COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 4 - "CERVESE SUD"
VERBALE N. 2 – ANNO 2015
Il giorno 12.5.2015, alle ore 20.45 nella sede del Quartiere in Cesena via
Cervese, n.1260, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in tempo
utile ai consiglieri, in seconda convocazione il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede la seduta il Presidente, sig. Comandini Alberto.
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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ALMIENTO ELISA
AMADORI DANIELA
BABBI LUVIANA
BRIGHI GIORGIO
COMANDINI ALBERTO
ENSINI DAVIDE

Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

NATALI TOMMASO
PAGANELLI FABIO
PLACUZZI MICHELE
SCARPELLINI ENZO
SEVERINO LUCIO
TANI OSCAR

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 10 consiglieri sui
12 assegnati al Consiglio, il Presidente Comandini Alberto dichiara aperta
la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Richiesta istituzione sosta con disco orario in Piazza Partigiani, valutazione;
3.
Richiesta sospensione estiva sosta con disco orario parcheggio a fianco
elementari di via Zoli;
4.
Richieste installazione divieto di sosta, via Altavilla;
5.
Richieste contributi 2015, valutazioni ed assegnazione fondi;
6.
Raccolta porta a porta;
7.
Convegno sui quartieri del 16/05 “un racconto dai quartieri”;
8.
Autorizzazioni utilizzo locali, rinnovo;
9.
Comunicazioni del Presidente;
10. Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il Presidente illustra il verbale della seduta precedente.
Il verbale è approvato all’unanimità.

SECONDO PUNTO
Si discute della richiesta pervenuta verbalmente e ripetutamente portata al Consiglio, di
istituire la sosta con disco orario nei parcheggi antistanti la tabaccheria di P.zza
Partigiani, a fianco dell’edicola. Tale richiesta, già appoggiata dal consiglio, trova
nuovamente parere positivo, in modo unanime.
(Segue lettera PGN 72233/454)

TERZO PUNTO
Si discute della richiesta pervenuta verbalmente, di sospensione nel periodo estivo del
disco orario presso il parcheggio a fianco della scuola elementare Vigne di via Zoli. Non
si perviene ad una decisione unitaria sull’opportunità di appoggiare o meno tale
richiesta, si rimanda la decisione a seguito della richiesta scritta che dovrebbe pervenire
in merito.

QUARTO PUNTO
Richiesta di istituzione divieto di sosta in via Altavilla, traversa di Via Asiago. La strada
in questione è stretta, e permette a fatica il passaggio di due automobili, si apprende
che è abitudine dei residenti di parcheggiare su entrambi i lati, con evidente intralcio per
la circolazione. Si discute sull’opportunità dell’istituzione di tale divieto. Il consiglio è
unanimemente favorevole, previo parere favorevole dell’ufficio competente. Inoltre si
richiede la redazione di un piano della sosta per tutta quella zona del quartiere.
(Segue lettera PGN 72233/454)

QUINTO PUNTO
Sono pervenute le richieste di collaborazione da:
- Ass.ne Arcobaleno,
- Pol. Rumagna,
- CEP Parrocchia di S. Egidio,
- 5° Circolo Didattico di Cesena, scuola dell’infanzia di Villa Chiaviche
- Scuola dell’infanzia Vigne parco,

- Nido Vigne.
Il consiglio di quartiere delibera quanto segue:
per Arcobaleno e Rumagna si conferma quanto indicato nella ripartizione allegata al
precedente verbale, ovvero € 1.650,00 per i progetti in collaborazione con
l’Associazione Arcobaleno ed € 300,00 per la scuola primaria Vigne.
Per la Polisportiva Rumagna € 300,00.
Per la collaborazione nel CEP della Parrocchia di S. Egidio € 500,00.
Per le scuole vanno suddivisi i fondi inizialmente previsti di € 1.000,00, si ritiene equa
una ripartizione di € 200 per ciascuna scuola, così come da allegato “A” al presente
verbale, confermando € 200,00 per materna Villa Chiaviche, € 200,00 per materna
Vigne Parco, € 200,00 per Nido Vigne.
Per le gite di quartiere non è ancora pervenuta la domanda di collaborazione, ma sarà
fatta una fattura per il pullman per una delle gite, con fatturazione al comitato Q12. In tal
modo si eroga per le gite un contributo di € 500,00.
(Seguono lettere del 25 agosto)

SESTO PUNTO
Il Presidente dà comunicazioni in merito all’istituzione della raccolta porta a porta che
sta per partire per i rifiuti indifferenziati e umido (il riciclaggio rimarrà nelle campane). Si
svolgeranno riunioni, nelle tre zone del quartiere, per informare la cittadinanza.

SETTIMO PUNTO
Il Presidente informa sul convegno programmato per il 16 Maggio, in cui il comune,
insieme con i quartieri, ripercorrerà le attività svolte nei quartieri nei 5 anni del
mandato. Interverranno i Presidenti, presentando i progetti realizzati. Per il quartiere
Cervese Sud verrà presentato il progetto “Oltre il Giardino”.

OTTAVO PUNTO
Rinnovo convenzioni utilizzo locali.
- Sede Vigne: Ass.ne Arcobaleno, ANFFAS, Gruppo Micologico, Ass.ne Genitori
Ragazzi Down, Gruppo Polisportivo Vigne, A.S.D. Corpus Club.
- Sede S. Egidio: Al Anon.
Tutte le concessioni di cui sopra sono confermate alle condizioni stabilite dai
precedenti contratti.
Si esamina per ultima la concessione (a pagamento) per l’Ass. ne YAKKAR, che non
utilizza più la sede al sabato, ma chiede di proseguire la concessione per la domenica
pomeriggio, fascia 15.00-18.00.
Si discute a lungo sull'argomento, riportando all'attenzione i problemi avuti nel momento
in cui i concessionari non hanno rispettato gli orari della concessione, ed i dubbi
sull'attività svolta nel locale.
In particolare ci si sofferma sul dubbio che i locali vengano utilizzati per la preghiera,
esplicitamente proibita dal regolamento.
Il consigliere Tani argomenta che nessuno vieta di richiedere una verifica puntuale da
parte delle autorità preposte, aggiungendo che a tal punto tale verifica andrebbe svolta
allo stesso modo per le altre associazioni.
Il consigliere Babbi evidenzia che, una volta chiarita la situazione dopo il problema
avuto in precedenza, non ci sono stati problemi con l'associazione, inoltre il Presidente

rileva che il nucleo di associati che ha creato problemi in precedenza non è lo stesso
che frequenta la sede di quartiere la domenica.
Il Consiglieri Scarpellini e Amadori si oppongono per i sotto citati motivi:
- non conosco il regolamento al quale ci si deve attenere, scritto dal nostro Comune,
- non conosco le caratteristiche dell'associazione ed a quale ente preposto è
registrata,
- non conosco la finalità scritta per la quale viene concessa l'area,
- non conosco le modalità di controllo che si possono utilizzare e da quali persone
preposte verranno esplicate tutte le volte che lo si ritiene opportuno.
Eccetto Scarpellini e Amadori, i presenti esprimono voto favorevole al rinnovo della
concessione.

NONO PUNTO
- Via Campana: si richiede, nell’ambito del progetto piccole manutenzioni, il
rifacimento della segnaletica e la chiusura delle buche
(Segue mail del 18 maggio)
- Si richiede un intervento per la sistemazione dell’isola ecologica di via F.lli Cervi,
che versa in pessimo stato di manutenzione. Si ipotizza anche la rimozione della
stessa con l’accorpamento di quella su via XXV Aprile, ma la decisione viene
rimandata al parere dei competenti uffici.
- Il consigliere Amadori rileva che il cestino nell’area verde in fondo a via Capanni
non è ancora stato installato.
(Segue mail del 25 agosto)
- Su segnalazione dei cittadini si richiede la sistemazione del manto stradale in via
Falzarego, dove le pessime condizioni provocano ristagnazioni eccessive che
provocano disagi ai residenti.
(Segue lettera PGN 72256/454)
- Si segnala una petizione che richiede la riapertura della pista ciclabile da via
Masiera a via Lavaredo, tuttavia si rileva che da informazioni ricevute dai
competenti uffici comunali, l’area fa parte di una lottizzazione privata che non è
stata ancora collaudata né ceduta al Comune, perciò né il Comune né il Quartiere
possono imporre al privato di aprire il passaggio pedonale in questione.

La seduta è tolta alle ore 22,13.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere
Comandini Alberto

