Segue lettera)
E’ presente un referente del Comitato ZuccheriVivo, per invitare i consiglieri all’incontro di
presentazione del Progetto per il Campus Universitario che si terrà il prossimo 17
novembre. Informa che il Comitato ZuccheriVivo ha presentato alcune proposte di
intervento nell’ambito di “Carta Bianca”, in particolare per implementare la
videosorveglianza nell’area e dotare tutto il quartiere del wi-fi pubblico. Informa circa il
sistema di raccolta rifiuti “porta a porta” che non ha creato grosse difficoltà, anche perché
nell’area sono presenti solo condomini e gli spazi per collocare i cassonetti non mancano.
Segnala infine circa la trascuratezza del “Giardino Darwin” che è collocato a ridosso del
cantiere in corso per la realizzazione della facoltà di ingegneria.
TERZO PUNTO
Per quanto riguarda le segnalazioni di cittadini pervenute: per via Bixio si conferma di avere
proceduto con una segnalazione alla PM relativamente alle soste irregolari, mentre per la
problematica del marciapiede/paletti dissuasori è stato indicato al cittadino di segnalare
l’opera a “Carta Bianca”. Per quanto riguarda le segnalazioni varie di via Mura Barriera
Ponente si attendono le eventuali risposte dai settori comunali competenti.
(Segue Rilfedeur 1019-1020/2017 + email)
Per quanto riguarda invece la segnalazione ricevuta questa mattina, relativa alla mancanza
di marciapiedi in via Leonida Montanari (tratto dalla via Emilia alla chiesa di Madonna delle
Rose), si valuta il progetto con l’assessorato in quanto è già stato attuato un primo stralcio
di interventi in tale strada e forse è in programma un avanzamento.
(Segue lettera)

QUARTO PUNTO
Il Presidente informa i Consiglieri che l’incontro in programma con i referenti di quartiere
della Protezione Civile sarà fissato prossimamente, probabilmente a inizio anno nuovo, a
causa degli impegni che coinvolgono la Protezione Civile in questo periodo.
QUINTO PUNTO
Alcuni residenti in zona Teatro Bonci e in piazza Amendola hanno segnalato al Presidente
circa le problematiche di “inquinamento acustico” riferibili ad alcuni locali che, in eventi
particolari tipo feste, diffondono musica a livelli particolarmente alti, anche in
considerazione delle condizioni del centro storico. Il Presidente ha contattato ARPA e ha
segnalato ai cittadini interessati questa possibile procedura una volta esaurita ogni
possibilità di accordo “bonario”. Si segnala che ARPA una volta allertato procede d’ufficio ai
controlli, che, in caso di superamento delle soglie di rumore consentite, vengono segnalate
agli uffici competente e possono avere anche risultanze penali.
SESTO PUNTO
Le cronache dell’ultimo periodo riportano quotidianamente di furti e “spaccate” presso
esercizi e abitazioni, in particolare per quanto riguarda il centro storico sono presi di mira gli
esercizi in orario notturno. Anche la zona del Casali e i dintorni della stazione risultano
particolarmente colpiti, con automobili danneggiate sia di giorno che di notte. Queste
denuncie sono di pubblico dominio e il quartiere ritiene comunque di dover sollecitare alle
autorità competenti la situazione riservandosi di intervenire direttamente su singoli casi che
vengono segnalati e documentati.
SETTIMO PUNTO
Circa il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta” che ha coinvolto alcune aree del
nostro quartiere sono giunte segnalazioni in merito a disguidi e mancato svuotamento dei
bidoncini, in particolare in una prima fase; nelle ultime settimane sembra che il sistema sia
entrato a regime e venerdì 18 si concluderà la distribuzione dei kit domestici presso la sede
della Barriera. Recentemente giungono richieste di implementazione dei bidoni stradali, ad
esempio in zona “Madonna delle Rose” viene richiesta la collocazione di cassonetti per la
raccolta di sfalci e ramaglie. In centro storico, in particolare in Valdoca (via Verdoni), si
segnalano ancora problematiche di scarsa frequenza per lo svuotamento. Si segnala
inoltre una frequente incuria da parte degli operatori ecologici che non chiudono
correttamente i bidoncini e li abbandonano spesso rovesciati.
(Segue lettera)
OTTAVO PUNTO
Il Presidente informa i consiglieri che all’incontro in programma per venerdì 17 novembre,
oltre a portare i saluti del Consiglio, si soffermerà su alcune tematiche che ci coinvolgono in
merito al progetto. In particolare la problematica, già segnalata anche dai residenti, della
necessità di implementare e adeguare i servizi per gli studenti, come bar, ristorante/mensa
e altri servizi vari. Così come ricordato dal Comitato ZuccheriVivo ci si auspica un
coinvolgimento e informazione continua sullo sviluppo e tempistiche del progetto affinché
l’area dell’ex-zuccherificio trovi finalmente completamento.
NONO PUNTO
Si prende atto dei verbali relativi a Collegio dei Presidenti e comitato Q12 del 3 ottobre
scorso.

DECIMO PUNTO
L’assessore Miserocchi richiede un incontro per verificare gli interventi che sono stati
indicati dalla cittadinanza. Si rende disponibile il consigliere Baiardi; l’incontro sarà fissato
per la mattinata del 20 o del 21 novembre prossimo.
UNDICESIMO PUNTO
Stante l’assenza del consigliere Piscaglia e non essendoci scadenze imminenti si rimanda
l’argomento ed eventuali decisioni alla prossima riunione.
DODICESIMO PUNTO
Prende la parola il consigliere Rossi per informare i consiglieri circa alcune criticità di
ambito sociale che interessano il quartiere e di alcuni contatti che ha preso o che prenderà
nell’immediato futuro con Associazioni che lavorano in questo ambito per poter promuovere
azioni o progetti. Oltre ai Servizi Sociali, che operano sul tutto il territorio comunale, nel
nostro quartiere si trovano numerosi luoghi e associazioni come il Centro Diurno “Marmotta
Rossa” e il Centro di aggregazione “Binario 5”, entrambi in zona stazione; in via Serraglio
ha sede l’Avis, mentre in via Aldini ha sede l’associazione “per le donne”, non è invece
presente alcuna associazione per la lotta alla ludopatia. Per il futuro si propone un incontro
con le assistenti sociali che si occupano nello specifico del centro urbano per avere un
quadro completo delle criticità e problematiche e implementare le attività che il quartiere, in
collaborazione con le diverse realtà, potrà mettere in campo.
Non essendoci altri argomenti da discutere il presidente dichiara chiusa la riunione.
La seduta è tolta alle ore 22,45
Letto, approvato e sottoscritto.
il presidente
dott. Tommaso Marcatelli

