COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 6 - ANNO 2018

Il giorno 18 settembre 2018, 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. Zoffoli Giacomo - Presidente di Quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

P

BABBINI LORIS

P

PEDERZOLI ALBERTO

AG

D’ISITA MARIO

P

PICONE MARIO

P

FOSCHI PAOLO

A

ROSSI PAOLO

P

MAZZINI GIANNI

P

ZOFFOLI GIACOMO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 8 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Audizione cittadini;
2.
Approvazione verbale di Consiglio del 25 luglio 2018;
3.
Carta Bianca, valutazione proposta progettuale;
4.
Criticità varie;
- via Ruffio;
- via Emilia Levante-via Vigo Ruffio;
5.
Comunicazione del presidente in merito al Collegio dei presidenti di quartiere del 17
settembre 2018;
6.
Programma culturale e iniziative di partecipazione autunno-inverno;
7.
Manutenzione ordinaria delle strade vicinali non asfaltate ad uso pubblico;
8.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Audizione cittadini
Sono presenti numerosi cittadini che segnalano situazioni di disagio/pericolo o chiedono
chiarimenti relativamente a:
• cattivi odori e insetti nel fosso stradale di via Emilia Levante a Case Missiroli all’altezza
del civico 4730 circa. ⇒ Il Consiglio chiede al Servizio Tutela dell’Ambiente che
vengano attivati controlli e verifiche sugli scarichi di quella zona.
(Segue lettera).
• centro commerciale/supermercato di prossima realizzazione nel Comune di Longiano
adiacente l’abitato di Case Missiroli ⇒ Avendo l’intervento ricaduta diretta sui cittadini
di Case Missiroli il Consiglio chiede all’Amministrazione di Longiano di avere
informazioni e delucidazioni sul progetto sia relativamente alle dimensioni e tipologia
delle attività ospitate sia sugli interventi previsti per mitigare la viabilità della zona.
(Segue lettera).
• rifacimento del manto stradale della provinciale Case Missiroli che risulta degradato ⇒
Il Consiglio chiederà al competente ufficio provinciale il programma degli interventi
sulle strade del quartiere per poi riferire nei prossimi incontri.
(Segue lettera).
• messa in sicurezza dei passaggi pedonali a Case Missiroli ⇒ L’intervento, rientrando
fra i progetti vincitori di Carta Bianca 2016 – Bilancio 2017, è nei programmi
dell’Amministrazione comunale che sta completando la progettazione.
• staticità degli alberi di via Capranica ⇒ Stante le dimensioni delle piante si chiede al
Reparto Verde Pubblico di conoscere gli interventi di potatura e le verifiche effettuate
sulle alberature.
(Segue lettera).
• pericoli e scarsa sicurezza per auto parcheggiate a ridosso dell’incrocio fra le vie Ruffio
e Fossombrone o che percorrono ad alta velocità la via Loreto ⇒ Si chiede a Polizia
Municipale di effettuare controlli e verifiche periodiche su entrambe le situazioni.
(Seguono segnalazioni Rilfedeur nn. 949 e 950/2018).
• mancanza di illuminazione e di marciapiede per collegare i due giardini di via Loreto,
uno facente riferimento a Cesena ed uno a Gambettola.
• mancato rispetto del divieto di mezzi pesanti sulla via Violetti e pericoli causati da una
siepe privata formata da cipressi, in prossimità del cavalcavia sulla Secante, le cui
chiome sbordano sulla strada obbligando i mezzi più altri a mantenere il centro della
carreggiata anche in caso di concomitante passaggio di automezzi sulla corsia
opposta. ⇒ Si chiede ai competenti uffici di intervenire per garantire la sicurezza.
(Segnalazione Rilfedeur n. 951/2018).

SECONDO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Approvato all’unanimità il verbale relativo all’incontro del 25 luglio 2018.
TERZO PUNTO – Carta Bianca, valutazione proposta progettuale
Il Consiglio prende atto, senza avanzare osservazioni, del progetto per il tombinamento di
un tratto di via Vigo Ruffio e contestuale allargamento della sede stradale. Il progetto
rientra fra quelli suggeriti e votati dal cittadini nell’edizione 2017 – Bilancio 2018 di “Carta
Bianca”.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO – Criticità varie
Preso atto dei disagi evidenziati da residenti di via Ruffio per il continuo passaggio di
mezzi pesanti, si chiede al Settore Infrastrutture una verifica sul posto in quanto
sembrerebbe che il Comune di Gambettola con la sua segnaletica di fatto indirizzi i mezzi
su tale strada. Eventuali interventi saranno valutati una volta effettuato il sopralluogo.
Sempre al Settore Infrastrutture si chiede di intervenire per mettere in sicurezza il
passaggio pedonale sulla via Emilia Levante ubicato in prossimità della via Vigo Ruffio. In
particolare si chiede di allontanare dall’incrocio il passaggio pedonale o, in alternativa, di
modificare fisicamente l’intersezione in maniera tale che chi proviene dalla via Vigo Ruffio
sia costretto a fermarsi e a non immettersi in velocità sulla via Emilia Levante.
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO – Comunicazione del presidente in merito al Collegio dei presidenti
di quartiere del 17 settembre 2018
Relazione il vicepresidente, Babbini Loris, che era presente all’incontro del Collegio dei
presidenti dove si è parlato quasi esclusivamente di sicurezza stradale e di azioni
adottabili quali deterrente alla velocità nei centri abitati.
In tale contesto si è preso atto che l’Amministrazione comunale vorrebbe adottare in via
sperimentale, con funzione più dissuasoria che sanzionatoria, la collocazione di 12
colonnine per il rilevamento elettronico della velocità, una per quartiere. Ai vari Consigli
vista la conoscenza capillare del territorio si chiede di individuare il miglior punto in cui
collocarla, posizione che dovrà obbligatoriamente essere all’interno del centro abitato.
Il Consiglio apprezza con favore la scelta di posizionare colonnine per la rilevazione della
velocità ma lamenta la limitazione di un solo dispositivo per Quartiere. Alla Polizia
Municipale che coordina l’intervento viene segnalato che le strade del Rubicone da
monitorare e mettere in sicurezza sono diverse, le principali sono: via Ruffio, via
Malanotte, via Emilia Levante, via Montiano e via Case Missiroli.
(Segue comunicazione).
Il vicepresidente Babbini riporta inoltre che in conclusione del Collegio è stato comunicato
che verso la fine di ottobre prenderà il via la nuova edizione di “Carta Bianca 2018 –
Bilancio 2019” dove anche i singoli cittadini potranno avanzare le proprie proposte di
intervento in ambito lavori pubblici. Seguirà valutazione dei progetti ammissibili e
successiva votazione da parte dei cittadini. Come per gli anni passati sarà garantito
almeno un intervento per quartiere.
SESTO PUNTO – Programma culturale e iniziative di partecipazione autunnoinverno
Oltre a riproporre alcune iniziative che sono risultate particolarmente apprezzate (The
Moon in te Poz, Tutela salute e prova colesterolo, …) il Consiglio, in collaborazione con la
biblioteca di quartiere, ipotizza di promuovere nel periodo invernale laboratori a sfondo
scientifico rivolto ai bambini.

Per la popolazione meno giovane sono invece stati effettuati incontri con
l’Amministrazione comunale per verificare la possibilità di promuovere presso i locali di
quartiere un centro di aggregazione anziani.
Rinviando al prossimo Consiglio l’approfondimento delle iniziative da promuovere, si
prende atto che per “Maggio nelle aie” le risorse utilizzate sono state di 368,72 euro
inferiori rispetto a quanto ipotizzato.
SETTIMO PUNTO – Manutenzione ordinaria delle strade vicinali non asfaltate ad uso
pubblico
Considerato che negli ultimi tre anni non è mai stato ritirato il materiale lapideo messo a
disposizione dall’Amministrazione per le vie Chiesa di Bulgaria e Guidi di Calisese si
decide di eliminare le due strade, come da indicazioni operative della seduta del 10
ottobre 2017, da quelle per le quali il Quartiere chiede la fornitura di materiale per
l’ordinaria manutenzione stante l’uso pubblico delle strade.
Viene quindi approvato l’elenco, come di seguito riportato, con relativo quantitativo:
1. via Casalecchio
130 q.li
2. via Cicala (1° tratto)
70 q.li
3. via Cicala (2° tratto)
70 q.li
4. via Dandini di Calisese
150 q.li
5. via dell’Erta (1° tratto)
170 q.li
6. via dell’Erta (2° tratto)
90 q.li
7. via delle Pecore
150 q.li
8. via Fontana
130 q.li
9. via Fratta
130 q.li
10. via Guidi di Carpineta
90 q.li
11. via Magni di Carpineta
340 q.li
12. via Molino di Casale
120 q.li
13. via Monte di Carpineta
110 q.li
14. via Palo di Ferro I
120 q.li
15. via Papa
110 q.li
16. via Piane di Saiano
110 q.li
17. via Ridolfi
120 q.li
18. via Rubicone di Casale
90 q.li
19. Saiano
110 q.li
20. via Visano II (1° tratto)
130 q.li
21. via Visano II (2° tratto)
130 q.li
(Segue lettera).
OTTAVO PUNTO – Varie ed eventuali
Il Consiglio prende atto che l’Associazione Pro Rubicone si occuperà di sistemare il
monumento ai Caduti di Calisese.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22.30.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.
Il presidente di quartiere
Giacomo Zoffoli

