COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 “CENTRO URBANO”
VERBALE N. 5 - ANNO 2017
Il giorno 05.07.2017, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in
Cesena in via Aldini, 22, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza Marcatelli Tommaso – 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
//
PISCAGLIA CRISTIAN
POLLARINI TOMMASO
ROSSI FRANCESCO
//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Dimissioni di un consigliere e sua sostituzione;
3. Audizione di cittadini;
4. Comunicazioni del presidente;
5. Opere di Quartiere: individuazione priorità;
6. Trasporto Pubblico: modifiche al percorso della linea 5: incontro del 30 maggio;
7. Presentazione progetti di Piazza Bufalini del 16 giugno;
8. Assemblea sull’avvio del Porta a Porta del 15 giugno;
9. Iniziative/collaborazioni: eventuali aggiornamenti;
10. Varie ed eventuali.
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente.
SECONDO PUNTO
Il Presidente comunica che, a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere di quartiere
del sig. Petracci Maurizio (PGN. 54159/454 – 12/05/2017), viene chiamato a ricoprire la
carica il sig. Baiardi Mattia (notifica PGN. 55848/454-17/05/2017), primo nella lista delle
riserve indicate dal medesimo gruppo consiliare, così come risulta dalla delibera n. 76 di
Consiglio com.le del 13/07/2015.
Il Consiglio di Quartiere, preso atto di quanto deliberato Consiglio Comunale il 13 luglio
2015, convalida all’unanimità alla carica di consigliere il sig. Baiardi Mattia, presente alla
riunione.
Presenti conss. 8/11
TERZO PUNTO
Sono presenti alcuni residenti:
- in rappresentanza dei residenti di via Malatesta Novello, sono presenti due cittadini che
ragguagliano il Consiglio di quartiere sulla problematica ZTL e accessi irregolari nella loro
strada. Nei mesi scorsi, infatti, a seguito della recente modifica del regolamento ZTL, si
sono verificate alcune problematiche, segnalate sia agli uffici comunali che al Quartiere. In
seguito hanno promosso una raccolta firme tra i residenti e hanno incontrato nuovamente
gli uffici comunali, in particolare l’ufficio traffico e il dirigente Borghetti, che li ha indirizzati
nuovamente al Consiglio di quartiere. Sostanzialmente i residenti di via Malatesta Novello
richiedono di ritornare alla precedente regolamentazione in tema ZTL e maggiore controllo
per quanto riguarda gli accessi irregolari, in particolare da Porta Montanara “contro senso”.
A tal proposito richiedono nuovamente la collocazione di un varco di controllo presso
l’imbocco di via Malatesta Novello, all’innesto con la via Garampa. Il Consiglio, come già
fatto in passato, condivide le problematiche e propone un incontro con l’Assessore e gli
uffici competenti per risolvere la situazione;
(Segue lettera)
- viene segnalato nuovamente da alcuni residenti il problema della scarsa pulizia dei portici
del centro storico, in particolare intorno a piazza della Libertà, oggetto, anche di recente, di
articoli di stampa. Si ritiene che con il cantiere aperto e nell’ottica del futuro riassetto della
piazza, tenendo anche conto del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che entrerà a regime
nel prossimo anno, possa essere utile rivedere, fin da ora, gli accordi tra l’Amministrazione
comunale e il gestore della pulizia delle strade, integrando anche la pulizia periodica dei
portici “di pubblico passaggio”, in accordo con le proprietà private. A tal fine si richiede la
dovuta attenzione ad un problema ripetutamente sollevato nel tempo.
(Segue lettera)

QUARTO PUNTO
Il presidente informa che il Consiglio Comunale del 29 giugno ha approvato la mozione
inerente le “funzioni dei Quartieri”, documento presentato dal Collegio dei Presidenti
all’Amministrazione, in seguito agli incontri tenuti dai diversi Quartieri con la Giunta e così
come emerso dalle discussioni degli ultimi mesi.
Il presidente informa inoltre che il consigliere Campidelli ha rinunciato al ruolo di
coordinatore della Commissione “Affari Sociali e Sicurezza, Integrazione sociale e Pari
opportunità” per impegni familiari e, pertanto, chiede la disponibilità di un altro consigliere a
sostituirlo. Si rende disponibile a svolgere tale ruolo il consigliere Rossi.
Il Consiglio approva all’unanimità la nomina del cons. Francesco Rossi a coordinatore della
Commissione sopraccitata.
QUINTO PUNTO
Per quanto riguarda le opere di quartiere vengono confermati come prioritari i seguenti
interventi:
- attraversamento pedonale protetto a chiamata in via Cavalcavia;
- chiusura al traffico veicolare del Ponte di San Martino;
(Segue lettera)
SESTO PUNTO
Il consigliere Battistini aggiorna il Consiglio circa l’incontro, tenutosi il 30 maggio scorso
presso l’ufficio dell’Assessore Miserocchi, con alcuni residenti, riguardante il percorso della
Linea 5 dell’autobus. A seguito di una raccolta di firme promossa da residenti e
commercianti delle vie Pescheria e Zefferino Re (circa 600), è stato richiesto il parziale
ripristino del percorso della Linea 5 (modificato da alcuni mesi a causa del cantiere di
piazza della Libertà). La richiesta principale era di riportare il transito in piazza del Popolo,
in quanto numerosi utenti utilizzavano la Linea 5 in virtù della possibilità di parcheggiare al
parcheggio scambiatore del cimitero. Il comitato era già stato ricevuto una prima volta il 10
maggio, alla presenza del presidente del Quartiere Cesuola, che aveva segnalato anche
alcune lamentele da parte dei residenti di Ponte abbadesse che utilizzano la Linea 5 per
arrivare in centro. Gli uffici hanno provveduto ad elaborare una proposta di nuovo tragitto
che accolga le istanze inviate, al fine di ripristinare la fermata presso piazza del Popolo,
ovvero in direzione stazione ferroviaria con transito in via Chiaramonti e ritorno da via
Curiel, con l’istituzione di nuove fermate in via Carbonari. Il nuovo percorso, sarà
comunque rivisto in occasione della fine dei lavori di piazza della libertà e attivato nella
prima metà di Luglio. Saranno fornite informazioni agli utenti a mezzo stampa e alle
fermate.
SETTIMO PUNTO
Lo scorso 16 giugno l’Amministrazione comunale ha promosso un incontro pubblico,
presso l’aula magna della Biblioteca Malatestiana, per la presentazione delle due proposte
progettuali per il riassetto di piazza Bufalini, nell’ambito del progetto complessivo
denominato “Tre Piazze”. Oltre a Sindaco e Assessore erano presenti i progettisti dello
studio Ceredi che hanno illustrato i due progetti. La proposta originaria del concorso del
2012 è stata rielaborata con nuove piantumazioni, mentre la seconda proposta, che tiene
conto delle richieste della petizione popolare, promossa nell’estate dello scorso anno e
della mozione consiliare di dicembre, ha mantenuto in essere le alberature esistenti. Le
due proposte, alternative fra loro, sono pubblicate sul sito del Comune e sono ora
sottoposte alla votazione tramite referendum online, rivolto a tutti i residenti nel Comune
con età superiore ai 14 anni. Gli esiti del voto saranno resi noti il 17 luglio prossimo,
successivamente si procederà alla progettazione esecutiva dell’intervento.

OTTAVO PUNTO
Nella serata del 15 giugno scorso si è tenuta un’Assemblea pubblica sull’avvio del Porta a
Porta che, entro la fine dell’anno, dovrebbe essere avviato per numerose zone del nostro
Quartiere. Oltre all’Assessore Lucchi erano presenti anche alcuni tecnici del Settore
Ambiente e di Hera che hanno presentato ai residenti le nuove modalità per il conferimento
dei rifiuti; la distribuzione dei kit domestici sarà avviata nell’ultima settimana di agosto dal
personale di Hera, in collaborazione con gli uffici comunali. In autunno saranno definite
anche le modalità per il centro storico, con analogo incontro pubblico e successiva
distribuzione dei kit domestici.
NONO PUNTO
Il consigliere Piscaglia aggiorna circa le iniziative e domande di collaborazione pervenute.
Al momento restano da definire i contributi per le proposte pervenute dal Comitato
Zuccherivivo per le iniziative “Festa del buon vicino” e “Domeniche di Avvento” (PGN.
43585/454-13/04/2017), e dall’Associazione Parco Naturale del Fiume Savio per le attività
estive che si svolgono al Museo di Scienze Naturali (PGN. 64276/454-06/06/17). Dopo un
breve dibattito, riferito alle diverse attività già finanziate e un riscontro in merito al budget
non ancora deliberato, si conviene di assegnare a:
- Comitato ZuccheriVivo 700,00 € (Euro Settecento,00);
- Associazione Parco Naturale del Fiume Savio 400,00 € (Euro Quattrocento,00).
(Seguono lettere)
DECIMO PUNTO
Si conviene di segnalare la situazione di scarsa illuminazione presso il giardinetto exMacello, lungo il muro di cinta, in corrispondenza del percorso pedonale, segnalata in
passato dalle Associazioni studentesche, per richiedere sostituzione/implementazione delle
lampade al neon esistenti.
(Segue lettera)
Il presidente ricorda infine che, dopo l’estate, saranno da riprendere i contatti con il
Comitato ZuccheriVivo al fine di proporre ufficialmente la costituzione di un “Comitato di
zona” che possa coadiuvare costantemente il Consiglio di Quartiere sui diversi temi
dell’area.
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22.25
Letto, approvato e sottoscritto.
il presidente
dott. Tommaso Marcatelli

