COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 12 - "DISMANO"
VERBALE N. 4 - ANNO 2018
Il giorno 4 ottobre 2018, alle ore 21.00, presso la sede del Quartiere in via A. Kuliscioff,
200 - Pievesestina, si è riunito, a seguito di avviso scritto spedito in tempo utile ai
consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede Bondanini Lara – Presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti
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Cognome e nome dei cons.ri

BONDANINI LARA
CASADEI VIRNA
GUIDUCCI GABRIELLA
MONTESI DIANO
MONTI IADER
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Cognome e nome dei cons.ri
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SEVERI EMANUELA
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SPADAZZI ALICE
STOPPA MASSIMO
TURRONI SARA

P

ZANDOLI AMEDEO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 consiglieri sui 13 assegnati al
Consiglio e sui 10 in carica, il presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazione del presidente;
3) Variante PIP C11 Fase 1 Pievesestina – Pregresso n.5 PRG’85: osservazioni;
4) Progetto partecipato a.2017: parere;
5) Richiesta interventi su impianti sportivi in gestione alla ASD Torresavio Futsal Cesena;
6) Monumento ai Caduti loc. Provezza: comunicazioni;
7) Buoni ghiaia strade vicinali a.2018: predisposizione elenco;
8) Area ortiva di Quartiere: esame domanda pervenuta;
9) Iniziative di partecipazione 2018: aggiornamento e valutazione eventuali richieste
contributi;
10) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Approvato all’unanimità il verbale relativo all’incontro del 4 luglio 2018.
SECONDO PUNTO – Comunicazione del presidente
Il presidente comunica che la Coop. Il Cigno vorrebbe presentare ai cittadini il progetto
“Giardino sensoriale” realizzato nella Casa Residenza Anziani di Sant’Andrea in Bagnolo,
allo scopo chiede il supporto del Quartiere per promuovere un incontro pubblico.
Considerato interessante il progetto si aderisce alla proposta e si organizzerà nei locali di
quartiere un incontro rivolto ai cittadini dove oltre al “Giardino sensoriale” si darà notizia ai
presenti dei servizi agli anziani presenti sul territorio.
TERZO PUNTO – Variante PIP C11 Fase 1 Pievesestina – Pregresso n. 5 PRG ‘85:
osservazioni
Il Consiglio prende atto senza avanzare osservazioni della variante al PIP C11 Fase 1 che
prevede di suddividere il lotto 1 in tre distinti lotti senza l’aumento della superficie
complessiva o l’inserimento di nuove aree.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO – Progetto partecipato anno 2017: parere
Visto e valutato il progetto che prevede la riqualificazione dell’area verde che si affaccia su
piazzale Luxemburg e la realizzazione di servizi igienici don doccia autopulente sempre
nel medesimo piazzale, il Consiglio di quartiere esprime apprezzamento per l’area verde e
ritiene di maggior interesse il progetto nella versione comprensiva di orinatoi esterni. La
decisione e l’indicazione del quartiere è comunque rimandata in attesa di ulteriori
informazioni circa la pulizia garantita sugli stessi.
QUINTO PUNTO – Richiesta interventi su impianti sportivi in gestione alla ASD
Torresavio Futsal Cesena
Preso atto dell’esigenza manifestata dall’ASD Torresavio di effettuare migliorie sugli
impianti sportivi da loro gestiti il Consiglio, considerato che sul territorio sono diverse le
problematiche riguardanti tale tipologia di impianti, rinvia la propria valutazione ad altro
incontro in cui ci si auspica possa partecipare anche l’assessore comunale allo sport.
(Segue lettera).
SESTO PUNTO – Monumento ai Caduti loc. Provezza: comunicazioni
Il presidente comunica che è stato completato il monumento dei Caduti a Provezza,
occorre individuare un momento per l’inaugurazione e lo scoprimento della lapide. Si
ipotizza di effettuare l’inaugurazione il 4 novembre in occasione della Festa dell’Unità

Nazionale dedicata proprio ai Caduti. In quell’occasione sarà anche deposta una corona
d’alloro presso il monumento.
SETTIMO PUNTO – Buoni ghiaia strade vicinali anno 2018: predisposizione elenco
Preso atto che nell’ultimo anno la via dei Prati e la via Savio in Pievesestina sono passate
sotto la gestione dei Consorzi Stradali Riuniti, le due strade vengono depennate da quelle
per le quali il Quartiere chiede che l’Amministrazione comunale fornisca materiale lapideo
per l’ordinaria manutenzione stante l’uso pubblico delle strade.
Viene quindi approvato l’elenco, come di seguito riportato, con relativo quantitativo:
1. via Bagnolo
130 q.li
2. via Ca’ Nova
170 q.li
3. via Calabria di Sant’Andrea
90 q.li
4. via Chiesa di Provezza
220 q.li
5. via Chiesa di Sant’Andrea
40 q.li
6. via del Grillo
220 q.li
7. via Lupa
170 q.li
8. via Michelona
130 q.li
9. via S. Crispino
430 q.li
10. via Schiampona
170 q.li
Inoltre, stante le caratteristiche delle strade, il Quartiere chiede che l’Amministrazione
comunale si incarichi direttamente alla manutenzione di.
- via Mensa (tratto di percorso della pista ciclabile “lungo Savio”);
- via Torta (strada priva di abitazioni per le quali non è possibile individuare un referente)
- stradello di collegamento fra la via Salvo d’Acquisto e l’area ortiva di quartiere per
pensionati.
(Segue lettera).
OTTAVO PUNTO – Area ortiva di quartiere: esame domanda pervenuta
Il Consiglio prende in esame una domanda di assegnazione orto di quartiere in deroga al
vigente disciplinare non avendo il richiedente i requisiti necessari.
Considerato che nell’area ortiva non ci sono orti liberi e che è presente una lista d’attesa
per l’assegnazione, il Consiglio ritiene non opportuno accogliere la domanda anche
considerando la distanza fra l’area ortiva e la residenza del richiedente (nel Quartiere
Fiorenzuola). Distanza che renderebbe difficoltosa la gestione non alleviando i disagi del
richiedente. Considerato inoltre che il Settore Servizi Sociali comunale ha in gestione
alcuni orti per le situazioni in carico, si chiede a quel servizio di verificare la possibilità di
inserire il richiedente in quell’area che appare più idonea oltre che più vicina alla sua
residenza.
(Segue lettera).
Sempre relativamente all’area ortiva di Quartiere il Consiglio prende atto che dovrà essere
revocato l’orto al sig. M.G. in quanto, trasferendosi in altro Comune, ha perso i requisiti per
l’assegnazione. Al fine di consentire la raccolta degli ultimi prodotti di stagione il Consiglio
suggerisce di posticipare la revoca al 31 dicembre 2018.
(Segue lettera).

NONO PUNTO – Iniziative di partecipazione 2018: aggiornamento e valutazione
eventuali richieste contributi

Il Consiglio si esprime favorevolmente al riconoscimento di un contributo a favore
dell’Associazione Gymnic Club per lo svolgimento di attività di ginnastica dolce destinata
ai residenti del Quartiere. Il contributo viene quantificato in 1.800 euro.
Si ritiene inoltre opportuno incrementare di 250 euro le risorse destinate alle attività di
promozione delle varie iniziative e di incrementare di 100 euro le risorse destinate
all’iniziativa “Commemorazione Caduti” considerato che da quest’anno la cerimonia verrà
effettuata anche presso il nuovo monumento di Provezza recentemente completato.
Il presidente informa che lo spettacolo di burattini e pupazzi proposto dall’Associazione
Barbablu in occasione di Cesena Comics e rivolto principalmente ai bambini in età
prescolare, si svolgerà sabato 27 novembre nei locali di quartiere.
DECIMO PUNTO – Varie ed eventuali
1. Vista la richiesta di rinnovo utilizzo locali presentata dall’Associazione Alterego per
svolgervi prove teatrali il lunedì e giovedì fino al 31 gennaio 2019, il Consiglio esprime
parere favorevole alle condizioni previste dal disciplinare raccomandando
all’associazione di lasciare la sala in ordine e pulita al termine di ogni utilizzo.
2. Cittadini presenti in sala chiedono chiarimenti sulla nuova segnaletica orizzontale rifatta
in via S. Cristoforo in prossimità dello svincolo Secante che, così come tracciata,
impedisce ai residenti di accedere alle proprie abitazioni senza violare il codice della
strada. Chiarimenti si inoltrano al competente servizio comunale.
(Segue lettere).
3. Preso atto di disagi palesati da alcuni residenti di Case Scuola Vecchia a causa dei
rumori provenienti dalla Secante, si chiede al Settore Tutela dell’Ambiente di effettuare
una misurazione dell’inquinamento acustico per avere dati oggettivi su cui basarsi per
effettuare eventuali segnalazioni/richieste.
(Segue lettera).
^^^^^^^^^^^^^^
Null’altro essendo da discutere la seduta è tolta alle ore 22:45.

Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DI QUARTIERE
Lara Bondanini

