COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 5 "OLTRE SAVIO”
VERBALE N. 6 - ANNO 2015
Il giorno 24 settembre 2015, alle ore 18,00, presso la RESIDENZA
MUNICIPALE, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in tempo utile ai
consiglieri, in 2^ convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Rossi Gianfranco – Presidente di quartiere;
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

AG

BARDUZZI ELISA

P

DI STEFANO RICCARDO

AG

BOLONGARO DONATELLA

P

GALLO ANTONIA LEONARDA

P

BRAVACCINI GIOVANNI

--

-------------------------------------------

P

CASAMENTI ALEX

P

ROSSI GIANFRANCO

P

CECCARELLI LUCA

P

SANTI VLADIMIRO

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

ORDINE DEL GIORNO:
1) Nuova pista ciclabile via Emilia: illustrazione progetto definitivo.
Saranno presenti tecnici comunali.
2) Dimissioni di un consigliere di quartiere e sua sostituzione.
^^^^^^^^^

PRIMO PUNTO – Nuova pista ciclabile via Emilia: illustrazione progetto definitivo
Sono presenti per illustrare l’argomento in oggetto, l’Assessore ai LL.PP. Maura Miserocchi, il
Dirigente del Settore Infrastrutture e Mobilità ing. Natalino Borghetti e il Responsabile del Servizio
arch. Gastone Baronio.

Introduzione del Presidente per ringraziare Assessore, Dirigente e Responsabile per la
disponibilità e l’attenzione dimostrata ai consiglieri di Quartiere per illustrare e dare
chiarimenti sull’assegnazione dei lavori della nuova pista ciclabile Via Emilia-Viale
Matteotti.
Prende la parola l’Assessore Maura Miserocchi per illustrare con foto e slides l’iter di
quest’opera, partita con un Concorso di Idee bandito a ottobre 2011 e successivamente
presentato a cinque “carte bianche”, incontri con residenti ed attività commerciali e
adeguamenti dopo gli stessi, tenuto conto delle osservazioni pervenute. La gara di appalto
è stata vinta dalla ditta “Romagnola Strade”. Consegna dei lavori il 03 settembre 2015 e
l’avvio degli stessi è previsto per la seconda settimana di ottobre, dopo la presentazione
del “cronoprogramma” per limitare al possibile i disagi, in assemblea pubblica venerdì 2
ottobre nella sala del Quartiere in Piazza A. Magnani.
Il Progetto ha un costo di Euro 1.500.000 di cui 500.000 con contributo regionale.
Il Dirigente ing. Natalino Borghetti presenta nel dettaglio il progetto che dovrebbe avere
conclusione nel settembre 2016. In particolare viene illustrata la qualità dell’intervento, la
messa in sicurezza e razionalizzazione degli spazi, il mantenimento dei parcheggi sulla
Via e di quelli che verranno realizzati e sistemati in Via Cacciaguerra.
Su richiesta vengono dati chiarimenti ai consiglieri intervenuti; in particolare Ceccarelli
Luca chiede di tenere in grande considerazione la necessità di parcheggi carico/scarico
per le attività commerciali, e un’attenzione anche alle vie limitrofe interessate
all’intervento.
Alle 18,30 entra Amadori Marco, convocato come primo dei non eletti a sostituire la
consigliera Ricci Patrizia che si è dimessa, come da punto 2 dell’odg.
Avendo accettata la carica, il consigliere Amadori Marco viene nominato consigliere a tutti
gli effetti. Consiglieri presenti: n. 8 su 10.
Interviene il Responsabile del Servizio Mobilità, arch. Gastone Baronio, per dare ulteriori
chiarimenti ed illustrare l’attività di messa in sicurezza del Quartiere con interventi in
cinque aree già definite, previo incontri con il Quartiere e i residenti.
Interventi e richieste dei consiglieri di Quartiere in merito a Viale Gramsci (problematiche
legate alla pedonale/ciclabile); Viale della Resistenza (rotonde per messa in sicurezza),
Via Po e limitrofe interessate dall’ultimo tratto pista ciclabile Via Savio; Via Farini, rotonde
Borgo Paglia, e altre situazioni.
Il Presidente infine comunica che sono stati predisposti volantini informativi per la serata
di venerdì 2 ottobre 2015 alle ore 20,30 presso la sala del Quartiere in Piazza Magnani,
per informare dell’incontro pubblico che ha per tema “Pista ciclabile Via Emilia- viale
Matteotti: programma dei lavori”. Interverranno l’Assessore ai LLPP Maura Miserocchi
e i tecnici comunali. E’ stato invitato anche Maurizio Franchini, Presidente di Quartiere

della passata legislatura. I consiglieri sono impegnati a promuovere l’iniziativa con
consegna dei volantini sabato mattina alle attività commerciali e residenti. Saranno fatti
comunicati stampa tramite uffici comunali preposti, attivati dall’Ufficio quartieri.
SECONDO PUNTO – Dimissioni di un consigliere di quartiere e sua sostituzione
Argomento già trattato.
^^^^^^^^
GR/mcp
La seduta è tolta alle ore 20,15.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente verbalizzante
Gianfranco Rossi

