COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N.06 - ANNO 2017
Il giorno 20 SETTEMBRE 2017, alle ore 21 presso la sede del
Quartiere Cervese Sud, via Cervese, 1260, si è riunito, a seguito di avviso
scritto, spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il Sig. Paglierani Diego – presidente di quartiere.
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

P

AMADORI DANIELA

P

P

AQUILANO DANIELE

AG

P

BORGOGNONI GIORGIO

P

CELLINI FABRIZIO

P

FUSCO ALESSANDRO

Cognome e nome dei consiglieri

GABANINI GERMANO
GIORGINI BRUNO

P

PAGLIERANI DIEGO

AG

PLACUZZI MICHELE

P

ROSSI ARIELLA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 08 (min.5)
Consiglieri sui 13 assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio
comunale, il presidente, Paglierani Diego, dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Variante al PRG 2000 – 2/2017:opere pubbliche e di pubblico interesse….Eventuali
osservazioni;
3.
Richiesta di approvazione di variante al PRU Novello con valore di titoli edilizi
riguardanti le opere di urbanizzazione e il complesso immobiliare…Eventuali
osservazioni;
4.
Esame domande di contributo pervenute per iniziative/progetti a. 2017;
5.
Comunicazioni del presidente;
6.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente.
Approvato all’unanimità.
SECONDO PUNTO - Variante al PRG 2000 – 2/2017:opere pubbliche e di pubblico
interesse….Eventuali osservazioni.
Il presidente informatosi con l’arch. Pierluigi Rossi, responsabile del Settore Urbanistica, e dopo
aver esaminato gli elaborati forniti in merito alla Variante in oggetto e considerato che vi è già una
presa d’atto da parte della Giunta comunale di una rettifica cartografica in via Cafiero, dopo ampia
discussione il Consiglio di quartiere – unanime – delibera di approvare quanto proposto dal
Settore competente.
(Segue lettera).
TERZO PUNTO - Richiesta di approvazione di variante al PRU Novello con valore di titoli
edilizi riguardanti le opere di urbanizzazione e il complesso immobiliare…Eventuali
osservazioni;
Il presidente illustra le informazioni assunte presso il tecnico com.le geom. Luciana Battistini in
merito alla variante al PRU Novello (tavola 7.1). Tale variante si è resa necessaria in quanto la
Coop.va CILS, proprietaria di un lotto di terreno nel complesso Novello, non intende
momentaneamente procedere con i lavori, informando che eventualmente decideranno
successivamente.
Dopo ampia e difficoltosa discussione e con l’astensione del cons. G. Gabanini, il Consiglio ne
prende atto.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO – Esame domande di contributo pervenute per iniziative/progetti a.2017.
Il presidente informa che la Polisportiva “Forza Vigne” ha presentato domanda di contributo per il
“XXVII trofeo memorial Giovanni Oreste Pieri”, che si terrà il prossimo 21,22 e 23 settembre.
Il presidente della Polisportiva Battistini Stefano ha invitato il presidente Paglierani a presenziare
alla premiazione e ai festeggiamenti per sabato 30 settembre.
Il Consiglio unanime delibera di aderire all’iniziativa di cui sopra, riconoscendo un contributo al
progetto di euro 400,00.
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO – Comunicazioni del presidente.
5.1 – Opere Quartieri anno 2017
Con lettera PGN. 83584/454 del 27 luglio 2017, l’Assessore ai LL.PP. M. Miserocchi comunica che
nel Bilancio 2017 sono state inserite le seguenti opere:
1) sistemazione marciapiede da P.zza Partigiani fino a intersezione con via Pio Campana;
2) Sede di quartiere: manutenzione straordinaria.
Sono già in corso la sistemazione degli infissi alla sede di quartiere e proseguiranno con il resto
degli interventi concordati e programmati.

5.2 – Associazione Barbablù: progetto “Cesena Comics”:
Sabato 7 ottobre ore 17, presso i locali della sede di Quartiere, nell’ambito del progetto “Cesena
Comics”, si svolgerà a cura di e con Giuseppe Viroli, una narrazione e pupazzi, rivolto ai bambini
dai 3 ai 6 anni.
Per la divulgazione dell’iniziativa è stato realizzato un volantino che sarà distribuito a cura dei
consiglieri.
5.3 – Sollecito per interventi vari di viabilità, sosta e segnaletica.
Ancora una volta dopo aver fatto sopralluoghi in data 10/8/2016 con il responsabile del Servizio
Mobilità arch. Baronio, il Consiglio fortemente sollecita gli interventi di seguito elencati:
a) divieto sosta ingresso piazzetta A. Grassi (zona Vigne) su ambo i lati;
b) via Capanne, zona Peep S.Egidio, vicino area ortiva di via Masiera: istituire il divieto di
sosta solo su un lato;
c) via Brisighella: integrare la segnaletica verticale con anche quella orizzontale del limite
velocità “30 Km/h” e collocare paletti per la tutela di pedoni e ciclisti, in prossimità
dell’intersezione da via Sana, ambo i lati, per via Brisighella;
d) via Sana intersezione Gronda-Bretella: prevedere il senso unico dall’intersezione di via A.
Frank alla “Gronda- Bretella”, come reclamato da tempo dai residenti;
e) rivedere la cartellonistica stradale: i mezzi pesanti che escono dall’autostrada continuano
ad utilizzare la via Cervese in direzione centro città;
f) via Faenza: regolamentazione della viabilità e sosta;
g) via A. Frank: istituire il limite velocità “30 Km/h”;
h) via Pisignano: provenendo da via Calcinaro, istituire il limite di velocità dei “30Km/h” con
segnaletica a terra in prossimità del plesso scolastico;
i) via Madonna dello Schioppo: all’intersezione con via Boscone partendo dal semaforo per
circa 150 mt. (fino al civ.792), prevedere una segnaletica orizzontale per i pedoni;
(Segue lettera).
5.4 – Il presidente informa che stanno proseguendo i lavori per la messa in sicurezza della via
Cervese. Al momento gli interventi sono quasi in prossimità con l’incrocio via S. Orsola, dove il
Consiglio ricorda all’ufficio competente, di realizzare l’incrocio rialzato come concordato in una
precedente seduta.
5.5 – Visita del Papa – 1° ottobre.
L’Amministrazione com.le ha previsto di rilasciare un pass nominativo ai presidenti di quartiere
per partecipare all’importante evento. Il presidente aderisce.
5.6 – Inaugurazione dello Sportello “Energie per la Città”
Il presidente informa che giovedì 28 settembre alle ore 10 si terrà l’inaugurazione dello
sportello EXC, in collaborazione con Energie per la Città, che l’Amministrazione mette a
disposizione dei cittadini per promuovere le buone pratiche sul risparmio energetico,
l’efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili.
Il presidente si è reso disponibile a parlarne con la cittadinanza in un incontro pubblico con i
referenti dello Sportello.
5.7 – Comitato Utenti “Città di Cesena”: incontro del 5 ottobre ore 17,30.
Vista l’impossibilità del consigliere delegato dal Quartiere sig. Giorgini Bruno e dei consiglieri
presenti, alla suddetta riunione presenzierà il presidente.
5.8 – Associazione “via Terrea”: lettera di ringraziamento per i progetti.
Il presidente informa di aver inoltrato al presidente di “Via Terrea” Eddy Bisulli, i ringraziamenti
– a nome del Consiglio di quartiere - per gli eventi culturali realizzati con successo nell’estate

scorsa presso i locali della “Meridiana” – progetto “Oltre Il Giardino”, che ha visto la
partecipazione della cittadinanza.
5.9 – Convocazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valle del Savio: il presidente
comunica che si terrà presso la sala consiliare, martedì 26 settembre alle ore 14.
5.10 – Invito inaugurazione nuovi locali del centro sovracomunale di Protezione civile a
Torre del Moro: sabato 23 settembre alle ore 11,30 taglio del nastro e visita del centro alla
presenza delle autorità cittadine.
SESTO PUNTO – Varie ed eventuali.
Il presidente dà comunicazione delle varie segnalazioni/richieste inviate agli uffici competenti
per problematiche insorte dopo l’ultimo Consiglio.
^^^^^
DP/mcp

La seduta è tolta alle ore 22,30.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente verbalizzante
Diego Paglierani

