COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 5 "OLTRE SAVIO”
VERBALE N. 08 - ANNO 2017
Il giorno 31 OTTOBRE 2017, alle ore 20,30 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

AG

P

BARDUZZI ELISA

A

P

BOLONGARO DONATELLA

P

BRAVACCINI GIOVANNI

P

ROSSI GIANFRANCO

P

CASAMENTI ALEX

P

SANTI VLADIMIRO

AG

CECCARELLI LUCA
DI STEFANO RICCARDO
GALLO ANTONIA LEONARDA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n.06 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 precedente;
2) Comunicazioni del Presidente e dei Referenti delle Commissioni;
3) "Carta Bianca" - aggiornamenti ed attività. LLPP e richieste del Quartiere Oltre Savio;
4) Variante al PRG 2000 - 2/2017: aggiornamenti dopo incontro con Ass. O. Moretti;
5) LL.PP. Quartiere Oltre Savio - aggiornamento delle attività e incontri dopo ultimo CdQ;
6) Fornitura di materiali lapidei alle strade vicinali a.2017: elenco strade e referenti.
Aggiornamento.
7) Richieste ed osservazioni pervenute dai cittadini; richieste e segnalazioni del Quartiere.
Studio fermate ATR e incontro con Ufficio competente;
8) Risposte e ordinanze dell'Amministrazione comunale;
9) "L'è Nadèl 2017" - raccolta alimentare, iniziativa piedibussini e scambio auguri in Piazza
Magnani;
10) Attività del Quartiere svolte e in preparazione. Proposte, rendiconto e liquidazioni;
11) Preparazione incontro con Assessore al Commercio L. Zammarchi;
12) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO - Approvazione verbale seduta precedente
Approvato a voti unanimi.
Alle 21,00 entra il cons. M.Amadori. Presenti 7/10.
SECONDO PUNTO - Comunicazione del Presidente e dei Referenti Commissioni.
02.01) Presidente: aggiornamenti su Via Moschina
Argomento trattato anche nel Consiglio di quartiere precedente.
Il Presidente informa che si è sentito con il referente dei Consorzi Stradali Riuniti ing. Antonio
Casalboni, che sta lavorando per predisporre il progetto da sottoporre in assemblea ai frontisti.
Il progetto dovrebbe prevedere le due passerelle pedonali laterali protette da un muretto in
cemento.
Dopo l'approvazione dei frontisti, si attiverà il Comune per ottenere una partecipazione alla spesa
che non potrà superare per legge il 50% dell'importo (impegno già preso con il Quartiere da Ass.
Miserocchi e dal Dirigente N. Borghetti).
Il Quartiere ha chiesto di essere informato dei vari passaggi: se non si ha il progetto e il relativo
costo, tutto rimane in sospeso. Rimane una priorità per la sicurezza.
02.01.02) Aggiornamenti su Biblioteca di Quartiere.
Sollecitato dal ns. Quartiere un coordinamento delle biblioteche di Quartiere, con aggiornamento
di programma, linee telematiche e mezzi. Siamo in attesa di risposte e incontro.
02.01.03) Problematiche e difficoltà incontrate dal Campo di Emmaus.
Sollecitato dal Campo di Emmaus, è stato realizzato un tavolo di lavoro sabato 21 ottobre.
La tematica è legata a richiesta di permesso di costruire in deroga, per la costruzione e
l’ampliamento di manufatti ad uso deposito e realizzazione servizi igienici per l’attività
dell’Associazione di volontariato Campo di Emmaus in Via Tipano 430. Tema dell’incontro il PGN.
109194 del 12.10.2017 a firma del Dirigente del Settore arch. Emanuela Antoniacci avente per
oggetto “Comunicazione di motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire”. Il Presidente
relaziona sul successivo incontro con l’Assessore Orazio Moretti, presenti i conss. Barduzzi e
Casamenti. Informata anche Caterina Molari presente ai tavoli di lavori precedenti. Ribadita
l’importanza dei “Centri di riuso non solo comunali” e la necessità di un definitivo “Cambio di
destinazione d’uso”, se realizzabile. Il Quartiere resta in attesa degli sviluppi.
02.01.04) Corsi di italiano per stranieri.
Organizzati dal Centro Interculturale “MoviMenti”, ASP Cesena-Valle Savio, Auser Cesena.
Presso sede di Piazza Magnani, a partire dal 21 novembre, tutti i martedì dalle 14,30 alle 16,30.
Il Consiglio di quartiere esprime – unanime - parere favorevole alla concessione gratuita dei locali.

02.01.05) Invito all’incontro pubblico sul PUMS.
Lunedì 6 novembre alle ore 18,00 presso la Sala Consiliare, assemblea pubblica di presentazione
del “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile”, con intervento del Sindaco e dell’Assessore alla
Mobilità M. Miserocchi.
02.01.06) Via Manaresi.
Viene data lettura della mail di G. Baronio del 31.10.2017. E’ presente in Consiglio il sig. G.B..
Testo della mail pervenuta il 31.10.2017 da Gastone Baronio - Il responsabile P.O. Servizio
Mobilità:
“Abbiamo una responsabilità nei confronti di un cittadino - sig. G.B. - che da tempo si presenta con
cortese disponibilità presso i nostri uffici per regolamentare la circolazione in via Manaresi,
attuando il progetto generale che avevamo impostato nel 2011 per questa area del quartiere.
Possiamo incontrarci per verificare la possibilità e la modalità di attuare questo progetto a breve”.
Il Consiglio di quartiere, a voti unanimi, delibera di rispondere al responsabile arch. G. Baronio:
"Il Consiglio di quartiere è disponibile a partecipare ad un'assemblea pubblica con i residenti
di Via Manaresi (invitati con lettera) ed eventuali vie interessate per prendere visione e deliberare
sulla proposta di regolamentazione della via e dell'area circostante.
Rimaniamo in attesa di vostre date disponibili, da confrontare con gli impegni della sala in questo
mese di novembre, dove sono preventivate altre cinque assemblee/incontri con cittadini”.
(Segue mail).
02.01.07) Riduzione rischio sismico. Progetto relativo ai lavori di Miglioramento sismico
della Scuola dell’Infanzia di San Mauro.
PGN. 116799/275 del Settore Edilizia Pubblica - Ufficio Edilizia Scolastica, a firma Maura
Miserocchi e Guatiero Bernabini.
Richiesto il parere di competenza.
Il Consiglio di quartiere, dopo avere attentamente preso visione dell’intervento previsto, esprime a
voti unanimi parere favorevole.
(Segue lettera).
02.01.08) Sta partendo il progetto “pagina 51” con Barbablù - lancio durante “Cesena
Comics”.
Appuntamento sabato 11 novembre durante “Cesena Comics” alla presenza della fumettista
Takoua Ben Mohamed che ha pubblicato il libro a fumetti “Sotto il velo”, una storia di donne,
femminismo, arte, ispirazioni e lotte. L’appuntamento è alle ore 16,30 in via Strinati 59. Vedi anche
punto 10 dell’odg.
02.01.09) Incontri AFI (Associazione Famiglie Italiane sul tema “Storie di famiglia”.
Sala di Piazza Magnani due incontri con il relatore Dott. Giuseppe Messina, ore 20,45:
- martedì 14 novembre “Quel nome del padre”;
- martedì 21 novembre “Alla ricerca di un valore fra storia, tradizione e legalità”.
Volantini e locandine. Nessun costo per il Quartiere. Concessione gratuita della sala.
All’iniziativa è abbinato il “Cinema per le famiglie presso l’ASTRA”: Volantino inviato a tutti i
consiglieri e pubblicato nel sito comunale del Quartiere.
02.02) Bolongaro Donatella; Resp. Comm.ne Scuola.
02.02.01) progetto di classe per l'Anno Scolastico 2017/2018
Progetto di classe per l'Anno Scolastico 2017/2018, rivolto ad alunni, genitori e docenti della 2H di
Villarco, succursale della Scuola Secondaria di primo grado "V.le della Resistenza" di Cesena.
Il progetto si propone di strutturare e sostenere un percorso di inclusione per C.M., alunna con
sindrome Down presente nella classe, e di attivare un processo di acquisizione di abilità e di
competenze
funzionali
ad
una
vita
autonoma
nella
comunità.
Aggiornamento e integrazione.
“In merito al Progetto per l'Anno Scolastico 2017/2018 rivolto ad alunni, genitori e docenti della
scuola di Villarco, succursale della Scuola Secondaria di primo grado "V.le della Resistenza" di
Cesena, a voi inviato in data 23/10/2017 con richiesta di finanziamento, vi informo che oggi nel
pomeriggio si è svolto il primo degli incontri in programma alla presenza dei docenti.

In tale sede abbiamo individuato e strutturato gli obiettivi del percorso e con le Dott.sse Tonnini e
Faccani abbiamo condiviso l'ipotesi di aprire a genitori ed insegnanti interessati la comunicazione
dell'esperienza a termine del percorso.
Pertanto mi dichiaro disponibile a produrre un aggiornamento del progetto nel caso ci sia da parte
vostra disponibilità a finanziare anche tale ampliamento.
Cordiali saluti. prof.ssa Manuela Scarpellini.”.
Il Consiglio di quartiere, a voti unanimi, delibera di finanziare il progetto con € 500,00 creando
apposito capitolo di spesa. La parte amministrativa sarà seguita dall’Ass. Genitori D. Alighieri con
la docente.
La sala di Piazza Magnani è stata prenotata per la giornata del 5 dicembre, mattina e pomeriggio
per conferenze e incontri.
02.02.02 anticipato il punto 09) dell’odg “L’è Nadèl 2017” - raccolta alimentare, iniziativa
piedibussini e scambio auguri in Piazza Magnani.
Il Quartiere Oltre Savio, in collaborazione con le Direzioni Didattiche Cesena 2 e Cesena 7 e
l’Associazione Culturale Genitori Dante Alighieri, propone per il Natale 2017 una manifestazione
che ha come tema la Solidarietà al fine di rafforzare lo spirito della condivisione tra i bambini di
diverse fasce d’età e sensibilizzare ai bisogni dell’altro.
Sarà proposta quindi alle famiglie degli alunni delle Scuole primarie del quartiere (Dante Alighieri,
Marino Moretti e Don Milani) una raccolta di alimenti a lunga conservazione: zucchero, olio, tonno,
latte UTH, pasta, farina, biscotti, pannolini.
La raccolta avrà inizio il 6 novembre e terminerà il 14 dicembre 2017 e sarà organizzata all'interno
delle scuole, dove gli alunni potranno consegnare gli alimenti alle maestre, che li riporranno nelle
scatole collocate in ogni aula. Questi saranno devoluti a sostegno delle famiglie del territorio in
serie difficoltà economiche, individuate attraverso i Servizi Sociali, la Caritas, il Quartiere Oltre
Savio e le Associazioni.
Sabato 16 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso la Sala del Quartiere Oltre Savio, sita in
Piazza A. Magnani n. 143, avrà luogo una “festa” a conclusione dell'iniziativa.
Programma:
• Presentazione dell’iniziativa, saluto delle autorità, delle Caritas e Ass.ne San Vincenzo
• Saluto ai piedibussini (volontari e bimbi iscritti) e ringraziamenti
• Spettacolo a tema dei bambini della scuola dell'Infanzia"Marino Moretti" (Villarco) coordinato
dalle maestre della materna
• merenda per tutti.
02.02.03) Illustrazione e rendicontazione altri progetti che coinvolgono la Scuola; in
particolare “Ci sto anch’io”.
02.03) Cons. Amadori Marco - Responsabile attività di Protezione Civile Quartiere Oltre
Savio.
Viene consegnato al Quartiere il video con la regia di Alvaro Evangelisti “Cresciamo sicuri insieme
- Campagna per non avere paura”, il progetto sperimentale per le Scuole Secondarie di primo
grado; scuola capofila del progetto “Viale della Resistenza”. Amadori Marco illustra le iniziative
realizzate e quelle in promozione per l’anno scolastico in corso, che coinvolgono molti volontari del
“Gruppo di Protezione Civile Scuole”. Il Consiglio sarà invitato alla proiezione del filmato presso la
nuova sede della Protezione Civile.
Alle 21,28 esce la cons. D. Bolongaro. Presenti 6/10.
TERZO PUNTO - “Carta Bianca”: aggiornamenti e attività. LLPP e richieste Q. Oltre Savio.
Spiegazione di “Carta Bianca 2017”. Riportato il volantino predisposto.
CARTA BIANCA 2018: PARTECIPAZIONE ALLE SCELTE DELLA CITTÀ.
In previsione del bilancio di previsione del Comune, i cesenati potranno votare quali opere
pubbliche realizzare.
Dal 16 ottobre al 5 novembre i cesenati potranno inviare, attraverso la sezione dedicata
http://www.comune.cesena.fc.it/bilancio2018-propostacittadini, le proprie proposte sugli interventi
da inserire nel bilancio di previsione 2018.

Le proposte dovranno riguardare 4 macro-aree (opere pubbliche; viabilità e mobilità; spazi ed aree
verdi; barriere architettoniche), essere compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti ed avere un
valore massimo di 50.000 euro.
Dal 6 al 24 novembre i Quartieri e gli uffici comunali procederanno alla fase di valutazione.
Dal 27 novembre al 17 dicembre i cesenati (compresi i ragazzi dai 14 ai 18 anni) potranno votare i
progetti ammessi, sia attraverso il voto on-line nella pagina dedicata sul sito web del Comune, sia
attraverso gli appositi moduli cartacei che saranno reperibili sia allo Sportello Facile sia presso i
Quartieri stessi.
Così come avvenuto lo scorso anno, verranno selezionati primariamente i progetti risultati vincitori
per ogni quartiere; la graduatoria procederà poi con i progetti che hanno ottenuto maggiori
preferenza, fino all’esaurimento del budget.
Progetti votati dai cittadini con “Carta Bianca” anno 2016.
Viene ripreso in considerazione il documento redatto dal Comune di Cesena “il punto sui progetti
votati dai cittadini per essere inseriti bilancio 2017”.
Per il nostro Quartiere:
- Progetto di illuminazione pubblica: impianto di via Tipano, nel tratto compreso fra la Chiesa di
Tipano e la zona abitata di località Aie di Tipano, per una lunghezza di 462 metri.
- Parco Ippodromo. Potenziamento illuminazione pubblica area giochi.
- Parco Ippodromo: nuova area giochi e ulteriori sentieri per camminare e correre.
- Viale della Resistenza: installazione di tavoli e sedute per pic nic area verde.
Progetti Q. Oltre Savio per l’anno 2017 da inserire nel Bilancio di previsione 2018.
Dopo illustrazione dei singoli progetti e discussione, il Consiglio di quartiere - unanime -delibera di
inserire i seguenti progetti nel portale del Comune entro il 05 novembre:
01) Scuola dell’Infanzia Marino Moretti - 2° Circol o di Cesena.
Si chiede la realizzazione di un percorso pedonale/ciclabile giardino Scuola Infanzia Marino
Moretti, 2° Circolo di Cesena nell’ambito del proge tto “Crescere in salute” che ha l’obiettivo di
rendere il giardino attorno alla scuola “un’aula all’aperto” progettando assieme ai bambini spazi
educativi che lo rendano fruibile l’intero anno scolastico e, nel caso, interiorizzare le regole della
strada. Si chiede anche una casetta di legno per riporre gli attrezzi e il materiale utilizzato nei
laboratori all’aperto già operativi (“Differenziamoci, “Piedibus”, “L’orto a scuola”, “L’aiuola delle
farfalle”, “5210”, “Nati per camminare”, biciclette didattiche, ecc). Il progetto “Crescere in salute” è
disponibile presso Scuola e Quartiere.
02) - Illuminazione area verde di Via Ventimiglia.
Per renderla fruibile e sicura per utilizzatori, famiglie e attività del Quartiere. Da alcuni anni
vengono proposte dal Quartiere animazioni serali estive che si vogliono incentivare.
03) - Illuminazione e nuovi giochi nell’area verde “Parco di Via Amato” (vicino al Campo
sportivo Diegaro) per renderla fruibile e sicura per le famiglie, i frequentatori e le attività che il
Quartiere intende promuovere nel periodo estivo.
04) - Messa in funzione dell’illuminazione di Via del Priolo.
Richiesta di messa in funzione dell’impianto di illuminazione di Via Del Priolo; pali e linea già
installati. mancano i punti luce.
05) - Fermata ATR sistemazione e sostituzione pensilina degradata presso “Casa
Cantoniera ID 1136/2, Via Emilia Ponente 3023 - Cesena.
Sistemazione fermata ATR e sostituzione pensilina degradata presso “Casa Cantoniera - ID
1136/2” Via Emilia Ponente 3023 - Cesena. Fermata molto utilizzata dai residenti e sollecitata da
tempo.
06) - Fermata ATR ID 1244/1, chiesa di S. Mauro - via S.Mauro, civico 1555 - Cesena.
Richiesta di piazzola di sosta rialzata con rampa di accesso e con pensilina per fermata ATR
presso Chiesa San Mauro (ID 1244/1) via S. Mauro, 1555 - Cesena. E’ stata consegnata da tempo
una raccolta firme. Diverse le richieste fatte dal Quartiere.

07) - Zona le Aie.
Istituzione di “Zona 30” e istallazione di due dossi, uno prima e uno dopo il centro abitato, in
concertazione con i residenti e il Quartiere. Rinnovare segnaletica verticale e orizzontale.
08) - Sistemazione e messa in sicurezza fosso, spallette e sede stradale di Via Canapino, in
prossimità incrocio con Via S. Giuseppe.
Sistemazione e messa in sicurezza fosso, spallette e sede stradale di Via Canapino, in prossimità
incrocio Via S. Giuseppe. Il fosso è soggetto a frane (esiste documentazione fotografica) e risulta
pericoloso per ciclisti e pedoni, non avendo spallette ed una segnaletica adeguata.
09) - Asfaltatura Via Verghereto e Via Balze.
vedi PGN. 0106390/454 del 05.10.2017. Richiesta asfaltatura e segnaletica.
10) - Viale Gramsci.
Realizzare un progetto in via sperimentale con le seguenti sezioni - lato Torre del Moro:
marciapiede, pista ciclabile andata e ritorno, parcheggio, sede stradale; parcheggio, pedonale.
11) - Asfaltatura di Via Nuvolari.
12) - Via Rio Maggiore - rifacimento marciapiede con definitiva sistemazione dello stesso
nell’incrocio con Via Levanto.
13) - Via Tipano incrocio sopraelevato con via Chianciano e dosso tra i n. civici 1229 1314.
Via Tipano: per la messa in sicurezza, vista la percorrenza ad alta velocità. Si chiede la
realizzazione di un incrocio sopraelevato con Via Chianciano, e l’installazione di un dosso tra i
civici 1229 - 1314. Concordare con i cittadini e il Quartiere nella fase di progettazione.
14) - Realizzazione definitiva della rotonda Settecrociari.
Finita la fase sperimentale, si chiede la realizzazione della rotonda, intervento fondamentale per
mettere in sicurezza un incrocio tra i più pericolosi del Quartiere e della città, per le strade che vi
convergono e per il traffico e la velocità che si registrano in Via Settecrociari, con il passaggio di
mezzi pesanti e una curva in prossimità dell’incrocio che creano in continuazione rischio di
incidenti.
15) - Semaforo a chiamata su Via Emilia Ponente, 1720 - Diegaro
Per permettere l’attraversamento in sicurezza della Via in un tratto densamente abitato.
16) - Incrocio rialzato Via S. Cristoforo - Via Voltri e segnaletica orizzontale e verticale di
segnalazione pericolo.
Richiesta di incrocio rialzato in Via S. Cristoforo - Via Voltri e nuova segnaletica orizzontale e
verticale. Sollecitato dai cittadini per l’alta velocità e il rischio di incidenti.
17) - Asfaltatura di via Voltri e richiesta parcheggi a servizio area ortiva comunale.
Richiesta di asfaltatura di via Voltri e di parcheggi a servizio dell’area ortiva comunale per
pensionati.
Il Consiglio di quartiere prende atto della richiesta (mail) pervenuta in data 10.10.2017 dagli Amici
della Bici (firma del sig. M.M.) per l’asfaltatura della ciclopedonale sull’argine del fiume Savio,
Ponte Vecchio-Ponte Nuovo.
Il Presidente precisa che le richieste possono essere fatte a livello personale; tutte quelle accettate
ed istruite, saranno successivamente presentate al Quartiere.
QUARTO PUNTO - Variante al PRG 2000 – 2/2017: opere pubbliche e di pubblico interesse
ai sensi dell’art. 41 L.R n.20/2000 - aggiornamento dopo incontro con Ass. Moretti.
Delibera rinviata dal Consiglio di quartiere precedente, per ottenere ulteriori informazioni dall’Ass.
Orazio Moretti che è stato incontrato dal Presidente e dai responsabili LLPP e Ambiente Elisa
Barduzzi e Alex Casamenti (vedi ns. PGN. 105448/454 del 03.10.2017).
L’approfondimento riguardava “permesso di costruire con prescrizione, un lotto di edifici nel verde
con cessione e realizzazione parcheggio pubblico lungo la Via Pontescolle e cessione area di
Verde pubblico all’interno del Parco Ippodromo. Il Consiglio di quartiere a voti unanimi prende atto
della documentazione pervenuta e dei chiarimenti forniti che riguardavano tra l’altro l’ampliamento

del Parco Ippodromo, più volte dibattuto nel Consiglio di quartiere Oltre Savio nella precedente
legislatura.
QUINTO PUNTO - LL.PP. Quartiere Oltre Savio. Aggiornamenti.
PGN. 83584/454 del 27.07.2017 a firma Assessore M. Miserocchi, con indicate le opere di
Quartiere che saranno inserite a Bilancio 2017 per l’avvio della relativa progettazione e dei
procedimenti amministrativi utili alla loro realizzazione:
01) orti di Via Voltri Torre del Moro: demolizione e smaltimento baracca con tetto in amianto;
02) sistemazione banchina Via Dismano (all’altezza Via Lerici).
Riepilogo Lista priorità del Quartiere da CdQ precedenti.
In riferimento PGN. 66557/454 – 12/6/2017.
Ripresi alcuni punti della relazione di Elisa Barduzzi al Consiglio di quartiere precedente su:
a) Rotonda Settecrociari:
b) Secondo lotto ciclabile via Emilia
c) Terzo lotto ciclabile via Emilia
Il terzo lotto sarà da inserire nella progettazione 2018, cioè ci dovrà essere uno stanziamento nel
bilancio 2018. Sarà progettato da uffici comunali. Ad oggi rassicurazioni che l’iter procedurale sta
proseguendo correttamente.
SESTO PUNTO - Fornitura materiali lapidei alle strade vicinali anno 2017: elenco strade e
referenti. Aggiornamento.
Sabato 28 ottobre dalle 9,30 alle 12,00 sono stati consegnati ai referenti delle strade i buoni ghiaia
delle strade vicinali. Erano presenti il Presidente, i conss. Barduzzi Elisa, Casamenti Alex e
volontari.
Al nostro Quartiere sono stati assegnati 2.240 quintali contro i 2.540 richiesti, che dovranno
essere ritirati entro il 30.11.2017 presso il magazzino cantonieri previa prenotazione telefonica al
n. 0547/356375-6.
Sono stati consegnati n. 16 buoni su 17.
E’ rimasto in sospeso, in quanto non ritirato dal responsabile della strada il buono:
- 01-2017 per la strada vicinale Castello di Monticino (lato Via Purgatorio) di 150 quintali,
referente sig.ra B.S..
Il Consiglio di quartiere, considerato che si è presentato in rappresentanza della Sig.ra B.S., il
Sig. D.A. che riferisce:
- la via Purgatorio non è più agibile e che non avrebbe senso posizionare la ghiaia;
- che preferirebbe avere il Buono da utilizzare nella via Castello di Monticino, dalla quale
attualmente passa e che è già inserita nell’elenco come Buono 02-2017 referente sig. P.L.,
delibera quanto segue:
- di scrivere a mezzo raccomandata con r/r alla Sig.ra B.S., precisando che il Consiglio di quartiere
Oltre Savio nella riunione del 31.10.2017 ha deliberato che:
“il buono di 150 q.li per la vicinale Castello di Monticino (lato Via Purgatorio) sia consegnato
esclusivamente per questa via alla Sig.ra B.S., dando disponibilità per la consegna nella giornata
di mercoledì 15 novembre dalle 19,30 alle 20,30 presso la Sede del Quartiere in Via Pistoia. Si
ribadisce che il buono dovrà essere ritirato esclusivamente da B.S. per via Castello Di Monticino
(lato via Purgatorio). Scaduto questo termine il buono verrà riconsegnato all’Ufficio Quartieri per
dare comunicazione agli Uffici comunali competenti. Portare un documento di identità.
qoltresavio”.
Scaduto questo termine, se il Buono 01/2017 non venisse ritirato, il Consiglio di quartiere a
voti unanimi delibera che venga restituito all’Ufficio Quartieri con questa motivazione:
“vista la problematica esistente anche nell'anno 2016 per l'assegnazione di questo buono ghiaia
sulla vicinale Castello di Monticino (lato via Purgatorio) che è stato riconsegnato con
Raccomandata e non è stato ritirato anche nel corrente anno, chiede all'Ufficio competente di
gestire in proprio nei prossimi anni la situazione della vicinale stessa (lato via Purgatorio),
sollevando il Quartiere Oltre Savio dalla gestione di questa consegna. Restituisce pertanto il

buono 01-2017 tramite l'Ufficio Quartieri, aggiornando la lista. Di questa delibera verrà data
comunicazione alla sig.ra B.S.”.
Durante la consegna degli altri Buoni sono state riscontrate le seguenti criticità, da segnalare ai
cantonieri:
- via Lando Conti richiesta del Quartiere 140 q.li, assegnati 90 q.li che non sono sufficienti a
garantire una buona conservazione della vicinale;
- via Prato dei Grilli richiesta del Quartiere 180 q.li assegnati 150 q.li che non sono sufficienti a
garantire una buona conservazione della vicinale;
- via Rio Acqua di Tipano il prossimo anno passa sotto il Quartiere Valle Savio, per competenza.
Il Consiglio di quartiere ringrazia i consiglieri e i volontari che si sono prestati sabato mattina al
servizio di conoscenza dei referenti e delle situazioni, e di consegna dei buoni.
Alle ore 21,40 entra il cons. L. Ceccarelli. Presenti: 8/10.
SETTIMO PUNTO - Richieste ed osservazioni pervenute dai cittadini; richieste del
Quartiere. Studio fermate ATR e incontri con Uffici comunali.
Aggiornata la situazione fermate ATR, dopo colloquio con geom. Legni (Ufficio Trasporti) e verifica
con il Piano comunale. Alcune situazioni sono presentate in “Carta Bianca” (vedi punto 03 di
questo odg).
07.01) - segnalazione del cittadino M.M. per pannello del controllo velocità in Via Savio da tempo
non funzionante e nascosto da alberi non potati; si trova sulla ciclabile.
Il Consiglio delibera di inviare la comunicazione agli Uffici competenti.
(Segue Rilfedeur n.926/2017).

07.02) – PGN. 106378/454 del 05.10.2017: Modulo suggerimenti e reclami a firma sig.ra C.G.:
richiesta potatura dei pini in via Riccione.
Il Consiglio delibera di inviare la comunicazione agli Uffici competenti.
(Segue Rilfedeur n.983 /2017).

07.03) – PGN.106376/454 del 05.10.2017: Modulo suggerimenti e reclami a firma sig.ra B.D.:
installazione n.2 canestri nella pista di pattinaggio di Villarco. Presa d’atto e invio comunicazione
agli Uffici competenti.
(Segue lettera).
07.04) – PGN.108025/454 del 10.10.2017: Modulo suggerimenti e reclami a firma M.G.: richiesta
di assemblea pubblica sulla sicurezza.
Il Consiglio di quartiere ne prende atto.
07.05) - PGN. 108029/454 del 10.10.2017 Modulo suggerimenti e reclami a firma sig. R.A.:
sostituzione di contenitore della raccolta indifferenziato danneggiato in via San Colombano.
Il Consiglio prende atto che la segnalazione è già stata inoltrata verbalmente dal consigliere
ricevente, all’Ufficio Ambiente in data 9/10 (dott. Baroncini).
SEGNALAZIONI/RICHIESTE RICEVUTE E ANCORA DA PROTOCOLLARE.
07.06) Modulo suggerimenti e reclami a firma sig.ra F.P.: problematiche via vicinale Bertinoro di
Monticino. Il Consiglio ne prende atto.
07.07) Modulo suggerimenti e reclami a firma sig. G.P.: seconda parte di un modulo da
protocollare che riguarda segnaletica mancante.
Inviare la seconda parte, relativa alla segnaletica verticale (strada senza uscita) in via Lando
Conti, agli Uffici competenti.
(Segue lettera).
07.08) Modulo suggerimenti e reclami a firma sig. C.A. per controllo parco situato dietro la Piazza
Pasolini, per siringhe abbandonate.
Inviare con urgenza Uffici competenti.
(Segue Rilfedeur n.986 ).

07.09 segnalazioni del Quartiere: controlli aree verdi, parchi Oltre Savio.
Situazione Parco per Fabio: aggiornamenti.
Rilfedeur del 08.08.2017 “Vandalismi Parco per Fabio”.

Il Consiglio di quartiere delibera di scrivere alla PM (con rilfedeur) per un controllo più assiduo del
Parco per Fabio e delle aree verdi del Quartiere, per disincentivare i comportamenti segnalati
anche in questo caso, che comportano costi elevati di sistemazione e disagio ai cittadini e alle
numerose famiglie che lo frequentano. Spesso viene manomesso il cassonetto per la raccolta abiti
usati, con successivo abbandono attorno alla piazzola e nel parco stesso, come documentato dai
Rifiutologi ad Hera e precedenti segnalazioni del Quartiere. Il Parco è molto frequentato anche
nella stagione autunnale.
In data 05.10.2017 richiesta controlli al Parco per Fabio.
Mail inviata alla Centrale Operativa della Polizia Municipale
(pmcentraleoperativa@comune.cesena.fc.it)
“A seguito dell'ennesimo atto vandalico verificatosi nell'estate scorsa nel Parco per Fabio,
il Consiglio di quartiere, sollecitato dai cittadini e numerose famiglie che lo frequentano, chiede un
controllo più assiduo per disincentivare questi atteggiamenti che comportano costi elevati di
sistemazione e disagio a chi lo frequenta. Inoltre spesso viene manomesso il cassonetto per la
raccolta degli abiti usati, con successivo abbandoni di indumenti nella piazzola e nel parco stesso
(come fra l'altro documentato da precedenti segnalazioni con l' app "Il rifiutologo" e dal Quartiere).
Il parco è molto frequentato anche nella stagione autunnale
Si ringrazia fin d'ora per la collaborazione. il Consiglio di quartiere il presidente Rossi Gianfranco”.
A seguire:
il 26.10.2017 - Lettera all'Ufficio competente (pc all'Assessore Francesca Lucchi) e un
RILFEDEUR al Comandante PM per:
- ennesima effrazione al cassonetto "Abiti usati" all'ingresso del Parco per Fabio, con successivo
abbandono nelle aree vicine di indumenti non utilizzati.
Negli ultimi mesi in diverse occasioni abbiamo denunciato, anche attraverso il "Rifiutologo", una
situazione che sta esasperando i cittadini fruitori del Parco e i residenti, ma soprattutto quelli che
consegnano abiti e indumenti ancora in grado di aiutare chi ne avrebbe bisogno.
Ci viene segnalato che spesso un gruppo di ragazzi che staziona nelle panchine all'ingresso dalla
parte del Conad, si scambiavano indumenti sottratti dal raccoglitore.
Il Quartiere chiede:
- lo spostamento di questa postazione "Abiti usati" in altra area più controllata e più illuminata;
- un controllo più assiduo e incisivo della PM, in coordinamento con le Forze dell'Ordine
preposte alla sicurezza, nel Parco per Fabio e nelle ALTRE AREE VERDI DEL QUARTIERE, per
disincentivare comportamenti scorretti e presenze che non permettono una permanenza
tranquilla in questi spazi così importante per le famiglie e le persone anziane non solo dell'Oltre
savio.
Rimaniamo in attesa di un riscontro. I parchi sono utilizzati anche nei mesi invernali!.
Foto allegate. qoltresavio/gfrossi”.

07.10 - Segnalazione del Quartiere: situazione località Aie.
Lettera/mail del 10.10.2017 ai geom. C.Pedrelli e M. Canali del Settore Infrastrutture e
Mobilità:
“Da sopralluogo di domenica 8 ottobre, su chiamata dei cittadini del Borgo le Aie, il Quartiere per
tranquillizzare e aggiornare i cittadini segnala che:
- dopo "pulizia/sfalcio del fosso" lungo la Via Aie di Tipano gli sfalci sono rimasti sul posto creando
tappi, e la pulizia è molto parziale (allegate foto).
e chiede:
- la tempistica della sistemazione del fosso in località Aie, confinante con terreno di proprietà
comunale dato in gestione. Riferimento fermata dell'ATR centro Aie, incrocio con Via Rio Acqua di
Tipano. Vedi foto allegate.
E' stato fatto un sopralluogo con il geom. C. Pedrelli in data 18.09.2017”.
07.11 segnalazione del Quartiere: frana incrocio Via S. Giuseppe - Via Canapino.
Lavori e sulla tempistica della sistemazione della frana all'incrocio Via S. Giuseppe e Canapino.
Inviata richiesta di messa in sicurezza con documentazione fotografica.

07.12 segnalazione del Quartiere: ripristinare la situazione del palo caduto alla fermata ATR
in Via Provinciale S. Mauro, civico Parrocchia n. 1485 - Cesena
07.13 segnalazione del Quartiere: fermata ATR Via Rio Maggiore: segnalazione e richiesta
ripristino per:
01) - cestino attaccato alla palina appoggiato a terra;
02) - tabella scarabocchiata.
07.14 segnalazione del Quartiere: richiesta per il lampione piegato in Via Levanto.
Venendo da Via Nuvolari è il primo sulla sinistra.
07.15 segnalazione del Quartiere: dissuasori dissestati. Segnalazione urgente per pericolo
incidenti. Parcheggio Ippodromo - le strutture in entrata e uscita con dissuasori di mezzi alti sopra
i 2 metri sono state divelte, con catene rotta e tubi in bilico sulla strada.
07.16 segnalazione del Quartiere: Via Calizzano, palo di segnalazione che ha subito un urto
e si è piegato. Di fianco un palo della luce che va controllato.
07.17 segnalazione del Quartiere: abbandoni e degrado piazzole raccolta.
Fatte lettere per:
01) cassonetti vicino alla rotonda del Cimitero di Diegaro su Via Settecrociari. Sono ripresi
gli abbandoni. Vedi anche foto del cartello videosorveglianza. Situazione già segnalata più volte.
02) cassonetti zona artigianale di Diegaro, Via Primo D'altri. Anche questi più volte segnalati
tramite "Rifiutologo".
Nota per entrambi: si chiede intervento pulizia e sanzionatorio individuando i responsabili.
07.18 segnalazione del Quartiere: autotreno parcheggiato area “ex Conca Verde” sul verde
pubblico.
Di seguito la risposta pervenuta su Wapp da PM:
"La pattuglia che ha effettuato il controllo ha riferito che non si tratta di area adibita a verde
pubblico, ma di un piazzale di ghiaia dove è cresciuto qualche ciuffo di erba; inoltre non vi è
nessun divieto per autocarri. Cordiali saluti”.
Domenica 29 ottobre, dopo la risposta della PM, la situazione si è ripetuta con l'autotreno
parcheggiato proprio attaccato alla siepe che delimita il passaggio per entrare nella Sede del
Quartiere. Esiste documentazione fotografica dove si vede la postazione picnic posizionata
nell'area verde con l'autotreno ben dentro la stessa. La nostra segnalazione aveva come sempre
lo scopo di evitare il ripetersi di queste situazioni, che rischiano di incentivare altri camionisti a fare
altrettanto.
07.19 segnalazione del Quartiere: siepe che impedisce utilizzo sicuro e corretto del
marciapiede di Via Nuvolari.
Inviate foto e documentazione per Uffici competenti e PM per sollecitare gli interventi.
07.20 - segnalazione di una cittadina: "Segnalo che da una decina di giorni, dopo le 23, nella
rotonda del Famila, lato Forlì, si creano pozzanghere come da foto allegate, di giorno invece non
ho mai notato nulla". Presa d’atto, verifiche da fare da parte dei consiglieri.
Lavori eseguiti
1) Ns. del 22 agosto e sollecito 22 settembre 2017 per strada dissestata vicino batteria
cassonetti:
Risollecitata il 22.09.2017 la segnalazione del 22 agosto 2017 per la strada dissestata in
prossimità batteria cassonetti vicino incrocio Via Volterra - Via Pistoia.
2) Area verde Via San Mauro, davanti alla Filiale Banca Sviluppo: panchina vandalizzata nel
parco giochi bambini.
Risposta con Rilfedeur n. 819:
"In merito alla segnalazione effettuata, comunichiamo che la panchina è stata rimossa. E' stata
inserita nella ricollocazione di una nuova panchina, nel programma acquisti, che avverrà quando
possibile. Edilizia Pubblica - G. Fabro". La panchina è stata sistemata e riposizionata.
3) Riparazione portabiciclette in piazza Magnani, davanti al Famila. Ci sono anche gli Uffici
e Ambulatori AUSL.
Il portabici era di competenza comunale. E’ stato sistemato.

4) palo piegato nel parcheggio “ex Conca Verde”, vicino incrocio con Via G.Di Vittorio.
Cittadini molto preoccupati.
Asportato dal vecchio gestore del Ristorante, con la supervisione degli Uffici comunali competenti.
Grande impegno del Quartiere.
Lavori richiesti da controllare esecuzione.
1) Richiesta segnaletica orizzontale all'incrocio tra la via Capuana e la via Visconti.
Risposta con Rilfedeur 822:
"In merito alla segnalazione comunichiamo che i lavori sono stati inseriti nel programma del
reparto scrivente entro il mese di novembre. Infrastrutture/Progettazione Lavori/Luca Placuzzi".
2) Uscendo da via Fellini, per entrare nella pista ciclabile, paletto rotto e staccato.
Risposta con Rilfedeur 822:
"In merito alla segnalazione comunichiamo che i lavori sono stati inseriti nel programma del
reparto scrivente entro il mese di ottobre. Infrastrutture/Progettazione Lavori/Luca Placuzzi".
3) Richiesta intervento urgente in Via Tobruk per allagamenti ad ogni piovasco, con foto.
Rilfedeur: situazione che viene seguita e comunicata dai residenti.
OTTAVO PUNTO - Risposte e ordinanze dell’Amministrazione comunale
- approfondire risposta G. Baronio per impedire svolta da Via S. Cristoforo su Via Emilia.
08.01) 2017 10 16 risposta Comune e Provincia su richiesta “mancata manutenzione fossi di
Via Settecrociari”
- mail del 21.09.2017 con mail di urp@provincia.fc.it “la sua comunicazione è stata presa in carico
dal responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’area cesenate. La ringraziamo per la segnalazione”.
- mail del 21.09.2017 di Natalino Borghetti, Dirigente Settore Infrastrutture e Mobilità del Comune
di cesena: “riceviamo per conoscenza precisando che per quanto ci riguarda sostanzialmente
quanto dovuto è stato fatto o programmato”.
- mail del 16.10.2017 di urp@provincia.fc.it “I lavori di manutenzione in oggetto sono in
programma entro fine novembre”.
Il Quartiere Oltre savio ha chiesto che al prossimo Collegio dei Presidenti siano presenti
rappresentanti della Provincia per avere chiarimenti e risposte alle situazioni in stallo. Il tema verrà
affrontato anche con l’Assessore Miserocchi al prossimo incontro, al fine di arrivare a una
soluzione positiva.
08.02) 19.10.2017 - risposta a ns. lettera e sollecito su problematica laghetto Parco
Ippodromo.
A seguito ns. sollecito scritto, come da delibera dell'ultimo Consiglio di quartiere, è arrivata la
risposta del Dirigente del Settore G. Bernabini. Continueremo a chiedere come Quartiere
all'Amministrazione l'impegno di continuare a valorizzare e preservare quest'oasi naturale, che
viene quotidianamente controllata e pulita dal WWF Cesena, in particolare dal Vice Presidente
WWF Chiara Bocchini. L'area è stata dal ns. Quartiere DA SUBITO e DA SEMPRE quando si è
iniziato a pensare al Parco Ippodromo, considerata fondamentale per il comprensorio. Esiste una
documentazione fotografica nell’archivio.
08.03) 19.102017 - Per impedire che in caso di pioggia potesse entrare acqua nella Sede di viale
della Resistenza dalle fessure esterne, in attesa dei lavori definitivi, i nonni della bocciofila hanno
tamponato le fessure da cui sarebbe filtrata (ns. segnalazione datata 2016). Dato che avevano
acquistato il materiale, hanno anche sistemato la rottura intonaco sulle scale.
Ringraziamenti del Consiglio.
NONO PUNTO - "L'è Nadèl 2017" - raccolta alimentare, iniziativa piedibussini e scambio
auguri in Piazza Magnani.
Argomento già trattato all’inizio seduta.
DECIMO PUNTO - Attività di Quartiere svolte ed in preparazione. Proposte, rendiconto e
liquidazione attività svolte.
- Biblioteca operativa con orario invernale.

- piedibus partito lunedì 25 settembre. Invitare genitori volontari.
- Natale 2017: Raccolta Alimentare, Festa dei piedibussioni e scambio Auguri in P. Magnani.
- Pagina 51 “pensare, parlare e condividere idee e conoscenza”. Quartiere, GMI, Fràc e Ass.
Barbablù. Vedi volantino predisposto. Incontro con Takoua Ben Mohamed in Cesena Comics e
preparazione di un albo di fumetti. (vedi punto 02.01.08 odg).
- Attività nelle Scuole come da relazione cons. D. Bolongaro (vedi punto 02.02 odg).
- 2 incontri AFI in Piazza Magnani (14 e 21 novembre).
UNDICESIMO PUNTO - Incontro con Assessore al commercio L. Zammarchi.
Lettura del PGN. 116733 del 30.10.2017 indirizzato dall’Assessore Sviluppo Economico e Giovani
Lorenzo Zammarchi agli operatori commerciali del Quartiere e p.c. al Presidente del Quartiere e
alle Associazioni di Categoria.
Data dell’Assemblea pubblica giovedì 16 novembre alle ore 20,30 nella sala di piazza Magnani.
Il PGN diventa parte integrante del presente verbale come allegato n. 1.
Il Responsabile Comm.ne L. Ceccarelli illustra ai consiglieri la lettera inviata in data 24.10.2017
con i punti da tenere in particolare evidenza (sicurezza, illuminazione, telecamere, parcheggi,
pulizia, sicurezza stradale).
DODICESIMO PUNTO - Varie ed eventuali.
12.01) ripresa della lettera Quartiere PGN 82420/454 del 25.07.2017 e sollecito risposta PGN
96916/454 del 11.09.2017 alla Provincia per avere risposte a “richiesta di realizzazione di un
attraversamento pedonale protetto in Via S. Giuseppe - Via Canapino, è pervenuta tramite mail in
data 13.09.2017 la seguente risposta:
L'ufficio competente concorda con il “Quartiere” sul fatto che la SP140 sia una strada ad alta
intensità di traffico, percorsa anche da mezzi pesanti, e per di più di accesso alla Secante.
La realizzazione di un attraversamento protetto nel tratto segnalato, implicherebbe la riduzione
della larghezza della carreggiata, di per sé non funzionale al transito dei veicoli pesanti che
percorrono abitualmente quella strada. L'attraversamento pedonale richiesto appare insistere,
poi, in una zona a traffico pedonale ridotto causa insediamenti a bassa intensità abitativa, e
questo, per ora, a parere dell'Ufficio competente, non ne giustifica del tutto la realizzazione.
L'ufficio competente, tuttavia, valuterà la richiesta presentata dal Sig. Rossi, appena verranno
messe a disposizione della Provincia le necessarie risorse economiche, senza le quali questo
Ente può realizzare, sulle strade come per le scuole, solo opere di carattere
emergenziale seguendo uno specifico ordine di priorità.
L'Ufficio rimane a disposizione. I più cordiali saluti.
Ufficio Comunicazione, Trasparenza e Anticorruzione, Piazza Morgagni 9, 47121 Forlì, tel
0543/714397
comunicazione@provincia.fc.it.

Come già riportato al punto 08.01: Il Quartiere Oltre Savio ha chiesto che al prossimo Collegio dei
Presidenti siano presenti rappresentanti della Provincia per avere chiarimenti e risposte alle
situazioni in stallo. Il tema verrà affrontato anche con l’Assessore Maura Miserocchi al prossimo
incontro, al fine di arrivare a una soluzione positiva.
12.02) Assemblee pubbliche con i cittadini da calendarizzare:
12.02.01) Via Manaresi ( vedi punto 02.01.06 questo odg). In attesa risposta e proposta dell’arch.
G. Baronio.
12.02.02) assemblee nei Quartieri per il nuovo Ospedale.
Previste di sera, come richiesto dalla maggioranza dei Quartieri, per incentivare la partecipazione.
12.02.03) Incontro con residenti via Della Valle e attività commerciali vicine, per presentazione
progetto messa in sicurezza della via.
Il Consiglio di quartiere la proporrà per i mesi gennaio/febbraio 2018.

12.03) Sala Quartiere di Piazza A. Magnani: telo proiezione.
Gli elettricisti intervenuti hanno comunicato che il motorino è bruciato. Il telo è stato comunque
srotolato e rimane così, in attesa di una eventuale sostituzione. Chiesto preventivo alla Ditta che lo
ha installato.
^^^^^^
GR/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,30.
Allegato n. 01) PGN.116733 - 30.10.2017 indirizzato dall’Assessore Sviluppo Economico e Giovani
Lorenzo Zammarchi agli operatori commerciali del Quartiere e p.c. al Presidente del Quartiere e alle
Associazioni di Categoria.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente verbalizzante
Gianfranco Rossi

