COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 10 "CERVESE NORD”
VERBALE N. 1 - ANNO 2013
Il giorno 29.01.2013, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in S.
Giorgio di Cesena via F.lli Latini, 24, 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 Sig. Bilancioni Paolo – Presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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AMADUCCI MARINO
AMICI ANDREA
BABBI GIANLUCA
BILANCIONI PAOLO
FELLINI ANDREA
MAGNANI ALESSANDRO

P
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Cognome e nome dei consiglieri

MAGNANI LUCA
MARTINI IVAN
MONTANARI ROBERTO
MONTI FEDERICA
MORETTI GIUSEPPE
RICEPUTI MAURIZIO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il Presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
3. Richieste rinnovo autorizzazione utilizzo locali di Quartiere;
4. Programma iniziative \ collaborazioni anno 2013: proposte;
5. Situazione buoni ghiaia per le strade vicinali anno 2012 e richiesta per il 2013;
6. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO - Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (11 dicembre 2012).
SECONDO PUNTO - Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Il presidente comunica quanto segue:
si sono svolte, presso la sala Aurora, le seguenti inziative:
- Festa di Natale, il 30/12/12, “Ortone ed il mondo dei Chi”, in collaborazione con la
Compagnia Fuori Scena.
- Festa dei Pasquaroli, il 02/01/13, in coll.ne con i “Pasquarul dla Piopa”.
- Festa della Befana, il 06/01/13 - “Viva, viva la Befana!”, spettacolo teatrale per
bambini presso la sala Aurora, in coll.ne con l'associazione La Gramegna.
Quartieri al Cinema. Si è avviata martedì 22/01/2013, presso la sede del Quartiere,
l'iniziativa in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura, Partecipazione e Centro
Cinema San Biagio. Le prossime serate sono previste per il 5, 19 e 23 febbraio (Villa
Calabra).
Casa dell’acqua (PGN. 4368/454-2013). Il Quartiere Ravennate ha comunicato
l'adesione alla nostra richiesta di installazione della casa dell'acqua, a servizio di entrambi
i Quartieri, presso la frazione di San Giorgio.
Parcheggio presso il plesso scolastico di San Giorgio (PGN. 10301/353-2013). È
giunta comunicazione del dirigente scolastico della scuola Anna Frank che raccomanda al
personale docente e non docente di utilizzare preferibilmente i parcheggi della frazione
San Giorgio, lasciando libero il parcheggio della parrocchia, in linea con le indicazioni
emerse negli incontri e nelle deliberazioni del Quartiere dell'autunno 2012.
Cartello divieto di sosta in via San Giorgio. In relazione alla richiesta di spiegazioni
sulla rimozione del cartello di divieto di sosta fatta dai cittadini di via San Giorgio (attorno
al civico 2616), l'Ufficio Segnaletica/Mobilità comunica che la presenza della linea
continua a bordo carreggiata configura il medesimo divieto, secondo quanto previsto dal
codice della strada e dalle normative europee sull'argomento.
Fungaia presso via del Cane. In merito alla problematica di odori e disagio connesso alla
"fungaia" presso via del Cane, a seguito della sollecitazione dei residenti, è stato richiesto
un approfondimento ad Arpa ed Ufficio Ambiente del Comune. I risultati dei sopralluoghi di
ARPA e delle relative deduzioni sono già stati trasmessi in procura. Sono in fase d’invio a
Provincia e Comune ulteriori considerazioni svolte da Arpa dalle quali probabilmente
deriveranno richieste di adeguamento che andranno nella direzione del miglioramento
delle condizioni di disagio segnalato dai residenti.
Via Cervese – segnalazione cattivi odori. La richiesta di alcuni cittadini di Calabrina
(lungo via Cervese), in merito ad odori sgradevoli provenienti dai pozzetti lungo la stessa
via, ha portato all'istallazione da parte del Settore Infrastrutture e Mobilità di 2 sifoni nei
pozzetti adiacenti al distributore di carburante di via Cervese.
Presenze alle sedute del Consiglio di Quartiere. In merito all'art. apparso sul Corriere
Romagna del 19/12/2012 sul tema “assenteismo nei Quartieri”, ritengo che l'allegato al
presente verbale, riepilogativo delle attività messe in campo dal Quartiere Cervese Nord
(2012), possa essere più esplicativo dei dati statistici richiesti all'Amministrazione. Lungi

da me il voler giustificare cattive abitudini, ma il tono dell'articolo penso che sia fuorviante
rispetto all'impegno di un gruppo di lavoro che funziona e che fra mille difficoltà si sforza di
organizzare iniziative e rispondere per quanto possibile alle esigenze dei cittadini, senza
dimenticare il carattere di totale volontariato della nostra carica. Numerose assenze, tra
l'altro, sono anche legate a condizioni di salute e ad impegni pubblici e privati che è
sempre difficile coordinare fra i 12 consiglieri.
(Allegato A)
San Giorgio cammina. L’iniziativa denominata “San Giorgio cammina” è stata coordinata
principalmente da privati cittadini con il patrocinio del Quartiere (stampa dei volantini a
cura del Quartiere a fine dicembre in occasione dell’avvio dell’iniziativa per il 15 gennaio).
L’iniziativa che sta proseguendo con buon risultato di partecipazione consiste nel
coordinare un gruppo volontario per passeggiate serali lungo le strade della centuriazione.
Resta inteso che chi partecipa lo fa sotto la propria e personale responsabilità; viene
richiesto a tutti di dotarsi ed utilizzare gli appositi indumenti ad alta visibilità; dai
partecipanti che di volta in volta si alternano nel coordinamento vengono utilizzati
dispositivi di segnalazione luminosa per aprire e chiudere le file dei partecipanti.
TERZO PUNTO - Richieste rinnovo autorizzazione utilizzo locali di Quartiere
Il presidente Bilancioni comunica di avere espresso un parere favorevole (PGN.
90967/454-2012) al rinnovo autorizzazioni utilizzo locali presso l’ex scuola elementare di
Villa Calabra, per il periodo gennaio-giugno 2013. Il rinnovo ha mantenuto le condizioni
espresse dal Consiglio in merito ad importi e specificità discusse in occasione della
precedente autorizzazione.
Il Consiglio ratifica all’unanimità il parere espresso dal presidente.
QUARTO PUNTO - Programma iniziative \ collaborazioni anno 2013: proposte
Il Consiglio delibera all’unanimità di proporre al dirigente del Servizio Partecipazione la
seguente programmazione di iniziative/collaborazioni per l’anno 2013:
PROGRAMMA
FONDO RICHIESTO 11.230,00 - ANNO 2013
Biblioteca, sede di Quartiere, Comunicazione, ecc…
Sala Aurora - inserimento anziani (€ 200)
Festa di Natale presso sala Aurora
Cesena Comics in coll.ne con Ass.ne Barbablù
Epifania
Carnevale in coll.ne con Parr. San Giorgio-Bagnile
Sito internet
Attività rivolte agli anziani e ultra 90 e centenari
Sere d'estate in sei frazioni
Commedie / rappresentazioni Dialettali per Centro anziani
RICORRENZE
8 marzo (commedia tematiche inerenti) (€ 250)
25 aprile (€ 250) corone
Festa del Partigiano - Circolo Arci Bagnile (€ ??)
2 giugno (€ 50)
4 novembre (€ 350) corone e polenta
Attività culturali/ricreative presso Sala Aurora
Rassegna musica / dialetto in coll.ne con Novacoop (€ 500)
Corso Italiano - Centro Interculturale Movimenti
Attività con i giovani in coll-ne con l'Aquilone di Iqbal
Letture animate (€ 500)
Ricipalline (€ 200)
Festa dei Nonni
Asilo Nido "Baby Birba"
Ass.ne La Gramegna
Scuola materna Calabrina

IMPEGNO
(verbale_____________)
500,00
500,00
100,00
400,00
250,00
30,00
350,00
1000,00
100,00

900,00

500,00
100,00
800,00
100,00
200,00
100,00

Circolo CSI Gattolino - "Queli de mircual"
Progetto anziani - Ass.ne Aquilone di Iqbal
Atera Punto Salute (verifica in Commissione)
Collaborazioni con associazioni culturali, gruppi sportivi,
scuole e parrocchie, ecc…
TOTALE

100,00
2.200,00
500,00
2.500,00
11.230,00

La proposta definitiva sarà stabilita sulla base del progetto presentato ed in
considerazione delle risorse assegnate al Quartiere dopo l’approvazione del Bilancio
comunale di previsione 2013 e la riunione del Collegio dei presidenti.
Si chiede l’invio di una comunicazione, che si allega, ai soggetti interessati, con
l’indicazione di presentare un progetto entro il 30/04/2013.
(Allegato B)
Viste le iniziative già in programmazione, il Consiglio delibera all’unanimità di proporre la
concessione dei seguenti contributi:
Festa di Carnevale - 10/02/2013 (PGN. 10871/454-2013); € 250,00 a favore della
Parrocchia di San Giorgio – Bagnile per la realizzazione della Festa di Carnevale per
bambini e ragazzi, presso la palestra parrocchiale di San Giorgio.
Rock’n Cervese – 08/02/2013 (PGN. 10300/454-2013); € 200,00 a favore della
Novacoop per la realizzazione di una serata di musica dal vivo rivolta ai giovani, presso la
sala Aurora. L’organizzazione della serata è stata promossa dal Quartiere per fornire
un’occasione di aggregazione per i giovani del Quartiere con la speranza di potere
riproporre l’evento anche per il futuro.
QUINTO PUNTO - Situazione buoni ghiaia per le strade vicinali anno 2012 e richiesta
per il 2013;
Il Consiglio di Quartiere propone all’unanimità di inviare all’Ufficio competente la seguente
richiesta per la fornitura di ghiaia/stabilizzato alle strade vicinali del Quartiere:
N°
1

STRADA VICINALE
Amole

2

Bigonzano

3
4
5
6
7

Bosco
a
Cortina 1
Dirindona
Eredità (Bagnile)
Lana

8

Masiera 1

9

Pieve di S.Pietro
(P.Cucco)

10

Pradazzi

11
12
13
14
15
16

Rio Valle (Calabrina)
Bel Pavone
Sternata (Bagnile)
Viola di Gattolino
Violone
Violone
Mesola (ex via
Chiaviche)
TOTALE

17

(Segue lettera)

a

MT.
450
1000
400
300
700
400
700
400
800
600
300
40

Q.li
150
300
135
100
270
140
270
140
300
150
140
25

300

150

350

130

350
350
300
400
400
700
400
400

130
130
130
150
120
170
135
135

700

230

10.740

3.730

SESTO PUNTO - Varie ed eventuali;
Il Consiglio delibera di inviare agli uffici competenti le seguenti richiese:
Rotonda Pro Cervese/via Montaletto. Visto il protrarsi dei lavori per la conclusione della
rotatoria tra Pro Cervese e via Montaletto in località Pontecucco più volte rinviata nel
tempo (oltre due anni dall’avvio dell’opera) e vista la pericolosità del cantiere, ancora
aperto, per il transito dei veicoli e pedoni e la trascuratezza della manutenzione (ad
esempio avallamenti dell’asfalto, acqua stagnante in varie punti del cantiere), si chiede
all’Amministrazione Comunale di farsi portavoce presso l’Amministrazione Provinciale per
giungere alla conclusione dell’opera. Gradiremmo un riscontro scritto da poter presentare
ai cittadini nelle Commissioni del nostro Quartiere.
(Segue lettera)
Esce il consigliere Roberto Montanari ore 23.05. Presenti cons. 8/12
Petizione via San Giorgio (PGN. 87058/331-2012). In riferimento alla petizione
presentata da residenti nella via San Giorgio, il Consiglio delibera all’unanimità di inviare
la seguente richiesta:
- “nel corso del tempo il Consiglio ha raccolto diverse segnalazioni che riguardano disagi
procurati dalla presenza del dosso davanti alla farmacia, in particolare:
• una delle lamentele maggiori si riferisce al rumore prodotto da alcuni mezzi pesanti,
con cassone vuoto, che passano alle 5 del mattino e più in generale al traffico
pesante che transita per tutta la giornata;
• altre rimostranze riguardano le vibrazioni provocate, alle abitazioni vicine, dal dosso
attraversato da mezzi pesanti con masse elevate;
• nella petizione oltre ai rumori vengono segnalati possibili danni ai mezzi che lo
attraversano;
• ulteriori segnalazioni verbali si riferiscono al rischio di caduta passando sul dosso a
bordo di ciclomotori e motociclette;
- considerata anche la nota precedentemente inviata al Quartiere dal Settore
Infrastrutture e Mobilità (PGN. 71507/331-2011), con la quale si dichiara la disponibilità
a valutare di modificare l’inclinazione del dosso davanti alla farmacia, si chiede di
prevedere un intervento realizzando la stessa forma (inclinazione e altezza) del dosso
presente davanti alla scuola elementare che non ha innescato le lamentele nate per
quello in questione.
- Infine in merito al divieto di fermata, il Consiglio ritiene non sia opportuno realizzarne
l’installazione in quanto lo stesso renderebbe sanzionabile anche la semplice fermata
per far scendere anziani e pazienti presso la farmacia ed il poliambulatorio, cosa che
invece si tende a favorire per consentire comunque di lasciare in vicinanza chi ha
difficoltà a camminare, mentre gli altri automobilisti possono utilizzare il vicino
parcheggio di via Campana”.
(Segue lettera)
Casa dell'acqua. Il Consiglio delibera all’unanimità di inviare all’Assessore Montalti la
seguente nota:
“Il 18 maggio 2011, presso la sala Aurora all'incontro della Giunta com.le con la
cittadinanza, il nostro Quartiere manifestò un particolare interesse ad avere una delle case
dell'acqua che si programmava di posizionare nel territorio comunale. In quell'occasione ci
fu comunicato che c'erano buone possibilità di accontentarci e questo ha creato molte
aspettative fra gli abitanti del Quartiere Cervese Nord.
Comprendendo che non sia facile e neppure razionale realizzare tali installazioni in
ognuno dei dodici Quartieri, riteniamo che la richiesta congiunta da parte dei Quartieri

Ravennate e Cervese Nord possa rispondere sia a criteri di opportunità, nel senso del
numero di cittadini serviti, sia della dislocazione geografica.
Suggeriamo che la posizione migliore possa essere in località San Giorgio, una delle
frazioni maggiormente popolate ed anche baricentrica rispetto al territorio complessivo dei
due Quartieri; l'eventuale scelta di Martorano, altra frazione numericamente significativa,
appare piuttosto defilata rispetto al territorio delle frazioni ed inoltre, quest'ultima, piuttosto
vicina all'installazione della casa dell'acqua già presente nel centro città.
Un ulteriore elemento che può far propendere la scelta su San Giorgio è la
presenza del plesso scolastico che ha come bacino d'utenza proprio i due Quartieri
(Cervese Nord e Ravennate) per la scuola media.
Avendo ottenuto l'assenso del Consiglio di Quartiere Ravennate nell'appoggiare la
candidatura di San Giorgio per la realizzazione di una delle prossime case dell'acqua,
come da nota allegata (P.G.N. 4368/454-2013), restiamo in fiduciosa attesa di positive Vs.
comunicazioni”.
(Segue lettera)
Isola ecologia via Pironi / via Calabria. Con email del (05/12/2012) (PGN. 86318/4542012) è stata inviata la seguente richiesta al servizio Ambiente del Comune di Cesena:
“Con la presente si comunica che a seguito di lavori di riasfaltatura della via Pironi a
Gattolino è stato effettuato uno spostamento dell’isola ecologica come di seguito
riportato:
in precedenza la situazione era questa:
− via Pironi innesto via Gattolino (cassonetto carta / plastica / indifferenziato)
− via Calabria innesto via Gattolino (campana vetro / organico)
la situazione attule è:
via Pironi innesto via Gattolino (cassonetto carta / plastica / indifferenziato / campana
vetro / organico)
Si chiede cortesemente di ripristinare la situazione originaria perché al Parco di via Pironi
c'è una notevole frequentazione di bambini e presso la campana vengono spesso
lasciati vetri all'esterno della stessa. Inoltre la lunga file di cassonetti impedisce una
buona visibilità dell'incrocio e potendo disporli nei due siti precedenti se ne riduce
l'ingombro, migliorando la sicurezza stradale. Quella configurazione era stata
concordata con i residenti e trovava il consenso di tutti.”
Con email del 21 gennaio 2013 il Servizio Ambiente propone due soluzioni di
spostamento dell’isola ecologica. L'isola però deve restare unita in un unico punto quindi:
vetro, plastica, carta, indifferenziato e organico tutti insieme.
Il Servizio resta in attesa di sapere quale posizione si preferisce tra quelle indicate.
Il Consiglio delibera all’unanimità di rinviare la decisione per approfondire l’argomento.
Progetto AUSER per biblioteche di Quartiere. Vista l’email del Servizio Partecipazione
(17/01/2013), considerata la positiva esperienza fin qui sperimentata, il Consiglio esprime
all’unanimità parere favorevole al rinnovo della collaborazione con Auser.
Cambio linee autobus 11 e 11a. Acquisita la comunicazione di Legni (email 23/01/2013)
che risulta comunque convincente dal punto di vista organizzativo, il Consiglio chiede
all’unanimità di ripristinare la condizione iniziale, se non altro, per il fatto che chi ha
acquistato l’abbonamento studenti 2012-2013 si trova con le condizioni variate rispetto a
quando l’ha acquistato.
(Segue lettera)

Via vicinale Violone (Violone di Gattolino e vicinale Violone) disguidi identificazione
negli stradari. A seguito della segnalazione (PGN. 92302/333-2012) inviata da un
residente nella via Violone, il Consiglio delibera all’unanimità di inviare la seguente nota:
“Giunge segnalazione relativa a disguidi nell'individuazione delle seguenti vie:
un residente nella via Violone segnala con nota PGN. 92302/333-2012, che si
allega, disguidi nell'individuazione delle seguenti vie:
• via Violone di Gattolino
• via (vicinale) Violone
Gli abitanti di via Violone lamentano che in alcuni casi i mezzi di soccorso possono
ritardare l'arrivo facendo confusione fra le due vie.
Un elemento di confusione probabilmente deriva dal fatto che gli abitanti di via
Violone (attualmente non più denominata vicinale, pur essendolo e pur essendo presente
la denominazione sul cartello) quando contattano i servizi di soccorso richiedono
l'intervento in via vicinale Violone per l'abitudine a chiamarla in questo modo e temendo
anche che l'intervento possa essere effettuato in via Violone di Gattolino.
In questo caso probabilmente consultando gli stradari o i dispositivi di navigazione
satellitare la ricerca di via vicinale Violone non sortisce effetto.
Si richiede cortesemente qualche suggerimento in merito per evitare eventuali
ulteriori disguidi o difficoltà per i residenti”.
(Segue lettera)
Esce il consigliere Magnani Alessandro 23.49. Presenti conss. 7/12
Via Lana e Dirindona richiesta intervento del Comune per livellamento carreggiata
(PGN. 31195/332-2013)
In riferimento alla richiesta di un cittadino il Consiglio delibera all’unanimità di chiedere al
Servizio Mobilità di verificare la situazione e se opportuno intervenire con la “ruspatura”
per il suo tratto di competenza e possibilmente in via eccezionale anche per il tratto del
richiedente.
(Segue email)
Bilancio di previsione 2013
Il Consiglio chiede informazioni inerenti l’iter del bilancio comunale.
^^^^^^^^^
PB/mg

La seduta è tolta alle ore 23.59
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente verbalizzante
Bilancioni Paolo

