COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 12 - "DISMANO"
VERBALE N. 2 - ANNO 2013
Il giorno 26 Marzo 2013, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in via
A. Kuliscioff, 200 - Pievesestina, si è riunito, a seguito di avviso scritto
spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede Francesca Lucchi – Presidente di Quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

AG

BONDANINI LARA

AG

P

CAMPANINI SILVIA

P

MONTI IADER

P

CASADEI ANGELO

P

PIRINI CASADEI DINO

AG

CECCARONI MATTIA

P

GUERRINI OSKAR

P

LUCCHI FRANCESCA

AG
P

MONTESI DIANO

RICCI VALENTINA
ZAMAGNI ROBERTA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1) Approvazione verbali sedute precedenti;
2) Comunicazioni del presidente e dei coordinatori;
3) Variante al P.R.G. 2000 - 5/2012 riguardante la previsione di opere pubbliche e di
pubblico interesse: parere;
4) BICIPLAN - Piano generale della mobilità ciclabile: osservazioni;
5) Sosta a disco orario in via Dismano: parere;
6) Alienazione di tratto di via Garofanino: parere;
7) Programma iniziative di partecipazione 2013: definizione;
8) Proposta costituzione di un Comitato per le iniziative di partecipazione nei Quartieri:
discussione ed eventuali osservazioni;
9) Relazione del presidente sullo stato e sui problemi del Quartiere anno 2012:
approvazione;
10) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvati all’unanimità i verbali relativi alle sedute dell’11 dicembre 2012 e del 29 gennaio
2013.
SECONDO PUNTO
Il presidente:
• comunica che la sera del 2 maggio p.v. il ciclo di incontri informativi “La sanità vicina”
promosso in collaborazione fra Quartieri, Amministrazione comunale, Az. USL Cesena
e ASP Cesena-Valle Savio farà tappa nel Quartiere Dismano, il tema sarà la
prevenzione e la diagnosi precoce del tumore alla gola.
• comunica il calendario degli incontri coi medici su salute e prevenzione promosso in
collaborazione con l’Associazione PerLeDonne: 9, 18 e 23 aprile 2013 su “Come
salvare la pelle: la prevenzione”, “Pre-post menopausa. Un periodo della vita
interessante” e “Farmaci, alimentazione e stili di vita per un cuore sano”.
• informa che il prossimo 7 aprile ci sarà la “Festa di Primavera” promossa
dall’Associazione Barbablù e rivolta a tutti i ragazzi e famiglie del quartiere.
• riferisce dell’incontro con l’Assessore Montalti in merito al nuovo servizio di raccolta
rifiuti “Porta a porta” che comincerà il settembre p.v. e coinvolgerà anche buona parte
del Quartiere Dismano.
• informa dell’incontro avuto con uno dei referenti (Zoffoli) dell’Autoporto. Il Centro per
l’autotrasporto si dimostra sensibile al problema relativo al traffico ed alla sosta di
mezzi pesanti che coinvolge le aree del quartiere in orario notturno. Propone al
riguardo la possibilità di avviare un progetto per incentivare i camionisti alla sosta
nell’autoporto anziché in strada. Dal Centro per l’autotrasporto propongono di attivare
una tariffa per la sosta di 24 ore ridotta, ipotizzando un contributo comunale a coprire
parte dei costi. Il Consiglio di quartiere si dimostra non contrario.
TERZO PUNTO
Argomento non trattato in quanto già discusso durante la seduta del 29 gennaio 2013.
QUARTO PUNTO
Analizzata la documentazione, si condivide la struttura generale del progetto e la proposta
di ampliare la rete ciclabile del territorio.
In merito a quanto concerne il Quartiere Dismano si sottolinea, come peraltro espresso
anche nel progetto stesso, l’importanza di portare a completamento il tratto di ciclabile tra
viale della Cooperazione e la rotonda Saragat. Si sottolinea inoltre come sia di primaria

importanza il completamento del rimanente tratto tra via Zavaglia e viale della
Cooperazione, al fine di avere una completa connessione ciclopedonale che congiunga le
frazioni di Pievesestina e Case Gentili.
Vista la tematica, si evidenzia infine come la frazione di Sant’Andrea in Bagnolo sia al
momento completamente priva di tratti ciclabile e che un suo sviluppo possa considerarsi
attività da tenere in considerazione per i prossimi interventi sulla materia.
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO
Il Consiglio risulta favorevole all’istituzione della sosta con disco orario all’altezza del civico
4910 di via Dismano, in prossimità delle attività economiche esistenti. In merito alla
quantità di posti da riservare a disco orario il Consiglio non riesce però a definire in
maniera condivisa il loro numero, invita pertanto il competente ufficio a trasformarne
autonomamente il numero ritenuto opportuno.
(Segue lettera).
SESTO PUNTO
Il Consiglio prende atto della richiesta di sdemanializzazione ed alienazione di tratto della
via Garofanino per la quale non ha nessuna osservazione in merito da avanzare.
(Segue lettera).
SETTIMO PUNTO
Il presidente informa che le risorse del Servizio Partecipazione riservate ad
attività/iniziative nel Quartiere Dismano per l’anno 2013 sono pari a 7650€.
Riprendendo l’ipotesi di suddivisione definita nello scorso incontro, si adegua la stessa
secondo la seguente tabella:
•
•
•
•
•
•
•

Festa della Befana
Progetto Anziani
Progetto Giovani
Attività sportive (pallavolo ragazzi)
Cinema in Giardino
Commemorazione ai caduti
Festa di Quartiere

700
3.000
1.500
750
500
300
900

€
€
€
€
€
€
€

Come previsto dal regolamento, durante l’anno si verificherà la possibilità/opportunità di
variare le ipotesi di spesa adeguandole alle iniziative che si vuole realizzare.
OTTAVO PUNTO
Preso atto della bozza, il Consiglio approva l’ipotesi del Nuovo regolamento dei quartieri.
In merito alla possibilità di costituire un Comitato per le iniziative di partecipazione emerge
qualche perplessità dal punto regolamentare/normativo. Esprimendo un parere di
massima positivo, il Consiglio si riserva però la possibilità di effettuare ulteriori future
valutazioni e osservazioni non appena ne saranno definiti i dettagli operativi.
(Segue lettera).
NONO PUNTO
Sentita l’allegata relazione (A) del presidente sullo stato e sui problemi del Quartiere per il
2012, il Consiglio la approva all’unanimità.

DECIMO PUNTO
1. Visto l’approssimarsi della stagione estiva, si propone l’organizzazione di una serata a
tema sulla zanzara tigre sulla falsariga di analogo incontro effettuato in altro quartiere
con la partecipazione del dott. Venturelli (Az. USL Dipartimento Sanità Pubblica) e del
dott. Moretti (Comune di Cesena - Settore Ambiente e Tutela del territorio). Il Consiglio
approva all’unanimità l’iniziativa.
2. Il consigliere Pirini riporta alcune segnalazioni:
- Informa di problemi di natura giuridica avvenuti tra alcuni residenti di via Grillo a
Provezza a seguito dell’installazione di impianto fotovoltaico;
- su problemi di visibilità in via della Larga, in prossimità dei civici 760-770, dove una
palazzina di recente costruzione presenta una recinzione alta che ostruisce la
visibilità. Oltre la palazzina, inoltre, la strada risulta abbastanza stretta. Sentita la
problematica il Consiglio chiede l’interessamento dei Consorzi Stradali Riuniti e del
Settore Infrastrutture comunale affinché si verifichi la possibilità di tombinare un
breve tratto del piccolo fosso presente, in modo da poter mettere in maggiore
sicurezza il tratto di strada.
(Segue lettera).
- riguardanti la presenza di numerose buche in via Fossa in prossimità del sottopasso
stradale dell’E45.
(Segue segnalazione).
3. Il consigliere Casadei segnala la presenza di un buco pericoloso in via Provezza ai
margini della strada, in prossimità della Chiesa di Provezza, dovere era presente un
cassonetto dell’indifferenziata ora rimosso.
(Segue segnalazione).
^^^^^^^^^^^^^^
FL/af

La seduta è tolta alle ore. 23.30.
Allegati: “A”.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DI QUARTIERE
Francesca Lucchi

