COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 - "CENTRO URBANO"
VERBALE N. 1 – ANNO 2015

Il giorno 12.01.2015, alle ore 20,45 nella sede del Quartiere ubicata
in C.so 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 Sig. Paolo Marani – Vice-presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P

BENINI SAVERIA

P

P

BRASCHI MARIA GRAZIELLA

A

GUEYE SAMBA

P

BUSI ANDREA

P

MARANI PAOLO

P

CASADEI MARIA GABRIELLA

P

NOVELLI SAURO

P

CROSARA STEFANIA

AG

FOSCHINI MASSIMO

AG

GILETTO LAZZARO GIUSEPPE

ROSSI ANDREA PAOLO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 consiglieri
sui 12 assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il Vice-presidente
dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Audizione di cittadini;
3. Elezione del presidente di quartiere;
4. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
5. Progetto per attraversamento pedonale protetto in via C. Lugaresi: eventuali
osservazioni;
6. Programmazione iniziative/collaborazioni anno 2015: proposte;
7. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (1 dicembre 2014).
SECONDO PUNTO Audizione di cittadini
In origine terzo punto, è stato anticipato come secondo punto per poter svolgere nei tempi
dovuti l’elezione del presidente di quartiere, senza far attendere i cittadini presenti.
Eddi Bisulli (Ass.ne Viaterrea) presenta il suo progetto "Città Nascosta" per riqualificare
dal punto di vista sociale e culturale il Quartiere Centro Urbano e la periferia. Chiede il
patrocinio del Consiglio di Quartiere. Il progetto consiste nell'effettuare interviste ai cittadini
allo scopo di raccogliere l’eredità della cultura immateriale del Quartiere. S’intende
riscoprire i personaggi che hanno abilità particolari, con la realizzazione di una "mappa"
dove viene raffigurato il Quartiere con le competenze di tutte le persone messe in gioco.
Un tesoro immateriale della conoscenza e della memoria del Quartiere.
I personaggi vengono video-intervistati, con le storie degli anziani, degli immigrati, di tutti
coloro che hanno una storia particolare e interessante da raccontare.
La seconda fase del progetto è di tipo ecologico, in particolare la valorizzazione delle aree
di verde pubblico del quartiere. Ci dedicheremo oltre al Parco Ippodromo anche all'area
dell'ex Zuccherificio. Verrà incentivato l’utilizzo di aree verdi come connessione sociale,
creando iniziative per vivere quegli spazi. Eddi Bisulli chiede che venga valorizzato
maggiormente il Museo di scienze naturali, poco visibile e poco pubblicizzato e utilizzato,
invitando i Quartieri a sensibilizzare l’Amministrazione affinché al museo naturalistico e
scientifico della Rocca sia data adeguata visibilità.
Cons. Braschi Maria Gabriella: propone di istituire un concorso in centro per premiare
chi realizza i migliori abbellimenti stradali da privati, tipo balconi fioriti, conferendo
onorificenze simboliche per chi s’impegna a migliorare in prima persona il decoro urbano.
Eddi Bisulli: A S. Arcangelo di Romagna si organizza ogni anno "Balconi Fioriti" in coll.ne
con l’Associazione Blu Nautilus.
Marani: L’Associazione è di Cesena, potrebbe quindi essere contattata per capire se sono
interessati a realizzare un progetto simile anche a Cesena.
All'unanimità il Consiglio concede il patrocinio non oneroso del Quartiere Centro Urbano
per le iniziative presentate dall’Associazione Viaterrea.

TERZO PUNTO Elezione del Presidente di Quartiere
Vengono illustrate la modalità di voto con breve discussione sul Regolamento dei
Quartieri.
Segue un giro di tavolo esplorativo con discussione sul ruolo dei Quartieri, sulle attività fin
qui svolte, sulle attività future e sulla scadenza naturale del Consiglio.
Si apre una discussione sul voto del presidente in maniera da capire se esista un
candidato che possa raccogliere l’unanimità dei consensi.
Paolo Marani e Giletto Lazzaro presentano l’intenzione informale di avanzare entrambi la
propria candidatura, consapevoli che in questo caso risulterebbe impossibile eleggere
direttamente il presidente alla prima votazione.
Paolo Marani: Dopo consultazione privata con Giletto Lazzaro, comparate le rispettive
disponibilità di tempo da dedicare ai lavori del Consiglio, dopo considerazioni di natura
tecnica e pratica sullo svolgimento del voto e l’eventualità che possa essere rinviato,
decidono di comune accordo di consentire lo svolgimento della votazione presentando una
sola candidatura, quella di Giletto Lazzaro, sulla quale chiedere l’unanimità.
Le conss. Stefania Crosara e Maria Graziella Braschi presentano, controfirmando apposito
modulo, che si allega al presente verbale, la candidatura di Giletto Lazzaro.
(Allegato A)
Si è fatta una scelta che consenta di avere subito l’unanimità per l'elezione di Giletto
Lazzaro. Paolo Marani ha ritirato di comune accordo la propria candidatura per evitare,
come da regolamento, di invalidare la prima votazione (presentando due candidature
risulterebbe impossibile ottenere i voti necessari all’elezione del presidente), ed evitando
che, in caso di successiva parità, si ottenesse comunque l'elezione di Giletto Lazzaro in
quanto secondo candidato più anziano (cifra individuale) della stessa lista, considerata
l’indisponibilità di Braschi Maria Graziella di accettare la candidatura.
Il Consiglio desidera all'unanimità esprimere completo apprezzamento per l'operato fin qui
svolto da Paolo Marani nella sostituzione di Sandro Soldati durante il suo periodo di
sospensione dalla presidenza, ringraziandolo del lavoro svolto.
VOTAZIONE:
Presenti conss 8/11
Tutti favorevoli, tranne Giletto Lazzaro Giuseppe che si astiene.
Paolo Marani continua a ricoprire la carica di vice-presidente.
Giletto Lazzaro: Dopo i ringraziamenti di rito, esprime la volontà d’incentivare, per quanto
possibile, le attività delle Commissioni, come filtro preliminare per snellire i lavori del
Consiglio. Chiede a Paolo Marani, come vicepresidente, un impegno a coadiuvarlo nei
lavori della Commissione Assetto del Territorio. Paolo Marani accetta di occuparsi della
Commissione, in coordinamento con Giletto Lazzaro, in forma paritaria, pur rimanendo
Giletto formalmente il coordinatore della stessa.

QUARTO PUNTO Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Paolo Marani: illustra il progetto Muoviti che ti fa bene, per il quale è richiesto un parere
ai Quartieri (possibilmente entro il 15 gennaio) su quali spazi pubblici siano più idonei per
svolgere le attività di ginnastica dolce. Dopo breve consultazione fra i presenti, emergono
due luoghi ideali:
− Giardino Pubblico monumentale
− Giardini Serravalle.
(Segue email)
Paolo Marani: Ass.ne Christ Embassy onlus, eventuale rinnovo concessione spazi.
Il Consiglio delibera all’unanimità che possano continuare l'attività nei locali del Quartiere,
previa assoluta ottemperanza al pagamento di quanto dovuto nel periodo precedente di
utilizzo delle sale.
QUINTO PUNTO Progetto per attraversamento pedonale protetto in via C. Lugaresi:
eventuali osservazioni
E’ stato illustrato il progetto preliminare-definitivo, mostrando le tavole grafiche in cui
l'attraversamento di via Lugaresi viene spostato qualche metro verso il Ponte Vecchio per
consentire lo spazio di manovra all'ingresso del civico 201. Il Consiglio non ha
osservazioni particolari da formulare in merito.
(Segue lettera)
SESTO PUNTO Programmazione
aggiornamenti e/o variazioni

iniziative/collaborazioni

anno

2015:

eventuali

Paolo Marani: illustra le statistiche sulle attività svolte nel 2014 con accenni alle possibili
nuove collaborazioni per il 2015, da cui programmazione di massima presentata al
Comitato Q12, come risulta dal precedente verbale:
PROGRAMMA CENTRO URBANO
EURO
Ass.ne Differentemente
- Progetto Sportello informativo e di consulenza per la prevenzione
600,00
del gioco di azzardo
Collaborazione con Associazioni, Parrocchie, Gruppi Sportivi,
5.000,00
ecc…
Videoproiezioni in Corte Zavattini
500,00
Controvento – “Il Mio Quartiere” (rinviato dal 2014)
473,80
Iniziative a favore del Piedibus
600,00
Quota annuale Ass.ne Parco Naturale Fiume Savio
50,00
Associazione Primavera 3 – “Festa dei nonni
200,00
Collaborazioni con le scuole
2.000,00
TOTALE
9.423,80
Paolo Marani: La scuola Infanzia Porta Fiume ha presentato domanda di contributo di €
400 per la realizzazione di un progetto denominato “Viaggi…amo in armonia con Ulisse e
la sua storia” (PGN. 102485/454-31/12/2014). Si stabilisce di aspettare qualche mese
prima di approvare o meno le richieste pervenute, così da avere un quadro maggiormente
ampio ove scegliere come destinare le risorse in funzione del budget a disposizione.

SETTIMO PUNTO Varie ed eventuali
“Piazza della Libertà. Discussione accesa sul progetto di ristrutturazione di Piazza della
Libertà. Il Quartiere ritiene che occorra sospendere il progetto e prendere tempo, in
maniera da avere ben chiaro prima dell’inizio dei lavori di come ottimizzare l’assetto e la
disponibilità dei parcheggi limitrofi a piazza della Libertà, i quali dovranno sopperire a tutto
il carico dovuto allo spostamento dei posti auto attuali a raso, sia per i residenti che per i
visitatori del centro.
Giletto Lazzaro G. fa notare come la decisione di non realizzare il parcheggio interrato
vada a favore della viabilità nella zona Valdoca, che appare sottodimensionata e troppo
stretta per consentire un incremento del traffico veicolare verso l’ipotetico parcheggio
sotterraneo in Piazza della Libertà. L’Amministrazione ha comunque l’obbligo di fornire
alternative, dapprima transitorie poi definitive alle necessità di fruibilità del centro,
indipendentemente dalla decisione presa di costruire un parcheggio sotterraneo o meno.
Grandi perplessità sono state espresse riguardo ai costi dell’opera, per i quali si richiede,
ove possibile, di poter disporre di un bilancio preventivo di massima per capire se la spesa
di 3 milioni di euro risulti congrua rispetto ai lavori da effettuare per realizzare l’opera. Si
richiede pertanto all’Amministrazione di:
− chiarire i suddetti costi;
− indicare come affrontare il problema parcheggi nella fase transitoria dei lavori;
− indicare come risolvere il problema del parcheggio in forma definitiva a piazza
realizzata;
Riguardo a possibili siti alternativi in cui spostare i posti auto mancanti in piazza della
Libertà, si ritiene che l’ipotesi di realizzare un nuovo parcheggio nei pressi della Barriera,
davanti al cinema Eliseo, non sia auspicabile. L’utilizzo di piazza Isei sembrerebbe
insufficiente. Si avanza infine l’ipotesi esplorativa di riqualificare il parcheggio a raso di
via Serraglio, realizzando in quel luogo una struttura sotterranea multipiano per
aumentare la disponibilità di posti auto nei pressi del centro storico, prima di iniziare i
lavori per piazza della Libertà, progetto che quindi andrebbe rimandato”.
(Segue lettera)
Busi Andrea: chiede che venga permesso, ai soli residenti, il doppio senso di
circolazione nel tratto di via Cesare Battisti che va da via Chiaramonti a via Martiri della
Libertà.
Si ricorda come il Sindaco avesse promesso questa maggiore libertà di spostamento per
coloro che risiedono entro lo spazio ristretto del centro storico, così da minimizzare i loro
disagi, a seguito dell’installazione del sistema di monitoraggio tramite l’installazione di
telecamere a sorvegliare i varchi d’ingresso.
Il Consiglio di Quartiere, facendo seguito alla nota PGN. 99453/454-2014, chiede
all’unanimità di inviare richiesta all’Amm.ne com.le
(Segue lettera)
^^^^^^^^^
PM/mg

La seduta è tolta alle ore 23,20
Allegato: A
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Vicepresidente
Paolo Marani

ll Presidente
Giuseppe Lazzaro Giletto

