COMUNE DI CESENA
______________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 “CENTRO URBANO”
VERBALE N. 4 - ANNO 2018
Il giorno 11.09.2018, 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
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Cognome e nome dei consiglieri

BAIARDI MATTIA
BATTISTINI GIANLUCA
BRAY LUIGI
CAMPIDELLI ANDREA
DOMENICHINI DANIELE
GILETTO LAZZARO
GIADA

Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

MARCATELLI TOMMASO
MILELLA FELICE
PISCAGLIA CRISTIAN
POLLARINI TOMMASO
ROSSI FRANCESCO
//

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.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale riunione precedente;
Audizione di cittadini;
Comunicazioni del presidente;
Raccolta differenziata “porta a porta” nel centro storico;
Potenziamento isole ecologiche con cassonetti per gli sfalci;
Giardino di Serravalle: richiesta realizzazione prato e impianto d’irrigazione nel campo
di calcetto;
7. Giardino 11 settembre: richiesta intervento;
8. Iniziative/collaborazioni anno 2018: aggiornamenti;
9. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio di Quartiere approva all’unanimità il verbale della riunione precedente (18
giugno).
SECONDO PUNTO
Sono presenti alcuni esponenti del Comitato ZuccheriVivo, in primis per informare il
Consiglio di Quartiere che, a seguito della lettera inviata al Sindaco e Assessori, ricevuta dai
consiglieri di quartiere in copia, sono stati convocati per un incontro con l’Amministrazione il
prossimo 27 settembre.
Lamentano infatti che - a seguito dell’incontro pubblico tenutosi il 4 Aprile 2018 - non sono
stati tenuti informati circa i lavori da attuare nell’area e non si è visto nulla di quanto da loro
segnalato in quell’incontro, pertanto, hanno inoltrato la lettera del 9 settembre 2018.
Per sommi capi si elencano, di seguito, le principali problematiche della zona exzuccherificio, per le quali ritengono inderogabile intervenire, a maggior ragione, in vista della
apertura ufficiale del “nuovo campus” universitario, prevista il 20 ottobre prossimo:
- aumento delle pulizie di strade e marciapiedi, verifica del numero dei cestini e incremento;
- sistemazione e riapertura del parcheggio di via Bacchelli, vitale per i residenti;
- installazione di rastrelliere portabiciclette, verificando anche se di competenza di UniBo;
- verificare le tempistiche per il completamento della sostituzione dei lampioni in Piazza
Sciascia, realizzato solo per una metà in primavera;
- al fine di minimizzare l’afflusso di mezzi privati in direzione campus, evitando congestione
del traffico in via Pavese, informare circa la presenza del Parcheggio Machiavelli (a
pagamento) e incrementare la frequenza della Linea 6 del Bus (verso il parcheggio
scambiatore dell’Ippodromo);
- a medio-lungo termine si richiede di verificare la possibilità di istituire dei sensi unici, al fine
di favorire il tracciato della Linea 6 del trasporto pubblico, nonché la piena fruizione in
sicurezza in bicicletta.
TERZO PUNTO
Non ci sono comunicazioni particolari da parte del Presidente.
QUARTO PUNTO
Per quanto riguarda il “porta a porta”, da attuare in Centro Storico, con la modalità “Isola
Ecologica Itinerante” il Consiglio è in attesa di aggiornamenti in merito alle tempistiche di
attuazione da parte dell’Assessorato all’ambiente.
(Lettera PGN. 96591/454-30/08/2018)

QUINTO PUNTO
Vista la recente comunicazione da parte dell’Ufficio Ambiente, che dà per imminente la
collocazione di cassonetti per gli sfalci, come da precedenti richieste ufficiali e da specifico
interessamento del Consigliere Domenichini, si resta in attesa di conferma per verificarne
l’attuazione.
(Lettera PGN. 96591/454-30/08/2018)
SESTO PUNTO
In riferimento alla richiesta pervenuta da un residente, si prende atto delle risposte fornite
dall’Ufficio Arredo Urbano e Verde Pubblico (PGN. 4620/339-2018).
SETTIMO PUNTO
In merito alla richiesta di incontro per verificare la situazione del Giardino “11 settembre” con
personale dell’Ufficio Verde e della P.M., ricevuto via email nei giorni scorsi, si rendono
disponibili ad un sopralluogo il Presidente Marcatelli e il Consigliere Battistini.
(Segue lettera)
OTTAVO PUNTO
Per quanto riguarda le nuove richieste di iniziative/collaborazioni per l’anno in corso è
pervenuta la consueta domanda di contributo per la “Festa dei Nonni” per un importo di €
200,00 che viene confermato.
(Segue lettera)
NONO PUNTO
Sono stati recentemente trasmessi ai Consiglieri, con e-mail del 6 settembre, gli elaborati
definitivi, relativi ai “Progetti partecipati 2018 - Lotto B”; in relazione agli aspetti di
competenza del Consiglio, si esprime parere favorevole a quanto in progetto.
(Segue lettera)
La seduta è tolta alle ore 22,00 circa.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

il presidente
dott. Tommaso Marcatelli

