COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 7 - ANNO 2018

Il giorno 18 ottobre 2018, alle ore 20.30, presso la sede del
Quartiere in via P. Suzzi, 195 - Calisese, si è riunito, a seguito di avviso
scritto spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Zoffoli Giacomo - Presidente di Quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

P

BABBINI LORIS

P

PEDERZOLI ALBERTO

A

D’ISITA MARIO

P

PICONE MARIO

P

FOSCHI PAOLO

A

ROSSI PAOLO

P

MAZZINI GIANNI

P

ZOFFOLI GIACOMO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 8 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Approvazione verbale di Consiglio del 18 settembre 2018;
2.
Centro Anziani: valutazione e acquisto risorse;
3.
Incontro pubblico sull’energia sportello ExC: programmazione;
4.
Progetto partecipato “Carta Bianca”;
5.
Variante PIP Comparto C12 Fase 1 (ex area Sapro) Case Castagnoli: eventuali
osservazioni;
6.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale di Consiglio del 18 settembre 2018
Argomento rinviato.
SECONDO PUNTO – Centro Anziani: valutazione e acquisto risorse
Il Consiglio di Quartiere si esprime favorevolmente alla realizzazione nei locali di quartiere
di un centro per anziani autogestito promosso da alcuni residenti. Al fine di favorire il punto
di ritrovo che da tempo è una delle esigenze segnalate per il territorio e sul quale sono
stati effettuati diversi incontri con l’Amministrazione comunale, invita il Servizio
Partecipazione ad autorizzare l’utilizzo gratuito della sala dal martedì al venerdì
pomeriggio (14.30-18.00).
Per il centro anziani verrà messo a disposizione un armadietto e sarà implementato
l’arredo con un frigo e, a seconda della frequentazione, di un congruo numero di tavoli.
Vista la dotazione di videoproiettore nella sala non sarà invece collocato nei locali nessun
televisore come richiesto dal referente del centro. Si chiederà inoltre al competente ufficio
di inserire nel prossimo bando per servizi la presenza di una macchina distributrice di
bevande e di un distributore d’acqua in boccione presso la sede di quartiere.
(Segue lettera).
TERZO PUNTO – Incontro pubblico sull’energia Sportello ExC: programmazione
Individuato in mercoledì 7 novembre 2018 il giorno in cui promuovere un pubblico incontro
in collaborazione con lo Sportello ExC di Energie per la Città.
Durante la serata verranno approfondite informazioni e assistenza sulle tematiche
energetiche e promosse buone pratiche sul risparmio energetico, l’efficienza energetica e
l’uso delle fonti rinnovabili. Informazioni saranno date anche sugli sgravi fiscali per gli
interventi di risparmio energetico degli edifici e sull’imminente liberalizzazione del mercato
dell’energia e del gas per orientamenti e scelte consapevoli dei fornitori.
QUARTO PUNTO – Progetto partecipato “Carta Bianca”
Preso atto che l’Amministrazione comunale intende riproporre anche quest’anno il
progetto partecipato “Carta Bianca” (edizione 2018 – Bilancio 2019) in cui i cittadini
potranno presentare le proprie proposte riguardanti le macro-aree: lavori pubblici; viabilità
e mobilità; spazi ed aree verde e barriere architettoniche, il Consiglio promuove un
incontro pubblico di presentazione per la sera di martedì 30 ottobre 2018. In tale
occasione sarà messo a disposizione dei cittadini un computer e l’assistenza per poter
presentare i propri progetti.
Le proposte, che dovranno essere presentate entro il 4 novembre p.v., potranno essere
effettuate esclusivamente on line tramite il sito comunale. Dopo tale data i progetti
verranno valutati e quelli ammissibili saranno sottoposti alla votazione dei cittadini,
votazione che avverrà fra il 24 novembre e il 16 dicembre 2018.

QUINTO PUNTO – Variante PIP Comparto C12 Fase 1 (ex area Sapro) Case
Castagnoli: eventuali osservazioni
Il Consiglio prende atto, senza osservazioni, della variante di progetto relativa al nuovo
Piano degli Insediamenti Produttivi previsto a Case Castagnoli (area ex Sapro).
(Segue lettera).
SESTO PUNTO – Varie ed eventuali
1. Esaminata la richiesta dell’Associazione Cesenati per il Cesena di poter utilizzare due
stanze nell’immobile di quartiere di via Pitagora 115 – Case Castagnoli, il Consiglio
esprime forti perplessità sull’utilizzo della struttura da parte del richiedente sia per il tipo
di attività che si vorrebbe effettuare sia per il numero di partecipanti previsti che appare
eccessivo rispetto alle dimensioni dei locali. Evidenziando inoltre possibili problemi di
compatibilità con le altre attività presenti nell’immobile (campo di addestramento UCS
(Unità Cinofile da Soccorso) e scuola di musica), il Consiglio anziché introdurre nei
locali altre tipologie di attività preferirebbe che fosse potenziato l’uso della struttura
quale polo aggregativo di Protezione Civile.
(Segue lettera).
2. Qualora pervenga per tempo l’autorizzazione del Settore Infrastrutture e Mobilità, il
Consiglio ipotizza di distribuire i buoni ghiaia/stabilizzato per l’ordinaria manutenzione
delle strade vicinali ad uso pubblico nelle serate del 7, 14 e 21 novembre p.v..
3. Preso atto delle risorse ancora disponibili per iniziative di partecipazione che
comprendono 150 euro non utilizzati dall’Associazione Team Case Castagnoli che ha
rinunciato al contributo previsto per la manifestazione “Notte del passatore”, 58,63 euro
per minore spesa nell’iniziativa “La scuola visita gli orti di quartiere” e 140 euro per
minore spesa in occasione delle “Serate estive con animazioni per bambini a Case
Castagnoli e Case Missiroli”, si approva l’utilizzo dei fondi per:
- potenziare la segnaletica della biblioteca tramite l’apposizione di una targa
esternamente alla sede (€ 150);
- l’acquisto di corona d’alloro in occasione della Commemorazione ai Caduti del 4
novembre (€ 100);
- “La prova del colesterolo” promossa in collaborazione con AVIS Comitato di
Calisese (€ 150). La misurazione verrà effettuata in diverse giornate fra il 19 ottobre
e il 23 novembre;
- contribuire alla “Festa di Natale organizzata da AVIS Comitato di Calisese (€ 100);
- promuovere la realizzazione di n. 2 laboratori per bambini/ragazzi su tematiche
scientifiche (€ 187,50 per evento).
4. Il vicepresidente Babbini informa sulle iniziative presentate nell’ultimo Collegio dei
presidenti dall’assessore Zammarchi finalizzate a dare maggiore visibilità alle attività
commerciali di prossimità tramite collocazione di apposita segnaletica verticale stradale
e tramite l’inserimento delle attività aderenti nelle comunicazioni web.
Relativamente alla segnaletica verticale si indica di collocarla in via Montiano, in
entrata nell’abitato di Calisese, prima della via De Nicola.
(Segue comunicazione mail).
5. In previsione della trasformazione delle biblioteche in punti lettura il Consiglio prende
atto che all’interno della biblioteca opera la sig.ra Gori Manuela. Inoltre, non
riscontrando particolari criticità nel funzionamento della biblioteca, si esprime in
maniera favorevole al proseguimento dell’attuale modalità di gestione.

6. In previsione della trasformazione delle biblioteche in punti lettura il Consiglio prende
atto che all’interno della biblioteca opera la sig.ra Gori Manuela. Sempre relativamente
alla biblioteca, non riscontrando particolari criticità nel suo funzionamento, si esprime
sin d’ora in maniera favorevole al proseguimento dell’attuale modalità di gestione.
7. Preso atto di una petizione con la quale cittadini residenti nella via Montiano lamentano
disagi e pericoli per l’alta velocità dei mezzi in transito e le ridotte dimensioni della
carreggiata e propongono di realizzare due attraversamenti pedonali rialzati, il
Consiglio, condividendone in contenuto, trasmette la stessa all’ufficio tecnico della
Provincia Forlì-Cesena, ente competente in materia in quanto trattasi di strada
provinciale in tratto al di fuori del centro abitato.
(Segue lettera).
8. Facendo seguito alle preoccupazioni evidenziate dai cittadini di Case Missiroli sulla
futura realizzazione di un’area commerciale e di servizi nell’area ex Ediltubi, nel
territorio del Comune di Longiano ma adiacente l’abitato della frazione, il Consiglio si
attiverà per approfondire la tematica con i referenti delle due amministrazioni.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22.30.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente di quartiere
Giacomo Zoffoli

