COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 “CENTRO URBANO”
VERBALE N. 2 - ANNO 2017
Il giorno 07.02.2017, 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
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BATTISTINI GIANLUCA
BRAY LUIGI
CAMPIDELLI ANDREA
DOMENICHINI DANIELE
GILETTO LAZZARO
GIADA
MARCATELLI TOMMASO
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Cognome e nome dei consiglieri

MILELLA FELICE
PETRACCI MAURIZIO
PISCAGLIA CRISTIAN
POLLARINI TOMMASO
ROSSI FRANCESCO
//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 11 deliberati dal Consiglio comunale, il
presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Audizione di cittadini;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Incontro del 19 gennaio con rappresentanti della Giunta com.le: contributi ed
osservazioni sui temi trattati;
5. Dopo “Carta Bianca”: aggiornamento opere di Quartiere;
6. Relazione annuale del presidente sullo stato e sui problemi del Quartiere (art. 17
comma e - Regolamento dei Quartieri): suggerimenti e proposte;
7. Raccolta alimentare dell’11 marzo: organizzazione;
8. Iniziative/collaborazioni: consuntivo 2016 e programmazione 2017;
9. Richiesta di un cittadino per passaggio pedonale protetto in via Cavalcavia;
10. Via Braschi: valutazione per l’installazione di divieto di sosta nelle giornate previste
per la pulizia della strada (Rilfedeur 811/2016);
11. Situazione parcheggi in via Serraglio;
12. Richiesta utilizzo locali di Quartiere dell’Ass.ne Culturale del Bangladesh;
13. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione del 12 dicembre 2016.
SECONDO PUNTO
Sono presenti alcuni residenti che portano all’attenzione del Consiglio di Quartiere
numerose segnalazioni, inerenti problematiche di interesse comune, che si elencano per
temi:
- parcheggi in ZTL. Diversi residenti in zona Porta Santi segnalano la carenza di posti
auto, in orari soprattutto serali e in concomitanza con eventi presso il Teatro Bonci.
Chiedono, per i titolari del pass “centro storico”, la possibilità di parcheggiare nella via
Pietro Turchi o, in alternativa, in zone limitrofe, che l’Amministrazione ritiene idonee a
risolvere questa problematica. Il Consiglio delibera all’unanimità di inviare richiesta agli
uffici competenti.
(Segue lettera)
- parcheggi “irregolari” in piazza Amendola e via Malatesta Novello. Alcuni residenti
segnalano la presenza di autovetture in divieto di sosta lungo tutta la via Malatesta Novello
e di mezzi in “carico-scarico” in sosta per lungo tempo in piazza Amendola; si richiede
maggiore vigilanza da parte della P. M..
(Segue lettera)
- via Malatesta Novello. I residenti segnalano anche alcuni veicoli che, entrando da Porta
Montanara, percorrono la via in senso vietato. Richiedono a tal proposito un sistema di
videocontrollo (ICARUS), da collocare in corrispondenza di Porta Montanara, per
sanzionare i mezzi che infrangono il codice della strada.
(Segue lettera)
- pulizia e decoro nel Quartiere. In alcune strade viene segnalata una pulizia scarsa e la
carenza di cestini portarifiuti (ad es. viale Europa). In zona Valdoca, inoltre, lo svuotamento
dei cassonetti di via Paiuncolo è poco frequente o comunque non sufficiente dal prevenire
accumuli che fuoriescono dai cassonetti stessi. Il Consiglio rileva che questi episodi si
verificano con una certa frequenza e sono probabilmente causati dal trasferimento dei
cassonetti che erano presenti in piazza della Libertà, a seguito dell’inizio dei lavori di
riqualificazione della stessa. Appare evidente che gli utenti che prima conferivano nell’isola

ecologica di piazza della Libertà, in questa fase, si concentrino su quella in via Paiuncolo,
piuttosto che su quella trasferita in via Martiri d’Ungheria. Si chiede pertanto di valutare un
potenziamento dell’isola in via Martiri d’Ungheria o comunque una riorganizzazione dei
punti di raccolta sopraccitati.
(Rilfedeur 122/2017)
- via Strinati. Viene segnalato degrado e sporcizia nel “voltone” che conduce a Corte
Dandini (scritte e intonaco degradato); si suggerisce, nel rispetto del Codice della
Convivenza Civile, di inviare solleciti ai proprietari degli immobili.
(Rilfedeur 125/2017)
L’illuminazione pubblica che, al momento, non appare adeguata, dovrebbe essere oggetto,
a breve, di un intervento di sostituzione delle lampade.
Si segnala anche il manto stradale sconnesso, nel tratto davanti all’ingresso della Corte
Dandini, a seguito di recenti interventi di ripristino dei sottoservizi. Il rifacimento del manto
stradale viene giudicato non adeguato. Si chiede una verifica.
(Rilfedeur 126/2017)
- Riunioni Comitato Zona A. Alcuni appartenenti al Comitato “C’entro anch’io” chiedono
delucidazioni circa le riunioni di Zona A, in quanto da giugno 2016 non sono state più
convocate riunioni organizzative degli eventi e delle attività. Si constata che, purtroppo,
anche i rappresentanti del Quartiere non sono stati informati o invitati a tali riunioni. Si
richiedono chiarimenti.
(Segue email)
- illuminazione pubblica. Viene segnalato al Consiglio una carente o poco efficiente
illuminazione pubblica in alcune piazze centrali, porticati di Piazza della Libertà e di una
parte di Piazza Guidazzi. Per quanto riguarda Piazza Guidazzi un cittadino segnala che il
lato ovest della piazza non è illuminato in modo adeguato e la pavimentazione risulta
avvallata.
L’illuminazione della Galleria Oir e del porticato ex Libreria Feltrinelli presenta numerose
lampade non funzionanti.
- ENPA. Una socia ENPA segnala al Quartiere la presenza di una colonia felina nel cortile
di Casa Bufalini. Nonostante i tentativi di contatto con gli uffici comunali, non ha avuto
rassicurazioni in merito alla ricollocazione della stessa nel cortile di Casa Bufalini o nel
limitrofo Cortile della Malatestiana, al termine dei lavori di riqualificazione attualmente in
corso. Garantisce che questa colonia è e sarà gestita nel pieno rispetto dei luoghi. Il
Consiglio delibera di chiedere chiarimenti all’Ufficio com.le competente.
(Rilfedeur 124/2017)
TERZO PUNTO
Non ci sono comunicazioni del Presidente.
QUARTO PUNTO
In merito alle osservazioni sul vigente Regolamento dei Quartieri, oggetto dell’incontro del
19 gennaio con la Giunta, il presidente rimarca alcuni punti salienti, come da documento
elaborato in precedenza e trasmesso via email. Si apre un breve dibattito circa la possibilità
di una gestione più coinvolgente delle somme destinate alle opere pubbliche di quartiere,
evitando l’esperienza di Carta Bianca o comunque migliorando la capacità propositiva dei
Quartieri e destinando un fondo più consistente di quello attuale. Si ravvisa la necessità di
risolvere in qualche modo il meccanismo delle surroghe dei consiglieri dimissionari e di
valutare la possibilità di un sistema elettivo, anche sfruttando la modalità telematica.
L’argomento verrà approfondito nelle prossime sedute del Consiglio del Quartiere.

QUINTO PUNTO
Il Consiglio di Quartiere, tenuto conto dei risultati delle votazioni di “Carta Bianca, approva
all’unanimità il seguente aggiornamento delle opere di programmazione:
− si accoglie la segnalazione di un residente per installare in via Cavalcavia un passaggio
pedonale con semaforo a chiamata;
− si ripropone la collocazione di paletti dissuasori per il passaggio di ciclomotori e moto
nell’ultimo tratto di via Serraglio, già attualmente inibito al transito di veicoli a motore,
ma oggetto di numerosi passaggi irregolari;
− il consigliere Rossi, contattato dall’Associazione Parco Naturale del Fiume Savio, per
alcune attività che saranno sviluppate nel prossimo futuro in collaborazione con il
Quartiere, ha illustrato al Consiglio la situazione di degrado in cui versa l’area verde di
accesso al Parco, nei pressi della Centrale Elettrica di via Roversano. Tale situazione è
balzata agli onori della cronaca anche in seguito ad una segnalazione di un residente
sui social network. Il Consiglio chiede, all’unanimità, di inserire tra le opere prioritarie
del 2016 anche l’intervento di sistemazione di arredi e attrezzature di quest’area, molto
frequentata in primavera-estate.
− Si attendono inoltre precise conferme temporali riguardo a quanto già concordato negli
anni passati:
o attraversamento pedonale protetto in via Canonico Lugaresi;
o sistemazione campo calcio/basket al giardino Serravalle;
o messa in sicurezza incrocio viale Europa e Subb. F. Comandini.
(Segue lettera)
SESTO PUNTO
L’argomento viene rinviato alla successiva riunione del Consiglio di Quartiere
SETTIMO PUNTO
Si conferma al consigliere Campidelli l’organizzazione della raccolta alimentare dell’11
marzo, coadiuvato da altri consiglieri, nel caso sia impossibilitato, tenendo presente la
collaborazione con i Quartieri Fiorenzuola e Oltre Savio per meglio gestire le forze e i punti
di raccolta.
OTTAVO PUNTO
Il consigliere Piscaglia ha redatto uno schema per il “consuntivo” delle
iniziative/collaborazioni dell’anno 2016, ricevuto dai consiglieri anche via email.
Considerato che per l’iniziativa promossa in collaborazione con il Comitato ZuccheriVivo si
è verificata un’economia di € 275,24, la situazione risulta essere la seguente:
PROGRAMMA
Collaborazioni con le scuole
- Infanzia Carducci - "Viaggiamo in armonia: tempo presentre, tempo
passato"
- Infanzia Porta Fiume - "Viaggi…amo in armonia … a piccoli passi tra
suono e ritmo
- Istituto Saffi - "Come eravamo"
- Scuola media San Domenico - Tecnologia a scuola
Collaborazione con Associazioni, Parrocchie, Gruppi Sportivi, ecc…
- Ass.ne Caima - Corso di ginnastica per la memoria e incontro informativo
- Quota annuale Ass.ne Parco Naturale Fiume Savio
- Ass.ne Aidoru - "Itinerario Stabile"

IMPEGNO
700,00
300,00
500,00
584,40
900,00
50,00
300,00

- Ass.ne ViaTerrea - "La citta nascosta"
- Fondazione Opera Don Baronio - "Le parole della bellezza"
- Comitato ZuccheriVivo - La Grande sfida
- Ass.ne Primavera 3 - Festa dei Nonni
- Ass.ne Parco Naturale Fiume Savio - Iniziative presso Museo Scienze
Naturali e Parco Fiume Savio
- Ass.ne Il Parco dei Ragazzi – Iniziativa “Biscotti di stelle e libri di neve” –
letture animate per bambini e famiglie
Residuo dall’iniziativa del Comitato ZuccheriVivo – La Grande Sfida
TOTALE

200,00
600,00
374,76
200,00
600,00
600,00
275,24
6.184,40

Per quanto riguarda la programmazione delle iniziative per l’anno in corso, si rimanda al
prossimo Consiglio l’esame delle richieste finora pervenute. Il consigliere Rossi prende la
parola per illustrare l’attività promossa dalla “Fondazione Opera Don Dino” con il progetto
Unità di Strada "Via di Stelle" per il quale è arrivata una richiesta di contributo.
Si delibera inoltre la spesa per la stampa di una planimetria del Quartiere Centro Urbano
da appendere nella nuova sede.
NONO PUNTO
Come da elenco al punto 5, si dà massima priorità all’intervento, in quanto il Consiglio di
quartiere lo valuta necessario al miglioramento delle condizioni di sicurezza per
l’attraversamento dei pedoni in via Cavalcavia.
DECIMO PUNTO
Il Consiglio valuta positivamente la richiesta di divieto di sosta nelle giornate di pulizia delle
strade (come da comunicazione Rilfedeur 811/2016), al fine di consentire interventi
metodici ed efficaci in via Braschi.
(Segue email)
UNDICESIMO PUNTO
In via Serraglio si riscontra una situazione di sosta irregolare e prolungata di autobus, come
peraltro già segnalato lo scorso anno, in concomitanza con gli spettacoli per le scolaresche
che si tengono al mattino presso l’ex-Comandini. I mezzi in sosta rendono difficoltosa la
circolazione, in particolare costituiscono pericolo per ciclisti e pedoni rendendo inoltre
difficoltose e non sicure le manovre d’ingresso e uscita dal parcheggio.
Il Consiglio delibera all’unanimità di inviare comunicazione alla P. M. per gli interventi di
competenza.
(Segue lettera)
DODICESIMO PUNTO
Il Consiglio, ratifica all’unanimità, il parere del presidente di Quartiere, inviato con email del
31/01/2017, con il quale proponeva al dirigente del Servizio Partecipazione il rinnovo
dell’autorizzazione per l’utilizzo dei locali di Quartiere da parte dell’Ass.ne Culturale del
Bangladesh, alle medesime condizioni dell’anno precedente.
TREDICESIMO PUNTO
Non essendoci altri argomenti da discutere il presidente dichiara chiusa la riunione.
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22,40
Allegati://

Letto, approvato e sottoscritto.
il presidente
dott. Tommaso Marcatelli

