COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 "CENTRO URBANO”
VERBALE N. 8 - ANNO 2015
Il giorno 12.10.2015, alle ore 20.30, presso la sede del Quartiere in
Cesena Corso Sozzi, 81, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il dott. Tommaso Marcatelli – presidente di Quartiere;
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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BATTISTINI GIANLUCA
BRAY LUIGI
CAMPIDELLI ANDREA
DOMENICHINI DANIELE
GILETTO LAZZARO
GIADA
MARCATELLI TOMMASO
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Cognome e nome dei consiglieri

MILELLA FELICE
PETRACCI MAURIZIO
PISCAGLIA CRISTIAN
POLLARINI TOMMASO
ROSSI FRANCESCO
//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 11 deliberati dal Consiglio comunale, il
presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Verbale Consiglio precedente;
2. Audizione di cittadini;
3. Relazione su Consiglio Comunale aperto dell’8 ottobre;
4. Piano investimenti e incontro con l’Ass. Miserocchi;
5. Audizione associazione;
6. Proposte per una migliore interazione fra lavoro del Consiglio e iniziative del
Quartiere;
7. Varie.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (21 settembre).
SECONDO PUNTO
Si passa su proposta del Presidente all’audizione dei cittadini presenti:
Zona Maceri. Intervengono due residenti in via Roversano - Borgo dei Maceri. Informano
il Consiglio in merito alle segnalazioni effettuate nella passata legislatura, presentate
anche con una raccolta di firme dei residenti, con le quali si chiedevano alcuni interventi:

l’installazione di dissuasori di velocità, in quanto nella zona il traffico è molto
aumentato, specie da quando una serie di rotonde, realizzate su altre vie limitrofe di
comunicazione, lo hanno dirottato in via Roversano, via non adatta a reggere un flusso di
veicoli così elevato;

la realizzazione di parcheggi, compreso uno per disabili, in quanto nella zona
risiede una persona con disabilità, anch’essa presente all’audizione;

l’installazione di un autovelox fisso, in quanto le auto sfrecciano a velocità
spropositata, rendendo la zona pericolosa;

risistemare la fermata dell’autobus, in quanto, sempre a causa del traffico
elevato, gli studenti che utilizzano questa fermata corrono diversi pericoli;

l’installazione di un semaforo a chiamata, per permettere l’attraversamento della
strada in sicurezza;

parcheggio a ridosso del muro di contenimento del fiume Savio. Infine
chiedono che venga presa in considerazione l’idea della realizzazione del parcheggio
sopraccitato molto necessario per la zona.
A questo proposito l’allagamento della strada quando le acque del fiume sono alte è un
annoso problema del quale fanno riferimento, informando il Consiglio e quindi
l’Amministrazione.
I cittadini s’impegnano a far pervenire al Consiglio di Quartiere la documentazione degli
ultimi anni per meglio analizzare il problema e trovare le soluzioni più opportune.
Associazione Viaterrea. La seconda audizione è per l’associazione “Via Terrea”. Un
rappresentante dell’Associazione illustra al Consiglio il progetto “La città nascosta”, che ha
vinto il bando di Coop Adriatica “C’entro anch’io”. Il progetto prevede la realizzazione nella
zona interessata e di competenza del Quartiere Centro Urbano di una serie di laboratori,
giardinaggio sociale e altre attività che andranno a realizzare la mappa di comunità.
Progetto “Arteliberatutti”. Dopo l’audizione dei suddetti cittadini e prima di proseguire
con gli altri punti all’ordine del giorno, prende la parola il consigliere Bray che presenta al
Consiglio il progetto, ancora in fase embrionale, “Arteliberatutti”, progetto che prevede la
partecipazione di vari soggetti, presenti in città e nel centro storico, che il consigliere Bray
si impegna a spedire a tutti i consiglieri di quartiere. Il progetto, ancora in fase embrionale,

prevede, alla fine, la realizzazione di un grande murales da parte di bambini, anziani e
cittadini del quartiere, da installare nel giardino Serravalle, che sarà interessato nei
prossimi mesi da opere di risistemazione e riqualificazione.
Programmazione Iniziative/collaborazione 2015
Scuola Materna Mulini. Interviene a questo punto il presidente che illustra la richiesta,
pervenuta dalla scuola materna comunale “Ida Sangiorgi” detta Mulini, di un contributo per
la realizzazione di un progetto didattico denominato “La casa dei libri”.
Il Consiglio approva all’unanimità la concessione del contributo richiesto di € 400,00
(diminuire l’importo di “Collaborazione con Associazioni, Parrocchie, Gruppi Sportivi,
ecc…”).
Ass.ne Michelangelo. Il Consiglio, valutata l’integrazione presentata dall’Ass.ne
Michelangelo, conferma all’unanimità la concessione del contributo di € 300,00, già
deliberato nella precedente riunione.
Associazione Barbablù – Cesena Comics. Informativa, sempre da parte del Presidente,
dell’iniziativa Cesena Comics, promossa dell’Ass.ne Barbablu, che verrà presentata in
Comune, giovedì 15 alle ore 11.30.
Visto quanto deliberato risulta le seguente programmazione:
PROGRAMMA

Ass.ne Differentemente
- Progetto Sportello informativo e di consulenza per la prevenzione del gioco di
azzardo (richiesta documentazione)
Collaborazione con Associazioni, Parrocchie, Gruppi Sportivi, ecc…
AUSER - "Per conoscere meglio Renato Serra, uomo e poeta" - € 500
Ass.ne Amici del Lugaresi - Lugalive Festival Rock - € 300
Ass.ne Amici del Lugaresi - Il Gimpri Bang - € 500
Ass.ne Michelangelo - San Martino vive - € 300
Controvento - Videoproiezioni in Corte Zavattini

Euro

600,00
2356,00

744,00

Controvento – “Il Mio Quartiere” (rinviato dal 2014)

500,00

Iniziative a favore del Piedibus (da definire)
Quota annuale Ass.ne Parco Naturale Fiume Savio
Associazione Primavera 3 – “Festa dei nonni”
Collaborazioni con le scuole
Infanzia Carducci - "Laboratori-amo ordinata-mente" € 400,00
Infanzia Porta Fiume - "Viaggi…amo con Ulisse e la sua storia" – 400,00
Media San Domenico - "Tecnologia a scuola" – 400,00
Infanzia Mulini - "La casa dei libri" – 400,00
QuartierexQuartiere - utilizzo Sala AVIS
TOTALE
(Seguono lettere)

274,32
50,00
200,00

1600,00

70,00
6.394,32

TERZO PUNTO
Il presidente relaziona sul Consiglio comunale aperto, tenutosi il giorno 8 ottobre 2015 alle
ore 14.30, illustrando il suo intervento, già spedito in posta elettronica a tutti i consiglieri. Il
Presidente riassume il suo intervento sottolineando la necessità del Quartiere di far parte
della commissione denominata “Zona A. Informa altresì il Consiglio della sua impossibilità

a far parte per i prossimi mesi di questa “Commissione” per motivi personali. Il consigliere
Petracci si rende disponibile, in assenza del presidente, a sostituirlo.
Il Consiglio si esprime molto favorevolmente sull’intervento del presidente al Consiglio
comunale aperto, considerando l’intervento stesso equilibrato e propositivo.
QUARTO PUNTO
Il presidente relaziona sull’incontro con l’assessore Miserocchi e legge la lettera nella
quale si dettano delle regole da seguire per l’esecuzione dei prossimi lavori pluriennali e
dei relativi investimenti.
Lunga ed approfondita da parte di tutti i consiglieri la discussione su questo importante
argomento che riguarda il centro storico e la città tutta. Alcune idee e proposte vengono
così elencate:

illuminazione nel Giardinetto Malmerendi con palo ad energia solare che prevede
meno spesa e meno lavori strutturali;

intervento in via Roversano (zona Maceri). Sistemazione fermata bus,
attraversamento pedonale e area parcheggio per creazione stallo disabili;

parcheggio via Mura Valzania (retro ex Comandini): intervento di messa in
sicurezza pedoni con creazione di corsie dedicate;

sistemazione Palazzo Guidi (sede conservatorio Maderna): facciate e interni;

riqualificazione area campo da calcio Serravalle e contestuale intervento di
rivitalizzazione con l’installazione di chiosco piadina e posizionamento dell’opera
“Arteliberatutti”;

interventi per la sicurezza stradale (viale Oberdan-Carducci): limitare la velocità;

migliorare la sicurezza in Centro Storico: presidio forze dell'ordine in una piazza
centrale;

modifica dell’accesso principale dell’Asilo Mulini. Spostamento dell’accesso nel
parco Marmerendi, in quanto molti genitori lamentano la scarsa sicurezza
dell’ingresso posto in via Rasi Spinelli visto che è situato a ridosso di una curva su
una strada molto trafficata.
Si delega il coordinatore della Commissione Assetto del Territorio per una selezione
approfondita di tutte queste proposte da presentare poi all’Assessore ai LL. PP..
QUINTO PUNTO
Argomento trattato al secondo punto.
SESTO PUNTO
Argomento non trattato.
SETTIMO PUNTO
Non essendoci altri argomenti da discutere il presidente dichiara chiusa la riunione.
La seduta è tolta alle ore 22,30
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.
il presidente
dott. Tommaso Marcatelli

