COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 10 “CERVESE NORD”
VERBALE N. 5 - ANNO 2018
Il giorno 12.09.2018, 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. Sanzio Bissoni – Presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
P
P
AG
A
P

Cognome e nome dei
consiglieri
Bissoni Sanzio
Boschi Massimo
Magnani Alessandro
Minotti Luca
Montanari Roberto

Presenti
P
P
P
AG
P

Cognome e nome dei
consiglieri
Monti Federica
Moretti Giuseppe
Ravaglia Mirella
Rossi Miranda
Zavalloni Mattia

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 9 in carica, il Presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
3. Progetti partecipati anno 2017: richiesta parere;
4. Proposta di avvio di mercato ortofrutticolo rionale;
5. Buoni Ghiaia 2018: approvazione elenco strade;
6. Iniziative/collaborazioni 2018: aggiornamenti;
7. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (16 Luglio).
SECONDO PUNTO – Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Ponti sul Rio Granarolo. In riferimento ai ponti sul Rio Granarolo che interessano il
territorio del Quartiere Cervese Nord sulle vie, San Giorgio, Pro Cervese, Melona,
Mariana, il Consiglio, dopo il crollo del ponte “Morandi “ a Genova ed alla dichiarazione del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di effettuare verifiche sullo stato di
conservazione di ponti in tutto il territorio nazionale, chiede di essere informato sugli
eventuali controlli effettuati e sui risultati degli stessi.
(Segue lettera)
Posizionamento colonnine per il controllo e la deterrenza della velocità. Il presidente
comunica che si riunirà, a breve, il Collegio dei presidenti. Durante la riunione sarà
illustrato il progetto per il controllo e la deterrenza della velocità nei centri abitati.
Incrocio via Mariana/pro Cervese. Considerato che nell’incrocio in questione si sono
verificati numerosi incidenti, l’ultimo la scorsa settimana, il Consiglio di Quartiere chiede la
realizzazione di una intersezione rialzata, per limitare la velocità dei veicoli e migliorare le
condizioni di sicurezza.
(Segue lettera)
Biblioteca di Quartiere. Lunedì 10 settembre ha riaperto la biblioteca. Era presente
anche la sig.ra Elide Urbini che da tale data svolgerà attività di volontariato, nelle giornate
di apertura (dalle 16 alle 18:30).
Targa presso Area Verde Don Secondo Farnedi. Il Consiglio ha provveduto all’acquisto
della targa in ceramica. Il Servizio Arredo Urbano si è occupato della posa e, giovedì 6
settembre, assieme alla famiglia, ci si è recati sul luogo per un incontro.
Via San Giorgio. Il Consiglio ritiene necessario un sopralluogo congiunto con Ufficio
Strade e presidente di Quartiere, al fine di verificare lo stato generale di tutta la via San
Giorgio che mostra importanti segni di degrado/deterioramento, in particolare il cedimento
dei fossi con avvallamenti sul ciglio stradale e grosse e lunghe crepe sul manto stradale.
(Segue email)
Incontro Disostruzione Pediatrica. Il Consiglio, a seguito dell'interessamento di un
cittadino, accetta di partecipare e farsi promotore, in collaborazione con l’AVIS, della
realizzazione di un pubblico incontro, previsto per il 10 novembre prossimo, presso la sede
del Quartiere.

TERZO PUNTO – Progetti partecipati anno 2017: richiesta parere
Il Consiglio di Quartiere esaminata la documentazione, inviata dal servizio Arredo Urbano,
relativa a:
- Verde attrezzato Pioppa
- San Giorgio staccionata nel giardino dei ciliegi
- Bagnile realizzazione di staccionata nell’area verde
esprime, per quanto di competenza, unanime parere favorevole.
Il Consiglio prende atto della comunicazione del Servizio Arredo Urbano relativamente a:
- è stata avviata la procedura per l’acquisto della tettoia per la scuola di Gattolino;
- per la collocazione della “Casa dell’acqua” è necessario uno studio più
approfondito ed il progetto verrà definito più avanti.
(Segue lettera)
Il presidente comunica che è pervenuta anche la richiesta di parere per la seguente opera
inserita nei progetti partecipati 2018: via San Giorgio - sistemazione banchine da via
Campana, al civico 2361 circa, lato ovest.
Il Consiglio, esaminata la documentazione a disposizione, esprime per quanto di
competenza, unanime parere favorevole.
(Segue lettera)
QUARTO PUNTO – Proposta di avvio di mercato ortofrutticolo rionale
Il Consiglio decide di proseguire nell'intento di riuscire ad organizzare un mercato
ortofrutticolo rionale e procedere nella verifica della fattibilità con le Associazioni di
categoria.
QUINTO PUNTO – Buoni Ghiaia 2018: approvazione elenco strade
Il Consiglio conferma all’unanimità l’elenco strade dell’anno precedente.
Per via Mesola, considerato che nel 2017 il buono non è stato ritirato, si ritiene opportuno
individuare un nuovo referente.
N°
1.

STRADA VICINALE
Rio Granarolo

2.

Bigonzano

3.
4.

Bosco
a
Cortina 1

5.

Masiera 1

6.
7.
8.
9.
10.

Pieve di S.Pietro (P.Cucco)
Rio Valle (Calabrina)
Bel Pavone
Sternata (Bagnile)
Mesola (ex via Chiaviche)

a

TOTALE

MT.
450
1000
400
300
700
300
400
700
300
40
300
300
400
400
700
7.040

Q.li
130
220
120
90
230
250
120
230
115
25
130
110
130
100
200
2.200

(Segue lettera)
SESTO PUNTO – Iniziative/collaborazioni 2018: aggiornamenti
Il presidente comunica che, per la realizzazione della targa, collocata presso l’area verde
di via Don Secondo Farnedi, si sono spesi € 39,04, rispetto agli € 200,00 preventivati.
La differenza torna a disposizione per la realizzazione di altre collaborazioni/iniziative.

SETTIMO PUNTO – Varie ed eventuali
Via Pontecucco – Pali Enel. Si segnala la necessità di intervenire urgentemente sui pali
della linea ENEL, in particolare quello in fondo alla strada è talmente inclinato da essere
trattenuto solo dal cavo elettrico.
(Segue email)
Via Pontecucco – Isola Ecologica. Si segnala la necessità di svuotare più
frequentemente i cassonetti, in particolare quelli dell'indifferenziata e del vetro. Si segnala
inoltre che il posizionamento dei cassonetti risulta essere pericoloso, perché le auto che
entrano o escono da via Pontecucco, rischiano di investire chi conferisce i rifiuti.
(Segue email)
^^^^^^^^^
SB/mg
La seduta è tolta alle ore 23,05
Allegato: //
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente verbalizzante
Sanzio Bissoni

