Progetti Quartiere Cesuola
progetto

PISTA CICLABILE

descrizione

lotti

Percorso ciclo-pedonale che
collega l'area verde di via
2° lotto
Giovannini a via Ponte
Abbadesse lungo il Cesuola
(2° lotto) e a via Falconara
3° lotto
passando lungo il Rio
Falconara (3° lotto)

stadio progetto
definitivo

di massima

SOSTA IN VIA
FALCONARA

Costruzione di un parcheggio
(30-40 posti) dietro l'area
sportiva della Virtus, per
risolvere il problema causato
dalla sosta fuori dagli
appositi spazi, lungo via
Falconara e vie limitrofe

1) progetto privato
(Virtus+Curia)
approvato dal
Comune: da
sollecitare; 2)
anticipare la
cessione dell'area
in via Sorrivoli da
parte della soc.
Rebecca per averla
a disposizione

SOSTA PONTE
ABBADESSE

Riorganizzazione della
viabilità, e della sosta, nelle
vie interne (tra la via Ponte
Abbadesse e la collina) per la
sicurezza degli utenti deboli
e maggiore razionalità

BONIFICA EX
DISCARICA

Copertura e piantumazione
dell'area dell'ex discarica

SICUREZZA
IDROGEOLOGICA
TORRENTE
CESUOLA E RIO
FALCONARA

200.000

situazione
prevista la gara
d'appalto nel 2016

preliminare

Recupero del piano terra (e
dell'interrato) dell'edificio di
via Giovannini per
riorganizzazione spazi a
disposizione del Quartiere e
delle Associazioni di
Volontariato

SEDE DEL
QUARTIERE

importo

500.000

preliminare

atteso per gennaio
2016 il progetto da
sottoporre ad
assemblea di
quartiere, prima della
realizzazione

2° lotto

esecutivo

in attesa dei fondi
regionali

3°lotto

??

??

Controllo delle sponde e
della portata dei due corsi
d'acqua per evitare possibili
allagamenti; aumentare la
"luce"di immissione dal rio
Falconara al Cesuola

da definire;
incontro con Studio
Tecnico di Bacino

Situazione di possibili
allagamenti nella zona di Rio
Falconara in seguito alla
mancata regimentazione
delle acque da parte dei
privati agricoltori

Incontrare
Gregorio
(Ambiente) per
approfondire la
situazione
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VIE VICINALI

Mantenere aperte le vie di
collegamento tra le varie
vallate del nostro quartiere:
via Cento (verso il Savio), via
Polignana (verso il Cesuola) e
via Valirano (verso il Rio
Marano)

DEPURATORE

Allacciamento al depuratore
della frazione di Rio Eremo

Costruzione di una tettoia
PENSILINA SCUOLA per proteggere la seconda
DON BARONIO
uscita della scuola
elementare Don Baronio

lotti

stadio progetto
incontrare
Casalboni del
Consorzio Stradale
per approfondire la
situazione
(assembleea
pubblica???)
Incontrare
Gregorio
(Ambiente) per
approfondire la
situazione

importo

situazione

??

preliminare
(Bernabini)

possibile realizzazione
alla fine dell'anno
scolastico 2015-16

Costruzione di un ponte
pedonale (con transito
anche di cicli a mano) tra il
percorso Massarelli e l'area
verde di via P. Genocchi

verifica dei costi

inserire nelle opere
programmate dal
Quartiere

PARCHEGGIO SAN
DEMETRIO

Costruzione di un parcheggio
a servizio del cimitero di San
Demetrio nell'area
confinante (da espropriare)

occorre
predisporre un
progetto
preliminare per
procedere con
l'esproprio

l'urbanistica ha
effettuato la variante
al PRG; predisporre
progetto e inserire
nelle opere
programmate dal Q

STACCIONATA IN
VIA PADRE
GENOCCHI

Manutenzione/ripristino
della staccionata di legno
lungo il corso del Cesuola

sopralluogo per
verifica situazione
e stima dei costi

inserire nelle opere
programmate dal
Quartiere

MARCIAPIEDI VIA
PASCOLI

Manutenzione dei
marciapiedi di Via Pascoli (da
via Boito a Via dei Pini)

sopralluogo per
verifica situazione
e stima dei costi

inserire nelle opere
programmate dal
Quartiere

Incontrare
Gregorio
(Ambiente) per
approfondire la
situazione

in attesa di capire i
tempi

PONTE PEDONALE
SUL CESUOLA

Sistemazione di un
erogatore di acqua presso la
CASA DELL'ACQUA
Piazzetta centrale di Ponte
Abbadesse

VIA DON STURZO

Marciapiedi, manto stradale
e guide dei cancelli sconnessi
a causa delle radici dei pini

fatta segnalazione
dei pericoli al
Comune; fare
un'assemblea con i
residenti per
decidere il da farsi

VIA DELLE
SCALETTE

Problema legato al
convogliamento delle acque
dai terreni privati confinanti
che possono causare
allagamenti (come successo
in feb. 2015)

verifica delle opere
di convogliamento
e di regimazione
delle acque dei
privati; fissare
appuntamento con
Gregorio
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VIA DELLE
SCALETTE

Installazione di cartelli per
bene di interesse storico

ORTI PER ANZIANI

Installazione di armadietti
per deposito attrezzi

PENSILINA
AUTOBUS

nuova pensilina per la
fermata autobus di via
Sorrivoli

SICUREZZA

Installazione di telecamere
in diversi punti della città per
scoraggiare furti e
comportamenti vandalici

EX ACQUEDOTTO

Via
Sorrivoli
Recupero edifici storici del (progetto
vecchio acquedotto; prevista cultura)
Via
gestione di associazioni
Falconara
(progetto
turismo)

PARCO DEL
CESUOLA

Istituire una zona di
protezione dell'intera area
collinare del nostro
Quartiere a tutela di una
delle aree verdi più belle
della città

stadio progetto

importo

situazione

esecutivo

inserito nel progetto
Quartieri 2011 (già
appaltato)

esecutivo

progetto comunale
che coinvolge tutti i
quartieri (già
appaltato)

definitivo

emesso bando

definitivo

emesso bando

studio di fattibilità
da predisporre

predisporre uno
studio di fattibilità
(individuare le aree
pubbliche e i percorsi
di collegamento;
segnalare gli elementi
prescrittivi;
individuare le aree
private; inserire il
progetto nel PSC
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situazione

