COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 4 - ANNO 2012

Il giorno 21 settembre 2012, alle ore 20.30, presso la sede del
Quartiere in via P. Suzzi, 195 - Calisese, si è riunito, a seguito di avviso
scritto spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Venturelli Claudio - Presidente di Quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

P

ALVISI CONSUELO

P

BABBINI LORIS

AG
P

Presenti

P
AG

Cognome e nome dei cons.ri

FOSCHI PAOLO
IERINO’ VERONICA

BASCHETTI SERGIO

P

SAPIGNOLI GIUSEPPE

CECCARELLI FAUSTO

P

TERNETTI ANDREA

AG

FAEDI ANDREA

AG

AG

FAEDI CHIARA

P

TONIELLI CATIA
VENTURELLI CLAUDIO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti 7 consiglieri sui 12
assegnati al Consigli e sui 12 in carica, alle ore 20.50 il presidente dichiara aperta
la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazione del Presidente e del Vicepresidente;
3) Modifica percorso linea F155 nella zona di via Pianoro: parere;
4) Installazione di nuova antenna di telefonia mobile in via Cavecchia: osservazioni;
5) Dissuasore sosta in via Emilia Levante a Case Castagnoli (zona bar Esquisito);
6) Tematiche discusse nel Collegio dei Presidente di Quartiere del 10 settembre:
riferimento
7) Iniziative di partecipazione e valutazione progetti di solidarietà;
8) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 22 giugno 2012.
SECONDO PUNTO
Le comunicazioni da parte del presidente e del vicepresidente verranno ricomprese nei punti
successivi.
TERZO PUNTO
Sono presenti alla seduta due signore residenti a Case Missiroli che chiedono chiarimenti sulla
già avvenuta modifica al servizio di trasporto pubblico locale.
In riferimento alla richiesta di parere inoltrata dal Servizio Mobilità per la modifica del percorso
della linea F155 nella zona di Case Missiroli,il Consiglio esprime le proprie osservazioni,
auspicandosi il ripristino del percorso e delle fermate in vigore lo scorso giugno in quanto
nessuna delle due modifiche proposte, di cui nel frattempo una realizzata, non sembrano
condivisibili.
In particolare si chiede di ripristinare la fermata in via Corinaldo in quanto il nuovo punto di
salita/discesa ubicato in via Tolentino, anche a giudizio dei genitori presenti, non è idonea alle
esigenze dei residenti e sembra possa rappresentare un pericolo per i piccoli utenti in quanto
a ridosso di un cantiere edile e di un incrocio.
Il Consiglio chiede inoltre di mantenere la doppia circolazione sulla Via Pianoro almeno fino a
quando non sarà completata la nuova rotonda sulla Via Emilia e, al fine di agevolare il transito
dell’autobus, chiede di valutare l’istituzione di divieti di sosta nei punti più critici di via Pianoro
e Corinaldo dove sono spesso parcheggiati dei camion.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO
Il Consiglio prende atto, senza avanzare osservazioni, della documentazione e del
posizionamento della nuova antenna per la telefonia mobile che sarà installata in via
Cavecchia - Calisese.
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO
Si apre la discussione sui dissuasori di sosta a Case Castagnoli davanti al “bar Esquisito” e si
ricostruiscono le ormai diversificate risposte che si sono succedute nel tempo.
Alla luce delle valutazioni e delle considerazioni più volte avanzate, il Consiglio manifesta il
proprio disappunto per come è stata condotta la vicenda ma ritiene di aver concluso l’iter di
competenza. Nel caso si dovesse ripresentare la stessa problematica per il medesimo luogo, i
cittadini verranno invitati a rivolgersi direttamente all’assessorato competente o alla segreteria
del Sindaco.
(Segue lettera).

SESTO PUNTO
Il presidente informa su quanto discusso in sede di Collegio dei presidenti di Quartiere
nell’incontro del 10 settembre u.s. con particolare riferimento a:
• linee di indirizzo dell’Amministrazione comunale per la manutenzione delle strade vicinali
ad uso pubblico tramite lo sviluppo ed il potenziamento delle attività dei consorzi stradali,
di cui la legge ne prevede l’obbligo di costituzione, in sostituzione dell’acquisizione nel
demanio comunale delle strade stesse in quanto soluzione non più economicamente
sostenibile.
Il Consiglio esprime parere favorevole su quanto proposto.
• Codice della partecipazione e modifiche al Regolamento dei quartieri.
Si convocherà
una riunione ad hoc il prossimo lunedì 1 ottobre ore 20,30 per definire i criteri e le volontà
del Consiglio di quartiere che dovranno essere portate al tavolo di discussione da chi vi
parteciperà. Al momento si è candidato il vicepresidente Ternetti quale rappresentante del
nostro quartiere.
SETTIMO PUNTO
Il Consiglio valuta le iniziative di partecipazione, le richieste pervenute e i progetti di solidarietà
locale ed internazionale presentati.
Preso inoltre atto delle risorse non utilizzate destinate ad iniziative nel quartiere e che a partire
dal primo di ottobre il progetto di tutela ambientale attivato con Auser volontariato Cesena
rientrerà fra i servizi di pulizia oggetto di convenzione fra Auser ed Hera per cui si liberano
parte delle risorse destinate al progetto, si propongono le seguenti modifiche al programma
delle iniziative:
-

integrazione di 300 euro per “Iniziative di solidarietà locali ed internazionali”
riduzione di 70 euro da “Iniziative su tematiche ambientali”
integrazione di 66 euro per “Collaborazioni con associazioni del terzo settore - no profit”
riduzione di 50 euro da “Iniziative natalizie del Quartiere”;
riduzione di 88,76 euro da “Manifestazioni e convegni ricreativi, culturali e sportivi”
integrazione di 155,48 euro per “Promozione/potenziamento biblioteca e sede
Quartiere”
integrazione di 47,28 euro per “Progetto infanzia e adolescenza”

e si invita il Servizio Partecipazione a finanziare i seguenti programmi/progetti e/o
manifestazioni che si approvano:
•

progetto “Dosta! Leggere la guerra per imparare la pace” promosso dall’Associazione
Centro per la Pace “Loris Romagnoli” (euro 150,00)
• costruzione di un asilo nella favela di Belo Horizonte (Brasile) sostenuto
dall’Associazione Amici di Rosetta onlus (euro 150,00)
• assistenza/supporto alle famiglie disagiate del territorio tramite la Caritas parrocchiale
di Calisese (550,00 euro)
• sensibilizzazione sul tema salute attraverso “La prova del colesterolo” effettuata in
collaborazione con AVIS Comitato di Calisese-Carpineta (400 euro)
• “Festa alle sorgenti dl’Urgòn” promossa dall’Associazione Pro Rubicone (400 euro)
• “Vin’InVita 2012” promossa dall’Associazione Calisese InVita (300 euro)
• “Serata dialettale” promossa dalla Parrocchia di Carpineta (100 euro)
• potenziamento della dotazione libraria della biblioteca di Quartiere tramite l’acquisizione
di volumi dell’Associazione Pro Rubicone riguardanti la cultura, le tradizioni, i cibi, la
storia, ecc… del territorio (190 euro)
• “Cesena Comics 2012 - L’arte in tutta la città - Storie e racconti nei quartieri” promossa
dall’Associazione Barbablù (100 euro)
• “Commemorazione Caduti di tutte le guerre” (58 euro)
(Seguono lettere).

Invariato l’interesse a promuovere/sostenere le iniziative indicate al Servizio Partecipazione
nei precedenti incontri del consiglio di quartiere.
OTTAVO PUNTO
1. A parziale modifica di quanto ipotizzato nell’incontro del 22 giugno scorso il Consiglio non
ritiene opportuno prendere in considerazione eventuali modifiche all’attuale
organizzazione della circolazione e della sosta nella zona scuole di Calisese.
Al fine di migliorare però la sicurezza per i veicoli che provenendo dalla via Vetralla si
devono immettere sulla via Malanotte, evidenzia la problematica al Settore Infrastrutture e
Mobilità invitandolo ad adottare tutte le misure tecnicamente possibili, a partire dalla
sostituzione dell’esistenze specchio stradale con uno di maggiori dimensioni.
Comunicazione in tal senso viene inviata anche al cittadino segnalante.
(Segue lettera).
2.

Il vicepresidente espone proprie perplessità in merito al servizio di pulizia e spazzamento
strade nel Quartiere e riferisce quanto comunicato dal gestore in merito. Non soddisfatto
delle risposte chiede di approfondire la questione in un prossimo incontro del consiglio di
quartiere.

3.

Per la messa in sicurezza della via Cavecchia in corrispondenza della semicurva stradale
all’altezza del civico 261 dove si sono deteriorati i paletti in plastica di delimitazione della
carreggiata, il Consiglio invita l’ufficio preposto a sostituire i delimitatori o ad effettuare
eventuali altri interventi possibili se più funzionali per assicurare la sicurezza degli utenti
della strada e dei residenti.
(Segue lettera).

4.

Viene sollevato il problema della mai conclusa area artigianale di Calisese (via Malanotte)
per la quale si chiede all’Amministrazione uno specifico incontro per aggiornamenti e per
conoscerne i progetti al riguardo.
(Segue lettera).

5.

Sentite le preoccupazioni di alcuni residenti a causa della presenza di folta vegetazione
all’interno del torrente Pisciatello in particolar modo nel tratto compreso fra la via Emilia e
la chiesa di Calisese, il Consiglio sollecita l’intervento dell’Ente competente e, considerato
che sta iniziando la stagione autunnale che statisticamente è una delle più piovose
dell’anno, chiede di essere aggiornato sul calendario degli interventi di pulizia
programmati.
(Segue lettera).

6.

Non essendo pervenuto alcun riscontro alle richieste di informazioni sul carico veicolare
sopportabile dalle vie Madonne dell’Olivo e Rio Donegallia, attraversate quotidianamente
da camion di grosse dimensioni dirette alla cantina enologica Montaia recentemente
ampliata, il Consiglio sollecita l’ufficio interessato ad inviare notizie al riguardo.
(Segue lettera).
^^^^^^^^^^^^^^^^

CV/af

La seduta è tolta alle ore 23.00.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.
Il presidente di quartiere
Claudio Venturelli

