COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 6 "VALLE SAVIO”
VERBALE N.2 - ANNO 2013
Il giorno 20 FEBBRAIO 2013, alle ore 21, presso la sede del Quartiere
in S. Carlo di Cesena via Castiglione n. 37, si è riunito, a seguito di avviso
scritto, spedito in tempo utile ai consiglieri, in prima convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. NICOLINI EDO – Presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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ACQUAVIVA ADRIANO
CAMPANA EUGENIO
CECCARELLI EVA
COMANDINI GIOVANNI
MARIOTTI GIANFRANCO
MARONI ARIANNA
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Cognome e nome dei consiglieri

MARZOCCHI ORESTE
NICOLINI EDO
NINI NICOLA
RESI GIANFRANCO
STRADA STEFANO
VENETI DAVID

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 Consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il Presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione verbale seduta del 23 gennaio scorso;
2) Variante specifica al PRG 5/2012: parere in merito all’osservazione pervenuta dalla
ditta GES.CO;
3) Bilancio di previsione a. 2013 e Piano degli Investimenti aa. 2013-2015:
osservazioni;
4) Valutazioni su eventuale riduzione dell’attuale dimensione del “Parco della Busca”:
parere e osservazioni;
5) Sportello socio-assistenziale di Quartiere (Tessello e S. Carlo): rinnovo
convenzione con ASP-AUSER-ANTEAS. Parere;
6) Comunicazioni del Presidente;
7) Varie ed eventuali.

^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato, all’unanimità, il verbale relativo alla seduta del 23 gennaio 2013.
SECONDO PUNTO
La ditta GES.CO s.r.l (proprietaria dell’area in via Del Rio, 400 - San Vittore) con lettera
del 21 gennaio u.s. con PGN. 4737/351 ha inoltrato al Settore Programmazione
Urbanistica un’osservazione alla Variante specifica al PRG. 5/2012, con la quale chiede di
eliminare la vicinale Bassa di Tipano (ipotesi n.1) o in alternativa di spostare un tratto della
stessa al fine di usufruire del parcheggio specialistico senza interruzione data dalla via
vicinale (ipotesi n. 2).
Il Consiglio di quartiere, dopo aver esaminato la documentazione pervenuta, esprime
unanime parere favorevole all’ipotesi n.2 come da progetto presentato dalla ditta
GES.CO.
(Segue lettera).
TERZO PUNTO
Il Presidente illustra a grandi linee il Bilancio di previsione a. 2013 e
Investimenti aa. 2013-2015. Il Consiglio ne prende atto.

il Piano degli

QUARTO PUNTO
Dopo breve discussione il Consiglio concorda, all’unanimità, su una riduzione delle attuali
dimensioni del “Parco della Busca”. A tal fine si decide di attivare adeguate procedure e
di richiedere la documentazione esistente ai competenti uffici.
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO
Il Presidente comunica che è scaduta la convenzione per la gestione dello sportello socioassistenziale di comunità, finalizzato all’accoglienza, presso la sede del Quartiere a San
Carlo e presso l’ex scuola elementare di Tessello. Il Consiglio, considerata la positiva
esperienza, attivata da diversi anni, esprime unanime parere favorevole al rinnovo della
convenzione con ASP – AUSER- ANTEAS.

SESTO PUNTO
Il Presidente informa delle dimissioni da componente della “Commissione di Garanzia
della Busca” della dott.sa Daniela Baldacci, giuntegli tramite lettera (che si allega al
presente verbale). Il Consiglio ne prende atto e nomina, a maggioranza, quale sostituto il
sig. Pier Luigi Marchi.
(Segue comunicazione all’ass. Lia Montalti).
SETTIMO PUNTO
7. 1 - Raccolta differenziata “Porta a Porta”: estensione del servizio al Quartiere Valle
Savio.
Il Presidente comunica le informazioni ricevute dal competente Assessorato sulla
Raccolta differenziata, che sarà avviata a breve termine nel Quartiere.
Come richiesto verbalmente dall’Ufficio Ambiente dott. N. Baroncini si rende necessario
individuare, all’interno della sede di Quartiere la disponibilità di una stanza (periodo da
metà maggio a luglio compreso) per depositare il “kit per la raccolta” da consegnare alle
famiglie non raggiunte dagli incaricati di HERA.
Il Consiglio, a maggioranza, propone di utilizzare come “deposito provvisorio” la sala
riunioni del Consiglio di quartiere.
7.2 – Borgata di Roversano: richiesta istituzione divieto di sosta ed installazione
colonnine attacco idranti.
Alcuni abitanti di Roversano hanno denunciato l’impossibilità di accesso ai mezzi dei Vigili
del Fuoco nel castello di Roversano a causa di auto parcheggiate lungo la rampa di
accesso prima dell’arco (auto di residenti). Inoltre gli stessi VV.FF. hanno fatto presente
ai residenti, che i loro mezzi pesanti non riescono entrare nel castello a causa delle
dimensioni ridotte della porta; pertanto in caso di incendio di grosse dimensioni che
richiedono l’intervento di autobotti grandi, non accedono con tali mezzi. Hanno suggerito
di chiedere l’installazione, in posizione idonea, colonnine collegate all’acquedotto per
l’attacco degli idranti, in modo da rendere efficiente ed efficace il loro intervento.
Il Consiglio, alla luce di quanto suesposto, delibera – unanimemente – di chiedere agli
uffici preposti:
1) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione 0-24 con rimozione sulla rampa di via
Castello e nell’area immediatamente successiva;
2) l’installazione di una colonnina dell’acquedotto per collegare gli idranti da collocarsi
in posizione idonea e comunque prima dell’arco.
(Seguono lettere).
^^^^^^^^^^^^^
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La seduta è tolta alle ore 23,00 circa.
Allegato: A
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente verbalizzante
Edo Nicolini

