COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 6 - "VALLE SAVIO"
VERBALE N. 1 - ANNO 2016
Il giorno 10 FEBBRAIO 2016, alle ore 21, presso la sede del
Quartiere in San Carlo di Cesena, via Castiglione, 37 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. Nicolini Edo – Presidente di quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

P

BEZZI MASSIMO

P

RICCHI DEBORAH

P

NICOLINI EDO

P

ROSSI ENRICO

P

PIRINI TOMMASO

P

SIROLI MAURO

P

PRATI ANTONELLA

P

TOMBETTI FRANCESCA

P

RESI GIANFRANCO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n.9 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 9 deliberati dal Consiglio comunale, il Presidente
dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Programmazione iniziative/collaborazioni di Quartiere a. 2016: definizione impegni di
spesa;
3) Proposta per nuovo svincolo E45 che colleghi rotonda Ponte di Ferro;
4) Centro sociale presso sede di Quartiere: aggiornamenti;
5) Incontro pubblico sulla sicurezza e videosorveglianza: comunicazione;
6) Raccolta alimentare 19 marzo 2016: organizzazione;
7) Relazione annuale del presidente: approvazione;
8) Comunicazioni del presidente;
9) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta del 18 novembre scorso
Viene approvato all’unanimità il verbale in oggetto.

SECONDO PUNTO – Programmazione iniziative/collaborazioni di Quartiere a. 2016:
definizione impegni di spesa.
Il Consiglio di quartiere ha dibattuto con passione le problematiche legate alle collaborazioni con le
Associazioni di volontariato e di carattere sociale, con le quali ha avuto modo di realizzare progetti
ed iniziative a scopo benefico negli anni passati.
Pur ribadendo la volontà di mantenere attive le collaborazioni, specialmente quelle con
Associazioni che si trovano ad operare con carenza di mezzi o per attività a forte impatto sociale,
dal corrente anno il Consiglio chiede alle Associazioni di esaminare preventivamente i progetti e le
iniziative per le quali intendono chiedere un contributo. Il Consiglio dopo aver esaminato le
proposte pervenute, sceglierà, con obiettività e imparzialità, quali iniziative sostenere e finanziare.
A tale scopo sarà inviata alle Associazioni, Gruppi, Scuole e Parrocchie del territorio
comunicazione, per invitarli a formulare progetti, proposte e presentare richiesta per le iniziative
ritenute maggiormente significative dal punto di vista sociale.
Pertanto viene rinviata la programmazione delle iniziative e collaborazioni per l’anno 2016.
La proposta è stata approvata all'unanimità
(Seguono lettere).
TERZO PUNTO – Proposta per nuovo svincolo E45 che colleghi rotonda Ponte di Ferro.
Il Consiglio di quartiere nel prendere in esame le problematiche legate al passaggio di numerosi
mezzi pesanti in alcune strade della frazione di San Vittore, diretti e/o provenienti dallo stabilimento
dell'Azienda Amadori, creando diversi disagi (rumore acustico, inquinamento), che sommandosi al
rischio di incidenti stradali dovuto alla densità della popolazione e alle strade strette, propone:
a) di valutare l'istituzione di un senso unico in via Del Rio almeno nel tratto compreso tra la rotonda
Cerina e l'incrocio con via Zamboni;
b) qualora venisse istituito il senso unico, di valutare se la realizzazione della pista ciclabile in quel
tratto e in tutta la via Del Rio, rimane ancora una priorità;
c) in accordo con il quartiere Oltre Savio, interessato nello specifico al traffico pesante nella zona
di Borgo Paglia, di ribadire quanto chiesto con lettera del 26.11.2015 PGN. 103560/454 (Oggetto:
Nuove richieste di Lavori Pubblici), la realizzazione di nuovo svincolo sulla E45 in corrispondenza
del nuovo stabilimento Amadori.
La stessa richiesta è stata poi riproposta nell'ambito degli incontri dedicati a Carta Bianca.
Il Consiglio di quartiere chiede a codesta Amministrazione di farsi promotrice presso Anas affinché
vengano avviati il più presto possibile, un progetto e una analisi di fattibilità per il nuovo svincolo
sulla E45, da realizzarsi in prossimità dell'ingresso del nuovo stabilimento Amadori e che le

conclusioni siano portate a conoscenza anche dei quartieri in aggiunta alle Istituzioni di livello
superiore.
Considerando i vantaggi che ne derivano da Borgo Paglia a Borello, il Consiglio di quartiere chiede
di inserire la costruzione di detto svincolo nella programmazione delle opere prioritarie per la
viabilità.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO – Centro sociale presso sede di Quartiere: aggiornamenti
Il Consiglio di quartiere esamina la richiesta presentata dall'Associazione Gruppo Sportivo
Sancarlese (v. PGN. 8668/454 – 25.01.2016) chiede di poter continuare a gestire i locali del
Centro Sociale (piano terra) presso il quartiere Valle Savio, per il periodo dal 01 marzo 2016 al 28
febbraio 2017, tutti i giorni in uso esclusivo.
L'associazione Gruppo Sportivo Sancarlese, tutt'ora gestisce con successo il Centro Sociale, ha
manifestato capacità e competenza per l'accoglienza di un pubblico sempre più numeroso e
soddisfatto.
Il Consiglio, riconoscendo pienamente queste qualità, esprime parere favorevole al rinnovo
dell’assegnazione al Gruppo Sportivo Sancarlese per la gestione del Centro Sociale, per il periodo
sopra indicato e alle medesime condizioni previste nella precedente autorizzazione.
Il Consiglio di quartiere approva all'unanimità.
QUINTO PUNTO – Incontro pubblico sulla sicurezza e videosorveglianza: comunicazione.
Nell'ultima seduta del 2015 la Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare del primo lotto
(importo 2 milioni di euro) relativo al piano per interconnettere l'intero territorio comunale attraverso
una Man (acronimo per Metropolitan Area Network, rete in fibra ottica su cui viaggeranno dati e
servizi) e aumentare la videosorveglianza con l'installazione di circa 400 telecamere.
L'Amministrazione comunale intende incontrare i cittadini per illustrare ai cittadini delle varie zone
di Cesena l'intervento che, una volta completato, innerverà area urbana, periferia, frazioni con una
“ragnatela” lunga 142 km..
Nel quartiere Valle Savio l'incontro è programmato per lunedì 22 febbraio 2016 alle ore 20,45 ,
presso la sede del quartiere.
Sarà assicurata la più ampia diffusione dell'informazione, utilizzando vari canali di comunicazione.
SESTO PUNTO – Raccolta alimentare 19 marzo 2016: organizzazione.
Anche quest'anno sarà organizzata la raccolta alimentare presso i negozi presenti nel territorio per
assicurare le provviste necessarie a soddisfare le esigenze di base a un numero purtroppo
crescente di persone.
La raccolta è stata programmata per sabato 19 marzo 2016 e coinvolgerà tutti i quartieri del
territorio comunale.
Gli alimenti ottenuti dalla raccolta, saranno consegnati alla Caritas zonale di San Vittore che
provvederà anche alla distribuzione come avvenuto negli scorsi anni.
Sarà a breve convocata una riunione dedicata all'organizzazione e per ottimizzare la
collaborazione dei volontari presso i negozi che hanno dato l'adesione all'iniziativa (A&O di San
Vittore; Macelleria Zani (S. Carlo); Frutta & Verdura di Principi Erica (S. Carlo); Minimarket (S.
Carlo).
Il Consiglio approva all'unanimità.
SETTIMO PUNTO - Relazione annuale del presidente: approvazione.
Il presidente illustra al Consiglio la relazione annuale delle attività del Quartiere a.2015, inviata
anticipatamente ai consiglieri perché potessero prenderne visione, così come previsto dall’art. 17
lett. e) del Regolamento dei Quartieri, che si allega al presente verbale quale allegato A). Il
Consiglio approva all’unanimità.
OTTAVO PUNTO – Comunicazioni del presidente.
Il presidente comunica che:

a) è pervenuta al Consiglio di quartiere una richiesta dai famigliari ed amici del prof. Alieto Pieri,
emerito cittadino di San Vittore, insegnante, studioso e letterato di fama, per intitolare una strada,
una piazza, una rotonda alla sua memoria.
Sarà trasmessa all'Ufficio Toponomastica, lettera di richiesta di intitolazione di un’opera pubblica a
San Vittore, paese natale del prof. Pieri, che sarà sottoposta all’esame e valutazione della
preposta Commissione di Toponomastica.
Il Consiglio unanime approva.
(Segue lettera).
b) La Direzione Didattica del 2° Circolo ha avviato l'organizzazione di “Giornate per l'Educazione
alla Legalità” iniziative rivolte agli alunni dei vari plessi scolastici, che si svolgeranno il 21, 22, 23
aprile prossimi e a cui parteciperanno anche le varie Forze dell'Ordine che operano sul territorio.
I quartieri Oltre Savio, Valle Savio e Borello sono stati invitati sulla base della funzione che
svolgono di raccordo fra le Istituzioni e cittadini.
Il Consiglio ne prende atto.
c) L’'Assessore ai Servizi Sociali S. Benedetti ha inviato una comunicazione (mail) a tutti i
presidenti dei quartieri affinché valutino la possibilità di organizzare incontri pubblici sul tema delle
dipendenze, avvalendosi della collaborazione ed esperienze delle Associazioni “Anglad” e
“Giocatori Anonimi”.
Il Consiglio incarica il coordinatore della Commissione “Giovani” per seguire questa proposta e
procedere per organizzare gli incontri.
d) Una delegazione di consiglieri tra i quali il vice-presidente, ha incontrato l'Assessore ai LL.PP. in
data 8 febbraio, per aggiornamenti sugli interventi di sistemazione e/o manutenzione da realizzare
nel quartiere.
Dall'elenco prospettato all'Assessore nell'incontro avuto nell'autunno scorso, sono stati accettati e
inseriti nella programmazione per i prossimi anni i seguenti lavori:
a) sistemazione e messa in sicurezza dell'incrocio al Trebbo fra via Roversano e via Roversano
San Carlo;
b) completamento tombinatura fosso stradale in Tessello a fianco del Centro Sociale di Tessello;
c) aggiunta di un canestro da basket all'arredo del parco giochi presso il Centro Sociale di
Tessello.
d) i lavori di restauro del monumento e di sistemazione dell'area attorno per ricavarne parcheggi,
(come da progetto visionato da questo consiglio nella riunione del 18.11.2015, al punto 2 dell'odg,
sono stati approvati e sono in corso le pratiche per l'assegnazione alla ditta appaltatrice).
NONO PUNTO – Varie ed eventuali.
9.1 - Al Presidente è stata avanzata, da parte di alcuni cittadini di San Carlo, una richiesta verbale,
affinché il Quartiere si faccia promotore/organizzatore della tradizionale iniziativa denominata
“Festa di San Giuseppe”, nonché di avviare le procedure necessarie per l'occupazione di suolo
pubblico che permettano anche quest'anno l'accensione della “focarina”.
Il consiglio di quartiere delibera di fare alcune verifiche con gli uffici comunali competenti per
accertarsi sulla fattibilità e per verificare se esistono le condizioni di sicurezza e garanzie a tutela
dei volontari impegnati e verso terzi che presenzieranno alla manifestazione.
Argomento rinviato.
9.2 - Il cons. Siroli chiede di conoscere il mansionario e le zone/aree dove operano i volontari
Auser per mantenere il decoro e pulito gli spazi pubblici, come ad esempio parchi, strade ecc. e in
quali giorni della settimana vengono svolte queste mansioni.
Chiede inoltre di conoscere a chi spetta la pulizia dei cassonetti dei rifiuti collocati nelle isole
ecologiche esistenti lungo le strade.
^^^^^^^
EN/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,15 circa
Allegato: A)
Letto, approvato e sottoscritto.
Il presidente verbalizzante
Nicolini Edo

