COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 5 "OLTRE SAVIO”
VERBALE N. 02 - ANNO 2016
Il giorno 10 marzo 2016, alle ore 20,45, 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

P

AMADORI MARCO

P

CECCARELLI LUCA

P

BARDUZZI ELISA

P

DI STEFANO RICCARDO

P

BOLONGARO DONATELLA

P

BRAVACCINI GIOVANNI

P

ROSSI GIANFRANCO

P

CASAMENTI ALEX

P

SANTI VLADIMIRO

AG

GALLO ANTONIA LEONARDA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 09 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 del 02.02.2016;
2. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori delle Commissioni;
3. Raccolta alimentare – sabato 19 marzo: aggiornamento;
4. Sicurezza Quartiere Oltre Savio;
5. Iniziative, collaborazioni e domande di ammissione a contributo;
6. Aree ortive di Quartiere: verifiche e programmazione incontri/interventi con gli assegnatari;
7. Problematiche sicurezza viabilità via Moschina – risposta Consorzio di Bonifica della
Romagna ;
8. Protezione Civile: aggiornamento del resp. Quartiere Oltre Savio;
9. Moduli per suggerimenti e reclami dei cittadini da istruire;
10. Risposte degli Uffici com.li alle osservazioni del Quartiere e dei cittadini;
11. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
Sono presenti in sala referenti del Gruppo GMI “Giovani Musulmani d’Italia” - Sezione
Femminile di Cesena, accompagnati da operatori dell’Associazione “L’Aquilone di IQBAL”.
Presentano il Progetto (v. allegato 1 al presente verbale), che era stato illustrato brevemente alle
Commissioni congiunte “Giovani, Scuola, Sociale”, sabato 23 febbraio scorso.
Dopo discussione, chiarimenti e richiesta del Consiglio di info e report sulle attività svolte, il
Consiglio di quartiere, unanime, esprime parere favorevole alla consegna di una copia delle chiavi
del Centro di Aggregazione Giovanile “Garage”, a cura e sotto la diretta responsabilità
dell’Associazione L’Aquilone di Iqbal. L’utilizzo degli spazi sarà di sabato, dalle 15,00 alle 18,00
nei mesi da febbraio fino ad agosto 2016. Nell’ allegato 1) al presente verbale sono chiaramente
indicati: obiettivi, modalità, tempi, attività, verifiche e programma 2015/2016.
Rif.ti: GMI-Cesena@libero.it; Kaltu_1994@hotmail.com
PRIMO PUNTO - Approvazione verbale seduta del 02.02.2016
Approvato a voti unanimi.
SECONDO PUNTO - Comunicazioni del Presidente e Coordinatori delle Commissioni
2.01) Presidente:
2.01.01) Incontri presso la sala di Piazza Magnani per: AFI; Arianne; AID
- AFI (Associazione Famiglie Italiane): si è svolto mercoledì 9 marzo ore 20,45 “Adolescenti e
smartphone: quando regalarlo e con quali regole. Cosa fare per vivere in famiglia l’esperienza
digitale in sicurezza e serenità” con il dott. Francesco Rasponi e il dott. Elvis Mazzoni. Prossimo
incontro mercoledì 16 marzo ore 20,45 “Adolescenti: selfie e social network. Il bisogno di
apparire belli e la paura di essere normali” con il dott. Francesco Rasponi e la dott.sa Viviana
Venturi.
- AID (Associazione Italiana Dislessia) di Cesena: 17 febbraio; prossimi incontri 23 marzo; 6 e
20 aprile 2016 (dalle ore 19,30 alle ore 23,00).
- Associazione “Arianne”: si è svolto l’incontro di Danzaterapia condotto da Barbara Battistin il
26 febbraio; prossimi incontri 11 e 25 marzo 2016 (dalle ore 20,00 alle ore 23,00).
2.01.02) Collegio dei Presidenti di martedì 1° marz o 2016. L’argomento viene trattato
assieme a Marco Amadori (Resp. Protezione Civile) presente al Collegio.
all’odg:
- Progetto “CiviQu”
- Progetti di Educazione alla Sostenibilità
- progetto “dodicixdodici” Associazione Barbablù.
Erano presenti l’Assessore Francesca Lucchi e Cristina Ceccarelli, responsabile del Servizio di
Protezione Civile del Comune di Cesena.
Marco Amadori - resp. Commissione Protezione Civile.
Illustrazione del Progetto “CiviQu” (La Protezione Civile con i Quartieri), come da slide proiettate
durante il Collegio.

- Cos’è la Protezione Civile.
La Protezione Civile è un sistema integrato e complesso di strutture e componenti con la finalità di
tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente da danni o pericolo di danni
derivanti da calamità naturali, catastrofi o altri eventi disastrosi.
Le attività del sistema sono prioritariamente la previsione e la prevenzione dei rischi, il soccorso
alla popolazione e ogni altra attività svolta al superamento dell’emergenza.
Il sindaco è l’Autorità locale di Protezione Civile.
Il Gruppo Comunale volontari di P.C..
Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Cesena è stato costituito con Delibera di
Consiglio Comunale del dicembre 2011.
Si tratta di un Gruppo che si differenzia dalle Associazioni di Volontariato classiche, in quanto
strettamente legato al Sindaco, al Comune e al suo territorio.
Le attività svolte dal Gruppo sono molteplici, sia in tempo di pace che in emergenza (sorveglianza,
addestramento, formazione/informazione, interventi in emergenza, ecc).
Il Gruppo conta alla data odierna di oltre 160 iscritti, di cui gran parte operativi.
Il Progetto “CiviQU”.
Il Progetto prevede attività in sinergia fra Quartieri e Gruppo Comunale di Protezione Civile.
La collaborazione può avvenire sia in tempo di pace che in emergenza, e sarà “regolata” da
apposito protocollo.
Le attività sono di diversa tipologia a seconda degli eventi e delle necessità.
L’attivazione e l’impegno del Gruppo avvengono comunque a cura del Coordinatore o dell’Ufficio
Protezione Civile, e sono suddivisi in fasi.
Fase propedeutica.
Organizzazione di squadre con Volontari suddivisi prioritariamente per Quartieri di residenza.
Individuazione referente e relativo sostituto per ogni Quartiere.
Realizzazione mappe per singolo Quartiere.
Incontro con i Consigli e con gli abitanti del Quartiere in Assemblee dedicate, per illustrazione
progetto e piani di protezione civile, nonchè presentazione squadra di Volontari.
In tempo di Pace.
Attività di informazione alla popolazione circa i rischi e relative modalità di autoprotezione.
Raccolta dati e informazioni utili sulla popolazione residente, con particolare riferimento a persone
con eventuali difficoltà; tali dati, da ritenere riservati, dovranno essere periodicamente inoltrati al
Comune per tramite del Coordinatore del Gruppo.
Riscontro ed eventuale aggiornamento delle aree di attesa e accoglienza popolazione, sulla base
di monografie già redatte dall’Ufficio PC, da svolgere in collaborazione con i presidenti o loro
delegati.
In fase di attenzione/preallarme.
(Attivazione a cura esclusiva dell’Ufficio PC comunale o Coordinatore).
Controllo e monitoraggio del territorio a seguito di specifica segnalazione di criticità con attivazione
protocollo “Controllo corsi d’acqua” e similari.
Eventuale controllo sulla efficienza e disponibilità delle aree di attesa, accoglienza popolazione, se
del caso ammassamento.
Di concerto con la PM, verifica transitabilità sottopassi e delle aree circostanti le scuole.
In fase di allarme/emergenza.
(Attivazione a cura esclusiva dell’Ufficio PC comunale o Coordinatore).
Previa verifica da parte della squadra di “Ricognizione”, i componenti della Squadra dei Quartieri
oggetto della criticità saranno di supporto agli stessi e al Gruppo di Volontari chiamato ad
intervenire.
Gli stessi, nel caso fossero impossibilitati a muoversi a causa dell’evento in corso, potranno in tal
modo operare direttamente nelle aree afferenti le proprie residenze e all’interno del proprio
Quartiere, limitando al massimo gli spostamenti.
Il referente del Quartiere in oggetto verificherà la possibilità di rendere disponibile la Sede del
Quartiere quale base per il coordinamento delle operazioni.

Per le tematiche proprie del Quartiere Oltresavio si rimanda alla discussione e
approfondimenti nel punto 8) del presente odg.
Presidente: Progetto “InSmart”.
Presentazione da parte dell’Assessore F. Lucchi del Progetto “InSmart” (Integrative Smart City
Planning”.
Obiettivi:
“Il progetto europeo intende sviluppare un modello “smart” (intelligente) per la pianificazione
energetica integrata nelle città partner, un modello che consideri non soltanto gli interventi di
miglioramento della performance energetica negli edifici pubblici e privati, ma che tenga anche in
considerazione i trasporti urbani e la gestione dei rifiuti e dell’acqua.
Azioni:
Nei 36 mesi di progetto verranno sviluppate le seguenti azioni:
- definizione di un Piano operativo di interventi per promuovere la sostenibilità ambientale,
collegato al Piano Energetico Comunale;
- raccolta dati energetici utili su un campione rappresentativo dello stock di edifici dell’area urbana
di Cesena, attraverso analisi energetiche (audit);
- definizione di ipotesi di integrazione degli interventi previsti nei piani energetici degli enti locali,
con altri piani subordinati o relativi ad altri settori tematici per la messa a sistema di un set di
strumenti di lavoro organizzati ed efficaci.
Presentato dall’Assessore “A Cesena si legge Biodeversità” con calendario e bozza di
Cronoprogramma 2016.
Presentato da Elisa Rocchi – presidente dell’Associazione “Barbablù” il progetto
“Dodicixdodici”
Il Progetto comprende un periodo di lavoro che parte dal mese di marzo 2016 per concludersi in
una domenica di settembre in un’area retrostante la sede del Quartiere Dismano.
L’obiettivo è di fare conoscere i Quartieri e le Associazioni che negli stessi operano (Strutturate e
non) e per “dare un’opportunità ai ragazzi tramite i Quartieri”.
Il Consiglio di quartiere dà mandato al Coordinatore Commissione “Giovani” Riccardo Di Stefano,
di approfondire l’argomento per arrivare ad una definizione al prossimo Consiglio di giovedì 24
marzo. Termine ultimo per l’adesione il 31.03.2016.
Durante la discussione nel Collegio, si sono trattati anche i seguenti temi:
- lotta al Gioco d’Azzardo (per una “Cesena ostile al gioco”);
- piano “cestini nella città e nella periferia”.
2.01.03) "Oggi vi racconto una storia" in Biblioteca, con la mamma Cristina Capriotti.
Buon risultato per gli incontri di mercoledì 20 gennaio e 24 febbraio; prossimo incontro 16 marzo.
La Biblioteca ha incontrato tutte le classi delle materne di Villarco, in quattro mattine che
hanno coinvolto bambini e insegnanti. Ultimo appuntamento lunedì 14 marzo, compatibilmente con
la buona stagione. Queste visite hanno portato ad un incremento nei prestiti per le famiglie.
Attivissima la pagina Facebook rinnovata giornalmente con suggerimenti e novità. Attività e
dotazione libraria nel sito www.bibliotecaoltresavio.it.
Tutte le attività in Biblioteca vengono svolte gratuitamente dai volontari Laura Brocchi
(Responsabile), Davide Ascenzi, Francesca Mazzotta, Livio Pederiva, Mary Baldacci, Marco
Pagano, Cecilia Donati.
2.01.04) Incontri sulle dipendenze, da inserire nel piano appuntamenti del Comune
Date programmate da confermare all’Assessore Simona Benedetti:
1. incontro con ANGLAD venerdì 9 settembre
2. incontro con i "giocatori anonimi" martedì 4 ottobre.

L’organizzazione e la disponibilità all’apertura di Piazza Magnani a cura della coord. Gallo Antonia
Leonarda (Commissione Sociale).
2.01.05) Dati attività Ambulatorio Infermieristico Sociale ANTEAS – v.le Gramsci, 293
1. mese di ottobre 2015: accessi 203; prestazioni 342
2. mese di novembre 2015: accessi 203; prestazioni 285
3. mese di dicembre 2015: accessi 185; prestazioni 282
2.01.06) Tavolo di lavoro del 10.03.2016 su “Boschetto ippodromo”
Presenti:
• per il Quartiere Oltre Savio il Presidente;
• Ing. Massimo Moretti, Responsabile del Servizio Tutela Ambiente e Sicurezza del Comune di
Cesena
• Fabro dott. Graziano, Ufficio Verde Pubblico del Comune di Cesena
• Lucia Garaffoni, Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena
• Ivano Togni e Chiara Bocchini per il WWF.
Ripercorsi gli iter che hanno portato alla situazione attuale. Richiesta di un accordo o di un Patto di
collaborazione per assegnare al WWF: vigilanza, coordinamento e supervisione. Il Verde Pubblico
del Comune manterrà comunque l’autorità e la piena competenza sull’area in oggetto. Il Tavolo si
riunirà per eventuali necessità. Importante sarà l’informazione preventiva per interventi ed attività
nell’area.
Presentato il volantino per l’inaugurazione che si terrà il 2 Aprile nel pomeriggio. Tutti i consiglieri
sono invitati ad essere presenti.
2.01.07) Incontro del 10.02.2016 con Assessore ai LL.PP. M. Miserocchi e ing. N. Borghetti.
Convocato per avere notizie sui LL.PP. del Quartiere, dopo richieste formalizzate con lettera e a
“Carta bianca”.
Il Consiglio di quartiere a voti unanimi delibera di accettare quanto proposto dall'Assessore sui due
progetti: 1) Via Fogazzaro (50mila euro); 2) Via Settecrociari con installazione semaforo
(contributo del Comune 20mila euro).
Interventi sollecitati:
01) Via Cacciaguerra per la messa in sicurezza (legata ai lavori per parcheggio e nuova ciclabile);
02) Via S. Giuseppe (per la presa in carico degli Uffici del Comune per i contatti con la Provincia);
lettera del Quartiere già inviata con PGN. 20056/454 del 23.02.2016.
03) Via Moschina (vedi la problematica trattata anche nel punto 7 di questo odg). Disponibilità
dell’Assessore di incontrare i residenti insieme al Quartiere).
04) Rotonda di Borgo Paglia (tornare dall’Assessore Moretti).
05) Rotonda Ippodromo (Viene ribadito che è legata al versamento del canone anticipato per
alcuni anni dalla Società che gestirà l’Ippodromo).
06) Via Canapino - escluso ogni intervento. Riprendere la pratica al prossimo incontro.
Eventualmente sentire il Consorzio di Bonifica della Romagna.
07) sistemazione di Via Abetone dopo il taglio dei pini. Telefonata in diretta con l’Ufficio
competente. Dovrebbe essere sistemata con fondi di altro settore. Monitorare.
08) Via San Cristoforo, Voltri, Dismano. Atteggiamento positivo. Vedi ns. lettera e risposta Uffici
comunali riportata in questo Consiglio di quartiere.
2.01.08) Presentato Progetto cohousing “Il campo dei Kaki”.
E’ stato illustrato da un Gruppo di giovani famiglie con bambini e nonni: “unite dall’idea di creare
un posto e un modo di vivere dove le persone e le loro relazioni sono al centro di uno stile di vita
sano, sobrio, equilibrato, creativo, armonico. Dove le potenzialità umane possono trovare la
possibilità di esprimersi ed emergere per il bene individuale e collettivo. Uno stile di vita dove
nessuno è lasciato solo, soprattutto che è in una particolare condizione di “fragilità”. Si rifà a
modelli del mutuo aiuto, del “coabitare” attivo e della progettazione partecipata, già sperimentati
positivamente in varie regioni del nord Europa e ultimamente anche in Italia”.

Visto l’interesse sarà organizzato un sabato mattina un incontro di presentazione a tutto il
Consiglio di Quartiere.
2.02) Coord. D.Bolongaro Commissione “Scuola”
Si ricordano i temi trattati nel Consiglio di quartiere precedente e nelle Commissioni congiunte di
sabato 27 febbraio scorso: “Mamme a Scuola”; Progetto “Stare insieme”; Progetti della
Scuola media Ippodromo; “Accoglienza, Integrazione Alunni Stranieri a.2016”; incontri
progetto “Legalità” - Dirigente scolastica 2° Circo lo Stefania Rossi.
2.03) Luca Ceccarelli su: “Pista ciclabile viale Matteotti”.
Il consigliere L. Ceccarelli chiede di mettere agli atti la comunicazione di seguito riportata:
“Cesena 07/03/16
Alla C.A. Presidente Quartiere Oltre Savio
C.A. Colleghi Consiglieri del Quartiere Oggetto
Oggetto: Comunicazione Commissione Commercio per il consiglio di Quartiere del 10/03/16
- Lavori riqualificazione Viale Matteotti nuova pista ciclabile e pedonale.
In merito ai lavori di riqualificazione del Viale Matteotti con la costruzione di una nuova pista ciclabile e
pedonale, risulta a consegna parte lavori un restringimento della carreggiata con evidente e ridotta possibilità
di sosta in prossimità di passi carrabili privati e attività commerciali. Considerando le lamentele e richieste
pervenute al quartiere da residenti e attività commerciali della via e associazione di categoria, con lettera
della Confcommercio pervenuta al presidente del quartiere con oggetto osservazioni sullo stato attuale dei
lavori e richiesta di miglioramento del progetto per la messa in sicurezza della pista ciclabile e uscita passi
carrabili, siano da prendere in considerazione sia sull’ aspetto economico sia per quello che riguarda la
sicurezza e la viabilità. Penso sia importante e utile come Quartiere prendere in considerazione e valutare in
consiglio quanto pervenuto in quartiere da residenti e commercianti in merito allo stato attuale dei lavori in
viale Matteotti e di richiedere all’amministrazione comunale un incontro con oggetto chiarimenti e
aggiornamenti sullo stato dei lavori della pista ciclabile e pedonale in Viale Matteotti. Considero utile in questa
attuale fase dei lavori mantenere stretto contatto con l’amministrazione comunale per monitorare lo stato dei
lavori e dove è possibile intervenire come quartiere per cercare di migliorare la riqualificazione della via sia
sul aspetto della sicurezza e viabilità che sulla sosta e accesso alle attività commerciali. Tutto questo per
tutelate a fine realizzazione lavori il futuro assetto di Viale Matteotti sull’ aspetto socio economico. Firmato:
Consigliere di Quartiere Commissione Commercio –Sviluppo economico.

Dopo presentazione e discussione il presidente comunica che in sede di ritiro planimetria della
pista ciclabile presso gli Uffici comunali (che varrà mantenuta agli atti del Consiglio di quartiere),
ha parlato con il Dirigente N. Borghetti, il quale ha affermato che nell’incontro avvenuto con
ConfCommercio e attività commerciali (era presente anche il sig. A. Alvisi) non sono state
apportate modifiche al Piano operativo. Le richieste di sistemazione e messa in sicurezza erano
state previste in fase progettuale dai Tecnici comunali. I parcheggi sono quelli concordati nelle
Assemblee pubbliche di presentazione del progetto. Resta da definire la tempistica della sosta.
TERZO PUNTO - Raccolta alimentare – sabato 19 marzo: aggiornamento
(vedi allegato 2) al presente verbale)
Coinvolti i seguenti supermercati: Conad Oltresavio; Economy; Famila Torre del Moro;
Ipercoop Lungo Savio; Famila di Piazza Magnani; Conad Barriera.
Il Quartiere Centro Urbano ha deciso di consegnare il materiale raccolto al Centro Ascolto Caritas
di S. Vittore che, assieme alla Caritas S. Paolo e S. Vincenzo di S. Rocco, svolgeranno il servizio
di distribuzione.
Materiale sarà consegnato all'Unità di Strada Via delle Stelle che svolge un prezioso servizio per le
persone senza fissa dimora; sarà prelevato da quello stoccato in Piazza Magnani.
Nell'incontro di sabato 27 febbraio scorso, alcuni referenti hanno precisato che apriranno il servizio
dalle 07,30 per chiudere alle 20,00. Il Consiglio ringrazia per questa disponibilità

La distribuzione del materiale necessario (sportine, scatoloni, tesserini, rotoli di scotch, volantini
A5, eventuali giubbini gialli “Piedibus”) la facciamo dalle ore 17 alle ore 18 di venerdì 18 marzo
presso la sede del Quartiere (via Pistoia).
Si ribadisce che l’obiettivo di tutto il Consiglio Oltre Savio e delle Associazioni coinvolte è che
l’Oltre Savio possa essere quartiere accogliente ed attento alle fasce più deboli; per fare questo è
necessario attivarsi anche con iniziative concrete in rete con quanti già operano sul territorio,
continuando ad aiutarle in questo servizio nel corso dell’anno.
vedi richiesta Unità di strada “via delle stelle”.
QUARTO PUNTO - Sicurezza Quartiere Oltresavio
“Sicurezza e Tecnologia: un progetto per il futuro di Cesena”.
Incontro del 15 febbraio 2015 con Sindaco Paolo Lucchi, Assessore Tommaso Dionigi, Giovanni
Colloredo Comandante della Polizia Municipale di Cesena, Prefetto e rappresentanti delle Forze
dell’Ordine.
Richiesta di incontro con il Comandante Compagnia Carabinieri di Cesena, per le problematiche
relative al controllo aree verdi, bar, sale giochi, parchi, piazze e luoghi di aggregazione del
Quartiere. Illustrata dal presidente la situazione “spostamento panchina al Parco per Fabio”, e
rinvenimento bilancino di precisione da consegnare alle Forze dell’Ordine.
In sintesi e al termine degli interventi, viene proposto di realizzare un volantino sintetico per
invitare i cittadini a segnalare le anomalie riscontrate, rivolgendosi a chi di competenza.
QUINTO PUNTO - Iniziative, collaborazioni e richieste di ammissione a contributo
Rinviato al prossimo Consiglio di quartiere per protrarsi dell’orario.
SESTO PUNTO Aree ortive Quartiere Oltre Savio verifiche e programmazione
incontri/interventi con gli assegnatari
Viene affrontato l’argomento, con aggiornamenti dal Coord. della Comm.ne Luca Ceccarelli.
La situazione viene segnalata come molto degradata e senza puntuali controlli.
Il Consiglio di quartiere verificato che:
1. esiste un elenco aggiornato degli assegnatari orti;
2. che da poco sono state spedite le lettere con bollettino postale pre-compilato per il rimborso
della quota acqua orti a.2015 (x via Adda la quota massima è di euro 26.34; x via Voltri è di
euro 35.32). La quota pro-capite è stata calcolata in base al numero degli orti ed al periodo di
assegnazione degli stessi, come previsto da disciplinare orti.
3. che in Via Adda sono in corso lavori di consolidamento dell’argine del fiume; proprio in vista
dei lavori che interesseranno anche l'area ortiva, l’Ufficio Quartieri non procede alla
riassegnazione di quegli orti che si renderanno liberi;
4. il referente per le due aree ortive è il sig. G.G., assegnatario di un orto in via Voltri;
5. che gli altri orti lungo l’argine non sono di proprietà del Comune
a voti unanimi delibera di dare mandato al Coordinatore di convocare un’assemblea in orario
pomeridiano (come da prassi) per incontrare gli assegnatari, ascoltarli, ribadire le regole previste,
per riportare ad una gestione corretta.
Eventualmente saranno interessati per lavori, tabelle, ecc. gli Uffici comunali competenti, previo
passaggio e delibera del Consiglio di Quartiere.
SETTIMO PUNTO - problematiche sicurezza nella Via Moschina
Modulo richiesta presentato dal sig. M. E. (PGN.18873/332-2016)
Sopralluogo di sabato 16 gennaio scorso (presenti Gianfranco, Riccardo, Elisa e Alex): Situazione
ponte di immissione su fosso consorziale da Via Arla Vecchia molto degradata e pericolosa. Le
spallette di protezione messe dal Comune sono staccate, non complete, con le luci di
segnalazione spente da tempo. In caso di scarsa visibilità o di un approccio non consapevole, c'è
un serio pericolo di incidenti.
L’argomento è stato trattato dal Quartiere durante l’incontro con l’Assessore LL.PP. M. Miserocchi
del 10 febbraio scorso. Il Consiglio di quartiere a voti unanimi, nella seduta del 02.02.2016, ha

deliberato di scrivere all’Assessore LL.PP. M.Miserocchi, al Dirigente ing. N.Borghetti, al
Consorzio di Bonifica perché si attivino per quanto di competenza, con gli altri soggetti interessati
(Consorzio di Bonifica della Romagna), per la messa in sicurezza del ponte e il ripristino
immediato dei lampeggianti (v. PGN.18847/454 – 19.2.2016).
Risposta del Consorzio di Bonifica della Romagna alla lettera inviata dal Quartiere dopo il
Consiglio di quartiere del 02.02.2016, avente prot. 5171/ces/1344 del 26.02.2016 che si allega al
presente verbale.
In data 03.03.2016 il Settore Infrastrutture e Mobilità del Comune di Cesena con PGN. 24072/333
che si allega al presente verbale (all.n.4) a firma del Dirigente ing. N.Borghetti risponde al
Consorzio di Bonifica della Romagna e p.c. al Quartiere Oltre Savio, all’Assessore ai LLPP Maura
Miserocchi, ai Consorzi Stradali Riuniti - Cesena.
In data 10.03.2016 il Presidente ha incontrato l’ing. N. Borghetti che ha confermato quanto
riportato nella lettera di risposta al Consorzio di Bonifica e nell’incontro con il cittadino sig.M.E.
con l’Ass. M. Miserocchi. La spesa della messa in sicurezza del ponte è a carico dei frontisti della
via; il Comune parteciperà con un contributo del 50% delle spesa sostenuta.
Alle 23,10 esce Donatella Bolongaro. Consiglieri presenti n. 8/10.
OTTAVO PUNTO - Protezione Civile: aggiornamenti dal ref. Marco Amadori
Mail pervenuta in data 09.03.2016 dall’Ufficio Protezione Civile e inviata ai consiglieri di Quartiere.
Alla c.a. pres. Quartiere Oltresavio Gianfranco Rossi
In riferimento all'esercitazione in oggetto, si confermano le date definitive di svolgimento:
- venerdì 27 maggio dalle ore 13,00 circa alle ore 18,00 circa
- sabato 28 maggio dalle ore 7,30 circa alle ore 13,00 circa.
Lo slittamento delle date inizialmente previste (metà aprile) è dovuto principalmente alle numerose
attività in programma che comportano una organizzazione lunga e complessa, che richiede anche
il "passaggio" in Prefettura per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all'impiego, oltre che del
Volontariato, di una rappresentanza delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco.
Anche gli orari sono indicativi poiché è in corso di perfezionamento il documento di impianto
dell'esercitazione che conterrà tutti gli elementi necessari e la scansione temporale delle fasi di
attivazione.
Ovviamente le attività previste nelle due giornate saranno precedute da un certo numero di
incontri propedeutici e sopralluoghi che organizzeremo di volta in volta, dandone tempestiva
notizia per assicurare la vostra partecipazione.
Si è inoltre pensato di individuare una zona diversa in cui si prevede di effettuare l'attività di
informazione e coinvolgimento dei residenti, esattamente il gruppo di abitazioni che si trova fra via
Cattolica e via Ex Tiro a Segno, se nulla osta da parte del Quartiere: la scelta è data da motivi di
opportunità in quanto meglio circoscrivibile e più vicina agli accessi all'alveo del Savio, inoltre la via
Riccione - inizialmente individuata - è distante dalla base delle operazioni (p.zza A.Magnani) e in
questo caso dovremmo interferire con la viabilità della via Emilia, cosa che sarebbe opportuno
evitare per vari motivi.
Per ora la collaborazione che si richiede al Quartiere nelle prime fasi dell'organizzazione è la
seguente:
- attività generale di relazione e comunicazione con la cittadinanza coinvolta;
- individuazione, fra le abitazioni interessate, di alcune dove vi è la disponibilità dei residenti di
effettuare prove di sacchettatura dei varchi;
- autorizzazione all'uso e predisposizione della sala di Quartiere di p.zza Anna Magnani (linea
telefonica, internet, ecc..);
- collaborazione alle operazioni di volantinaggio e affissione delle locandine nei luoghi a maggior
frequentazione.
Al momento mi sembra sia tutto, ci aggiorniamo appena predisposto il documento di esercitazione.
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NONO PUNTO - Moduli per suggerimenti e reclami dei cittadini da istruire
Argomento rinviato al prossimo Consiglio di quartiere per protrarsi orario.
DECIMO PUNTO - Risposte degli Uffici Comunali alle osservazioni del Quartiere e dei
cittadini. Ordinanze
Argomento rinviato al prossimo Consiglio di quartiere per protrarsi orario.
UNDICESIMO PUNTO - Varie ed eventuali
Argomento rinviato al prossimo Consiglio di quartiere per protrarsi orario.
Alle 23,40 il Consiglio di quartiere si aggiorna, autoconvocandosi per giovedì 24 marzo alle
20,45 in via Pistoia, con all’odg i punti non trattati ed eventualmente nuovi aggiunti
(Seguirà regolare convocazione).
^^^^^^^^
GR/mcp

Letto, approvato e sottoscritto.
Allegati: n. 4
- Allegato 1: Progetto GMI - Sezione femminile di Cesena
- Allegato 2: Prospetto riepilogativo Raccolta Alimentare 19.03.2016
- Allegato 3: Risposta del Consorzio di Bonifica della Romagna alla lettera inviata dal Quartiere
dopo il CdQ del 02.02.2016, con prot. 5171/ces/1344 del 26.02.2016.
- Allegato 4: PGN. 24072/333 del 03.03.2016 - Settore Infrastrutture e Mobilità del Comune di
Cesena, risposta del Comune al Consorzio di Bonifica della Romagna.

