COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 2 - ANNO 2013
Il giorno 5 Marzo 2013, alle ore 20.45, presso la sede in Via Moretti,
261 si è riunito, a seguito di avviso scritto spedito in tempo utile ai
consiglieri, in seconda convocazione il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Ceredi Gianni - 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

BERNABINI GIAMPIERO

P

FERRARO EMANUELE

A

BIANCHI MARINO

P

MEDRI GABRIELE

AG

ZILLI ROBERTA

AG

SBRIGHI BRUNA

P

CEREDI GIANNI

P

SCARPELLINI ELISA

P

CONTI CECILIA

P

GARDINI FIORELLO

P

DALL’ARA ENRICO

P

VALLETTA VITTORIO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori delle Commissioni;
3. Proposte di viabilità in Viale Abruzzi
4. Fornitura ghiaia per strade vicinali anno 2013: approvazione elenco strade;
5. Varie ed eventuali

PRIMO PUNTO
Il verbale della seduta del 5 febbraio 2013 viene approvato all’unanimità dei presenti.
SECONDO PUNTO
Il presidente Ceredi:
• fa presente al Consiglio che l’incontro pubblico sul tema “Sicurezza dei cittadini: forze
dell’ordine e istituzioni più vicine ai cittadini” promosso dal Comune di Cesena in
collaborazione con le Forze dell’ordine e dalla Polizia Municipale, si terrà presso la
sede del quartiere martedì 9 aprile alle 20.45. Onde consentire una buona riuscita
dell’incontro pubblico, nei giorni che lo precederanno, si provvederà a pubblicizzare
l’evento.
• comunica che il ciclo di incontri con i primari e medici dell’Ospedale Bufalini “La sanità
vicina” promosso dal Comune di Cesena in collaborazione con l’Azienda U.S.L. di
Cesena è stato definito. L’incontro previsto nel Quartiere Fiorenzuola verterà sulla
prevenzione all’obesità in età prescolare e si terrà giovedì 18 aprile alle 20.45. Nei
giorni precedenti l’incontro si provvederà a pubblicizzare gli eventi.
• legge la comunicazione (P.G.N. 15798/73 del 26 febbraio 2013) che il Settore
Infrastrutture e mobilità - Servizio Manutenzione - Ufficio Segnaletica ha inviato
relativamente ai pareri contrari espressi sull’installazione di impianti pubblicitari
stradali, pareri fra i quali rientra anche quello espresso dal Quartiere Fiorenzuola
(verbale delle seduta del 19 dicembre 2012, punto 4) sulla possibilità di installare un
impianto pubblicitario in via Costa angolo via Casetti.
• legge il documento P.G.N. 15615/331 inviato il 1° marzo 2013 dal Settore
Infrastrutture e Mobilità in risposta a cittadina relativamente alla richiesta di
installazione di un semaforo pedonale in viale Marconi in corrispondenza del civico
300. Preso atto del contenuto il Consiglio concorda con il parere espresso dal Settore
Infrastrutture che oltre ad evidenziare le opere già effettuati su viale Marconi ritiene
preferibile realizzare eventuali ulteriori isole di traffico anziché installare un semaforo,
le opere dovranno però essere preventivamente programmate e finanziate.
• informa della segnalazione presentata al Servizio Partecipazione relativa alla
necessità di installazione una o più “postazioni bici” nella zona di Case Finali.
• ricorda l’adesione che il Consiglio di quartiere ha offerto alla manifestazione del 21
marzo promossa dall’associazione “Libera” in collaborazione con l’Istituto MacrelliVersari, in occasione dell’intitolazione al giudice Antonio Caponnetto di un giardino
nella zona di Case Frini.
• richiama l’attenzione del Consiglio sulla prossima inaugurazione della “Casa
dell’acqua” in data 23 marzo alle ore 11.00 presso il piazzale “Conad” di via Moretti.
TERZO PUNTO
Con richiamo all’ottavo punto del verbale del 19 dicembre 2012 ed al terzo punto del
verbale del 5 febbraio 2013 il Consiglio di quartiere, in riferimento alle proposte di
miglioramento della condizione della viabilità di viale Abruzzi, chiede un incontro con il
responsabile del Servizio Mobilità al quale riporta le seguenti proposte/ipotesi emerse nel
corso di precedenti incontri pubblici con i cittadini:

1. Senso unico nel tratto di Viale Abruzzi compreso tra la Rotonda Maiella e quella dello
Stadio in direzione di quest’ultima;
2. Senso unico nel tratto di Viale Abruzzi compreso tra la Rotonda dello Stadio e la
Rotonda Maiella in direzione di quest’ultima;
3. Soluzione 1 o 2 con eventuale senso unico su Via del Mare.
4. Senso unico nel tratto di Viale Abruzzi compreso tra l’incrocio con Via Lazio e la
Rotonda dello Stadio in direzione di quest’ultima;
5. Senso unico nel tratto di Viale Abruzzi compreso tra la Rotonda dello Stadio l’incrocio
con Via Lazio in direzione di quest’ultimo;
6. Senso unico nel tratto di Viale Abruzzi compreso tra la Rotonda Maiella e Via
Piemonte verso quest’ultima.
7. Senso unico nel tratto di Viale Abruzzi compreso tra Via Piemonte la Rotonda Maiella
verso quest’ultima.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO
Il consiglio di quartiere approva la fornitura di ghiaia/stabilizzato per la manutenzione
ordinaria delle strade vicinali Tranzano, Papa e Ridolfi, comunicazione al riguardo viene
inviata al Settore Infrastrutture e Mobilità.
Con riferimento alla manutenzione di passaggi ad uso pubblico, il Consiglio di quartiere fa
propria la richiesta del consigliere Bernabini di destinare un modesto quantitativo di
materiale lapideo assegnato in passato per la via Tranzano per migliorare la condizione
del passaggio pedonale di collegamento fra le vie Balbo e Marzolino I, passaggio che
fiancheggia l’antistante campo da calcio.
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO
La coordinatrice della Commissione Welfare Sbrighi Bruna propone al Consiglio di
mantenere anche per il 2013 il cofinanziamento dell’iniziativa “aspettando la festa delle
donne e degli uomini” organizzato dal Centro Risorse Anziani (ASP Cesena-Valle Savio),
dal Punto Anziani della Fiorita e da quello di Case Finali. Il contributo previsto e richiesto è
di euro 750, contributo che verrebbe regolarmente messo a budget nel bilancio preventivo
delle disponibilità economiche per iniziative nel quartiere per l’anno in corso.
Il consiglio di quartiere approva quindi a maggioranza l’iniziative ed invita il Servizio
Partecipazione a dar corso al contributo. Sull’argomento si registra il parere contrario del
consigliere Scarpellini Elisa che motiva tale decisione come “spesa non necessaria in
tempi di austerità come quelli che stiamo attraversando”.
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22.30.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DI QUARTIERE
Gianni Ceredi

