COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE
VERBALE N°. 1/2012

QUARTIERE n. 5 - "OLTRE SAVIO"
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
Il giorno 6 MARZO 2012 alle ore 20,45, presso la sede del Quartiere, in
via Pistoia, 58 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. Maurizio Franchini – Presidente di Quartiere
Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

BOLONGARO DONATELLA
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ROSSI GIANFRANCO

CASALINI MARZIO
CASETTI MAURIZIO
FRANCHINI MAURIZIO
MAGNANI GIULIA
MOLARI CATERINA
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ROVERETI ALESSIO
SENSINI SANDRO
SEVERI ELENA
SPADACCINI MATHIAS
STRADA MICHELA

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 14 dicembre 2011;
2. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
3. Piano della Sicurezza stradale nelle zone San Rocco, Ippodromo e Torre del Moro: parere;
4. Modifica percorso linea n.6 in zona Pontescolle: richiesta parere;
5. Alienazione area posta lungo via Savio angolo via Filippo Re: inoltro parere del Settore
Mobilità. Richiesta parere Quartiere;
6. Iniziative socio-culturali e ricreative a. 2012: definizione elenco ed impegni di spesa;
7. Illuminazione pubblica Circoscrizioni anno 2010: parere;
8. Strade vicinali: definizione elenco per buoni ghiaia a. 2012;
9. Varie ed eventuali.
^^^^^^^
PRIMO PUNTO

Approvato a voti unanimi il verbale relativo alla seduta del 14 dicembre scorso.
SECONDO PUNTO

2.1 - Il Presidente:
2.1.1) – Ringraziamento per attività in seguito ad “emergenza neve” ad Associazioni e volontari.
Apertura del Quartiere tutti i giorni da sabato 4 febbraio a lunedì 13 febbraio (compreso).
Rendiconto serata con Amm.ne com.le di venerdì 2 marzo presso Aula Magna Psicologia.
Alle 21,05 entra il consigliere Casetti Maurizio: consiglieri presenti: n. 8/12.
Alle 21,15 entra il consigliere Magnani Giulia: consiglieri presenti: n. 9/12.

2.1.2) – Rendiconto Collegio dei Presidenti di lunedì 5 marzo scorso: restyling linee trasporto pubblico,
per valutare e rendere efficienti le linee per una razionalizzazione di uomini e mezzi; passaggio a
mezzi a metano; servire nuovo Cimitero Urbano. Periodo di verifica da giugno a settembre 2012.
Presentazione e discussione sulle linee che interessano il Quartiere Oltre Savio. presa d’atto del
Piano.
2.1.3) – Piano comunale di riqualificazione pensiline autobus.
Interventi su 218 pensiline, per una spesa complessiva di 1.700.000 Euro; nell’Oltre Savio saranno
interessate 105 fermate per una spesa di 366.000 Euro. Interventi nelle linee “in andata” e privilegio
per le fermate “a raso”.
Nell’esercizio 2012 saranno investiti 300.000 Euro; il Quartiere deve segnalare le priorità. Sul sito del
Comune sono indicati gli interventi.
2.1.4) – Opere di programmazione per i Quartieri: stanziati per il 2012 50.000 Euro: il Quartiere deve
indicare le priorità.
2.1.5) – Comunicazione sui danni delle forti nevicate: 12/13 milioni di Euro; il Piano Investimenti non
subirà modifiche. Difficoltà per il Bilancio di esercizio “ordinario”.
2.1.6) – “Piazze di Cinema” e “Sguardi sul Quartiere”:illustrazione e promozione dei progetti.
2.1.7) – Pagina di promozione ai Quartieri sul Giornale “Il Resto del Carlino” a cura della SPE:
illustrazione progetto.
2.2 Coordinatore Rossi Gianfranco a sintesi incontro Commissioni Sociale, Famiglia, Biblioteca;
Scuola e Giovani del 22 febbraio 2012.
2.2.1) Raccolta alimentare di sabato 10 marzo 2012
Promossa dal Quartiere Oltre Savio la 7^ edizione alla luce dell’attuale congiuntura economica;
coinvolto per la prima volta il Quartiere Valle Savio. Nel 2011 erano stati raccolti 5 quintali e mezzo di
alimenti. Collaborano con i Quartieri: Caritas Diocesana, Centro di Ascolto Caritas zonale, Gruppo
Famiglie Casa Bella, Aquilone di IQBAL, Ass. Genitori Dante Alighieri, Banca del Tempo, Garage,

Clan e Noviziato Gruppo Scout Cesena 6°, Comunità a dulti Scout Don Vito e Caritas Parrocchia S.
Paolo Apostolo, Clan Gruppo Scout Cesena 4° Parrocc hia S. Rocco, S. Vincenzo San Rocco,
Parrocchie e cittadini e volontari del Quartiere.
Orario e programma: dalle 8.00 alle 19,00 davanti ai seguenti Supermercati: Conad Oltre Savio;
Economy; Famila; Ipercoop Lungo Savio; Simply; Super A&O di Piazza Magnani; CRAI San Vittore e
A&O di San Vittore.
Tutto quanto raccolto sarà destinato alle famiglie bisognose per il tramite del Centro di Ascolto zonale
della Caritas Diocesana (Via San Vittore, 1654 – San Vittore di Cesena).
Inviata lettera ai Responsabili dei Supermercati interessati e ai Parroci di: San Mauro; San Paolo
Apostolo; Diegaro; Torre del Moro; S. Maria della Speranza; San Rocco; San Carlo; San Vittore e
Tipano.
Attività svolta in stretta collaborazione con l’Ufficio Quartieri (ringraziamento particolare a M.Cristina
Pieri) e le Associazioni coinvolte nella giornata:
- 01) predisposizione, stampa e distribuzione manifesti e locandine per consegna ai Supermercati;
- 02) organizzazione turni e acquisto 50 tesserini per volontari con indicazioni dei due Quartieri;
- 03) aggiornamento tabella riepilogativa e telefonate ai Referenti dei Supermercati;
- 04) acquisto duemila sportine (Fattura di euro 94,38 al Quartiere da Rossi Carta);
- 05) preparazione e consegna ai volontari di 4.000 (QUATTROMILA) volantini piccoli (A5) per
sportine.
Coinvolti oltre cento volontari per coprire gli otto supermercati. Invitati i Consiglieri di Quartiere.

2.2.2) Progetti “6 Re-attivo” e “I colori del Buio” con le scuole: aggiornamenti e lancio iniziativa
del 19 maggio 2012 presso Parco Ippodromo.
Il Quartiere Oltre Savio, l’Ass.ne Genitori Dante Alighieri, le Scuole Medie e la quinta elementare di
Torre del Moro propongono il 19 maggio una mattinata speciale con la Festa degli aquiloni, a
conclusione del progetto “Tutti i colori del buio”, che ha visto coinvolti gli studenti delle classi prime
della scuola media Viale della Resistenza e la classe 5° A della scuola primaria di Torre del Moro. E’
prevista una manifestazione presso lo Skate Park, in collaborazione con “Cervia aquiloni”. Per tale
evento si faranno volare gli aquiloni realizzati dai ragazzi, farà seguito l’esibizione degli aquilonisti di
Cervia, il tutto sarà accompagnato da un momento musicale con un concerto ad opera di studenti
frequentanti la scuola media Viale della Resistenza. E’ indetto un concorso a premi sul tema “Il
RISPETTO: un gesto speciale?” che coinvolgerà gli alunni delle classi 1°, 2° e 3° delle scuole
Secondarie di primo grado Viale della Resistenza, Villarco e la classe 5° A della scuola primaria di
Torre del Moro. Ogni classe potrà realizzare video, cartelloni od elaborati sul tema. La partecipazione
al concorso è libera. Il concorso mira a fare riflettere gli alunni sull’importanza del rispetto verso se
stessi, gli altri e l’ambiente che ci circonda per un vivere sano, pacifico e per un futuro migliore. Le
classi vincitrici riceveranno buoni spendibili in pizza o colazione (solo a classe completa). Il ritiro degli
elaborati è previsto per il 27/04/2012 mattina; il materiale sarà restituito successivamente. Per la festa
sarà disposto un servizio di vigilanza ad opera dei nostri educatori.
PROGRAMMA EVENTO - 19 MAGGIO 2012
• 08.45/ 9.15 Saluto Autorità e rendiconto dei progetti “Tutti i colori del buio” e “6 Re-Attivo?”
• 09.30/10.45 Volo aquiloni realizzati dai ragazzi e spettacolo Aquilonisti di Cervia
• 10.45/11.15 Concerto Rock
• 11.15/12.00 Premiazioni / consegna attestati partecipazione
Tramite Ufficio Quartieri richiedere:
1) la presenza della Polizia Municipale per:
- accompagnamento degli alunni Scuole Medie Villarco dalle 8,30 verso il Parco Ippodromo, e
ritorno dalle 12,00 da Parco Ippodromo a Scuola Villarco.
- presenza pattuglia durante la manifestazione nel Parco Ippodromo.
2) la presenza di una ambulanza per la durata della manifestazione dalle 9,00 alle 12,30;
3) la presenza del Sindaco e dell’Assessore Elena Baredi

Impegno del Quartiere:
Sostenere costi per: aquilonisti Cervia (ricontrollo aquiloni studenti con banchetto; fare volare grandi
aquiloni – Euro 500,00 + IVA); permessi SIAE (musica gruppo rock), utilizzo Parco Ippodromo (zona
skate), allacciamento cabina ENEL, montaggio palco, buoni pizza e colazione per vincitori concorso.
Collaborano al Progetto ed emetteranno ricevute per sostenete i costi di cui sopra: Associazione
Genitori Dante Alighieri, Aquilone di IQBAL, Gruppo Aquilonisti di Cervia.
Il Consiglio approva il progetto.
2.2.3) Piedibus – aggiornamento attività
Con la riapertura delle scuole dopo le nevicate, si è messo in moto il Piedibus Oltre Savio con due
delle tre linee che partono alle 07,55 da piazza Magnani e da via Pontassieve. Non è operativa la
tratta "Via Tunisi" per i cumuli di neve e il ghiaccio sui marciapiedi. Buona la partecipazione per
l'interesse dei genitori e degli stessi studenti. Vista la situazione attuale del traffico, tutti gli studenti
potranno utilizzare il Piedibus Oltre Savio con partenza da Piazza Magnani verso il plesso scolastico
Dante Alighieri; i genitori disponibili a questo servizio possono aggregarsi. La linea di Via Tunisi è
operativa da lunedì 27 febbraio.
2.2.4) Sospeso mercatino “Gruppo Casa Bella” per fine settimana febbraio in Sala Piazza
Magnani
L’Associazione ha comunicato che il consueto mercatino di raccolta fondi è stato sospeso per il fine
mese di febbraio, causa il protrarsi delle difficoltà dovute alle abbondanti nevicate.
2.2.5) Progetto bambini materne di Villarco in uscita sui percorsi Piedibus e progetto “Il mondo
manteniamolo rotondo”.
Illustrata l’attività di coinvolgimento delle materne per la conoscenza dei percorsi Piedibus del ns.
Quartiere, che hanno chiesto e ottenuto da Assessorato giubbetti gialli per i bambini. Il Quartiere
sollecita, su ogni iniziativa come questa, di mantenere contatti con la Segreteria (Sara Giorgini) del
Piedibus presso Ass.ne Dante Alighieri.
Progetto“Il mondo manteniamolo rotondo”: persegue l’obiettivo di assumere atteggiamenti
quotidiani nel rispetto dell’ambiente. Il percorso viene vissuto dai bambini con la componente
fantastica, con personaggi reali e non, e con aquiloni che faranno volare i pensieri positivi per
mantenere il mondo rotondo.
Impegno del Quartiere:
Collaborare alla realizzazione del laboratorio costruzione Aquiloni con “Gruppo Aquilonisti Cervia”, già
preallertati (sig. Targhini), in attesa della delibera del Consiglio di quartiere: importo Euro 500,00 +
IVA.
Referenti di questo progetto le insegnanti Branchetti Paola e Ferrara Gisella.
Il Consiglio approva il progetto.
2.2.6) Progetto “Differenziamoci – Ricreando”
Il progetto mira ad educare gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado
verso atteggiamenti che evitino lo spreco e valorizzino il riutilizzo ludico e creativo dei materiali di
scarto attraverso attività creative di laboratorio.
Obiettivi: motivare gli alunni alla raccolta differenziata; insegnare al riuso dei materiali di scarto;
stimolare la creatività.
Quartiere coinvolto nella progettazione; prevedere una decina di incontri. Programmi e definizione
costi presentati in apposita Commissione congiunta. Successiva presentazione del progetto
all’approvazione del Consiglio di quartiere.
2.2.7) Coord. D. Bolongaro presenta il Progetto “Ci stò anch’io” con le medie Ippodromo.
Progetto in collaborazione con Quartiere, Ass.ne Genitori Scuola D. Alighieri e Scuola Media.
Quartiere coinvolto nella fase di stesura progetto; insegnante referente Rosamaria Pavirani.

Finalità: recuperare studenti che manifestano disagio a livello sociale e culturale; contrastare la
dispersione scolastica e promuovere un inserimento sociale più compiuto e duraturo.
Utenza: alunni degli ultimi anni della scuola secondaria di 1° grado che presentano situazioni di forte
disagio scolastico, per i quali in aula è difficile un lavoro valorizzante. Sono quelli che rischiano
l’abbandono scolastico. Coinvolto ENGIM Cesena.
Progetto approvato dal Consiglio. Verifica dei costi in seguito agli eventuali interventi di Provincia e
Regione; importo massimo prevedibile Euro 1.000.
2.2.8) Incontri AFI “Ragazzi e computer? Ragazzi al computer!”
“Alla ricerca di una nuova via per governare un mondo nuovo”, sottotitolo dei due incontri che il
Quartiere e l’Associazione Famiglie Italiane hanno organizzato per martedì 28 febbraio e martedì 6
marzo dalle 20,30 alle 22,30 in Piazza Magnani. Patrocinio del Comune di Cesena. Il corso sarà
tenuto dal dott. Giuseppe Messina, Docente di Scuola Primaria – Giudice onorario di Corte d’Appello.
Concessione gratuita della sala. Continua il coinvolgimento e la collaborazione del Quartiere con
l’Associazione delle Famiglie (A.F.I.).
2.2.9) sabato 3 marzo – Incontro Scout in Piazza Magnani
Coinvolgimento del Quartiere ad iniziativa del gruppo scout Cesena 4 di San Rocco: utilizzo sala di
Piazza Magnani sabato 3 marzo, dalle 17 alle 19 circa, per un incontro tra loro e altri ragazzi scout di
Cesena per presentare un video che hanno realizzato al termine di un lavoro che hanno svolto legato
alla "partecipazione e politica". Concessione gratuita della sala. Responsabile Scout: Matteo Brighi.
2.2.10) Banca del Tempo.
All’incontro di presentazione/promozione al Quartiere Borello è stata Referente Zani Mara, che è una
promotrice attivissima della attuale Banca del Tempo, continuamente aggiornata con il Quartiere e
quindi con puntuale conoscenza delle tematiche affrontate. Buonissima la partecipazione agli incontri
mensili l’ultimo mercoledì di ogni mese nella Sede di piazza Magnani. L’iniziativa è lanciata e sta
ottenendo grandi risultati. Previsto tavolo di lavoro con Dirigente dei Servizi Sociali dott. M. Gaggi
venerdì 16 marzo 2012.
2.2.11) Cesena Cammina.
Presa d’atto della comunicazione pervenuta dal CAI (Ercole Sbrighi), che si riporta di seguito il testo.
“Colgo l'occasione, anche in qualità di referente dell'attività "Gruppi di cammino" della Sezione CAI di
Cesena, della richiesta di Gianfranco Rossi, che collabora all'iniziativa Cesena Cammina per il
Quartiere Oltre Savio, per confermare la mail del 1 febbraio: "causa neve (e possibile presenza di
ghiaccio), la camminata di ieri sera NON è stata effettuata per mancanza delle condizioni di
sicurezza"; ed ancora, che per "giovedì 2 febbraio, sarà presa la decisione previa verifica da parte
degli accompagnatori delle condizioni". Ciò che è accaduto a Cesena 20 giorni fa è noto a tutti;
l'emergenza è passata e la situazione è nettamente migliorata. Da diversi giorni, grazie all'imponente
intervento promosso dal Comune, le strade aperte al traffico sono tutte percorribili senza difficoltà;
permane limitata la mobilità per i pedoni: infatti, salvo per il centro, a tratti liberi seguono tratti ostruiti:
sono di ostacolo la grande quantità di neve che è stata accumulata nei marciapiedi, nelle piste
ciclabili .... e dove non c'è cumulo di neve ..... c'è il tratto occupato dalla sosta di auto). Se non è
agevole per una coppia, non lo è, a maggiore ragione, per un gruppo di qualche decina che si deve
muovere in notturna. In proposito si ribadisce che i "gruppi di cammino", a parere unanime
dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo della Sezione CAI (si presume condiviso dall'ASL che ha
promosso l'iniziativa, dal Comune che l'ha patrocinata e dal Quartiere che collabora) deve essere
"accompagnato/guidato" dai Soci CAI, avendo come primo riferimento le condizioni di "sicurezza"
dei partecipanti. Rammento inoltre che, tramite il cell. 342.09.08.998, il sito "Cesena Cammina" su
facebook, la mail cesenacammina@gmail.com ed infine la locandina posizionata al punto di ritrovo
presso l'Ippodromo, gli interessati (o potenziali ) sono stati costantemente informati. Tutto
ciò premesso, il perdurare delle buone condizioni meteo possono fare presumere la ripresa dalla

prima settimana di marzo; ripresa che sarà comunque decisa previa verifica da parte degli
accompagnatori delle condizioni dello "stato" di marciapiedi, piste e ciclo pedonali.
2.2.12) Attività legate ai Giovani - Elena Severi (Resp. Comm.ne Giovani).
Presentati i progetti del Centro Garage, che sta attuando una grande e positiva attività per i ragazzi.
Assicurato il coinvolgimento nella “Raccolta alimentare” di sabato 10 marzo. Presentato “Art Festival”
del 26 maggio, che sarà l’evento di punta per l’anno 2012. Ringraziamento da parte del Quartiere, con
coinvolgimento nei Progetti. Rendiconto del “Corso gratuito di Hip Hop”, che ha visto i primi due
incontri nelle date di giovedì 24 novembre e giovedì 1 dicembre; partecipazione e coinvolgimento.
Presentato l’attività di “Cinemanimamente” per raccontare storie al femminile. Previsto il seguente
Programma: - lunedì 27 febbraio “Il mio domani”; - lunedì 5 marzo “La kriptonite nella borsa”
- lunedì 12 marzo “Maternity blues”; - lunedì 19 marzo “Male di miele”
Cinema San Biagio – in collaborazione con Assessorato ai Servizi e alle Istituzioni Culturali.
2.2.13) Biblioteca di Quartiere – iniziative di promozione alla lettura
Continuano i buoni risultati delle iniziative per i ragazzi “FCCF”. Tutte le attività in Biblioteca vengono
svolte gratuitamente dai seguenti volontari coordinati da: Laura Brocchi, Davide Ascenzi, Francesca
Mazzotta, Livio Pederiva, Caterina Micati, Mary Baldacci. Margherita Rossi cura il Club di lettura
Ragazzi FCCF.
La Biblioteca si è iscritta alla Banca del Tempo. Continua la catalogazione Dewey in collaborazione
con la Biblioteca Malatestiana.
2.2.14) “La seconda stella, poi si svolta e …via, sempre dritto!”.
Illustrato il Progetto che prevedeva la collaborazione con il Centro Estivo Scuola Oltre Savio per i
bambini dal 6 agli 11 anni; corso di giocoleria con Aquilone di IQBAL e organizzazione di una serata
insieme realizzata dai ragazzi e aperta a tutti. L’iniziativa voleva coinvolgere i ragazzi in attività
manuali, alla riscoperta di giochi e pratiche che realizzassero divertimento ed aggregazione senza
sostenere costi; in questo modo inoltre i ragazzi diventavano i promotori presso i loro amici e coetanei
per contaminarne le abitudini. Progetto in itinere con altre situazioni scolastiche.
Dopo attenta discussione, l’iniziativa non viene presa in considerazione, in quanto limita la
partecipazione.
2.2.15) Attività estive all’aperto.
Il Consiglio, a fronte della discussione sviluppatasi al punto 2.2.14 propone di realizzare quattro
serate di animazione per le famiglie: due al Parco Ippodromo (referenti Molari e Sensini), e due al
Parco per Fabio (referente Rossi). Costi e programmi da presentare ed approvare al prossimo CdQ.
2.2.15) Attività estive del Quartiere “quattro serate di Cinema per le famiglie”.
In collaborazione con Centro Cinema “Città di Cesena”, Associazione Genitori Scuola Dante Alighieri,
Aquilone di IQBAL, Ass.ne Vivere il Tempo. Da coinvolgere l’Ass.ne ADDA (Diritti degli Audiolesi) e
l’Ass.ne genitori ragazzi down. Come l’anno scorso presso l’Arena di Vivere il Tempo nei giovedì
05/12/19/26 Luglio. Film sottotitolati per non udenti. Ingresso gratuito aperto alle famiglie con film
appositamente scelti di intrattenimento e socializzazione.
Progetto approvato dal Consiglio. Spesa preventivata per la proiezione Euro 1.200. Per i permessi si
cercherà la collaborazione con il Centro Cinema (referente Giuditta Lughi) per la razionalizzazione dei
costi e per i relativi permessi.
2.3) Coordinatore Caterina Molari
2.3.1) Comunicazione dell’incontro di venerdì 9 marzo con Assessore L. Montalti, referenti di Hera e
del “Campo di Emmaus” per definizione protocollo per “mercatino dell’usato” che preveda la possibilità
di anticipare il deposito in discarica di materiali ancora riciclabili.
Saranno presenti al tavolo anche operatori e dirigenti della Cooperativa Humanitas che gestisce l’isola
ecologica sulla Via Romea.

2.3.2) Rendiconto dell’incontro del 26 gennaio con i cittadini in Piazza Magnani per fare il punto sullo
stato della “raccolta differenziata” nel Quartiere. Buona partecipazione e coinvolgimento dei cittadini,
anche con la presenza davanti ai Supermercati per promuovere la serata. Alcuni quesiti posti dal
Quartiere e dai cittadini presenti non sono stati pienamente evasi. Si ricorda l’impegno del ns.
Quartiere per fare promozione attiva negli altri Quartieri che saranno interessati nel corso del 2012 ad
entrare nel ciclo raccolta differenziata: Valle Savio e Borello.
2.3.3) Incontro sulle problematiche inerenti “Amianto”.
Promuovere dopo l’estate un incontro con Assessorato e Amministrazione su questa tematica.
Sollecitare per fissare la data in agenda.
Alle 23,05 escono Magnani Giulia e Strada Michela. Consiglieri presenti: n.7/12.

TERZO PUNTO
Argomento rinviato.
QUARTO PUNTO
Con riferimento alla richiesta di modificare il percorso della linea 6 come richiesto dai residenti della
zona di Pontescolle e, dopo aver preso visione e valutato le due ipotesi di intervento proposte dal
Servizio Mobilità (rif.to P.G.n. 5306/331 – 2012), il Consiglio di quartiere esprime – a voti unanimi –
parere favorevole all’ipotesi n.2 (due).
(Segue lettera).
Il Consiglio a voti unanimi delibera parere favorevole alla Proposta n. 2 (DUE).
Alle 23,30 esce Bolongaro Donatella. Consiglieri presenti: 6/12.

QUINTO PUNTO
Argomento rinviato.
SESTO PUNTO
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera le seguenti iniziative con relativi impegni di spesa:
-

Progetto “Cura del piede” in collaborazione con l’Associazione Diabetici Cesenate
Promozione progetti “I colori del buio” e “6 Re-attivo”
Progetto “Il mondo manteniamolo rotondo”
Progetto “Ci stò anch’io”
Attività C.A.G. “Garage” – Art Festival
Iniziative estive nei parchi “Ippodromo” e “per Fabio” e di aggregazione
Cinema per le famiglie (n. 4 serate) c/o Arena “Vivere il tempo”
Progetto “Stare insieme”
“L’è Nadél 2012” con il coinvolgimento Piedibus
Cancelleria, materiale di consumo per iniziative varie

€ 1.500,00
€ 1.400,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 800,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 734,00
€ 10.434,00

SETTIMO PUNTO
Con riferimento al progetto preliminare-definitivo di cui all’oggetto, il Consiglio esprime –
unanimemente – parere favorevole.
(Segue lettera).

OTTAVO PUNTO
Viene approvato l’elenco delle strade vicinali con indicato il quantitativo di ghiaia necessario:
N.
STRADA
1. Monticino
2. Prato dei Grilli
3. Monte della Massa
4. Monte della Massa
5. Della Massa (n. 1)
6. Della Massa (n. 2)
7. Bertinoro di Monticino
8. Monticino
9. Monticino
10. Monticino
11. Monticino
12. Castello di Monticino
13. Purgatorio 1
14. Purgatorio 2
15. Cupa
16. Cupa
17. Rio Acqua

LOCALITA’
Diegaro
Diegaro
lato via monticino
lato via castellana
Massa
Massa
Monticino
Monticino/Diegaro
Monticino (lato chiesa)
Monticino (lato castello)
Monticino (lato via Bertinoro)
Monticino
Monticino
Monticino
Tipano
Celletta
Tipano

Q.LI
210
180
200
100
220
140
210
110
200
120
130
210
160
100
450
100
100
TOTALE 2.940

NONO PUNTO
9.1) PGN. 12287/331 – Viabilità via Arenacci.
In merito alla possibilità di ripristino del doppio senso di marcia nella via Arenacci come richiesto dalla
cittadina sig.ra G.C., il Consiglio delibera di inoltrare la segnalazione all’Ufficio comunale competente.
(Segue lettera).
9.2) PGN.12284/331 – Dosso in via Fogazzaro: richiesta rimozione definitiva.
Il Consiglio delibera di inoltrare all’Ufficio comunale competente la richiesta in oggetto pervenuta da
diversi cittadini residenti in zona.
(Segue lettera).
9.3) PGN. 12282/331 – Via Savio: richieste.
In merito alla segnalazione pervenuta dal sig. M. Z. con la quale viene chiesta la messa in sicurezza
del passaggio (utilizzato come pista ciclabile) nonché il ripristino della riva franata del parco per Fabio
confinante con la sua proprietà, il Consiglio delibera di inoltrarla all’ufficio comunale competente.
(Segue lettera).
9.4) mail del 28/02/2012 – Ripristino dossi in via F. Coppi.
Il Consiglio esprime parere favorevole alla ricollocazione dei dossi in via F. Coppi dove, a causa delle
recenti nevicate e i conseguenti interventi degli spazzaneve, sono stati completamente rimossi.
(Segue mail del 14/03/2012 al Dirigente Settore Mobilità).
9.5) PGN.12659/361 – Segnalazione e richiesta danni da posizionamento cassonetti rifiuti e
richiesta spostamento degli stessi.
Con riferimento alla segnalazione in oggetto pervenuta dal sig. F.G., si fa presente che la
medesima è stata inviata all’Ufficio Ambiente che ha provveduto ad inoltrare una lettera ad Hera
per quanto di competenza (PGN.14670/361).

9.6) PGN. 5523/454 – Attività estive parrocchiali. Richiesta contributo.
In merito alla richiesta di contributo a sostegno del centro estivo della parrocchia di S. Mauro in Valle,
il Consiglio delibera di non poter accogliere la suddetta richiesta, in quanto la dotazione finanziaria a
disposizione del Quartiere è stata ulteriormente ridotta rispetto alla nutrita programmazione
dell’iniziative/progetti promossi dal Quartiere.
9.7) mail del 31/01/2012 – Casetta in legno nel Parco per Fabio.

E’ pervenuta da parte della Polizia municipale, reparto Territoriale (Isp. P. Rossi) la proposta di
rimozione della casetta di legno ubicata all’interno del Parco per Fabio, in quanto sono stati necessari
diversi interventi congiunti da parte di personale Hera e Vigili per la presenza all’interno di persone
senza fissa dimora e rifiuti di varia natura. Nonostante ogni volta si provveda a bonificare il luogo e
sistemare la serratura, dopo poco si ripresenta la situazione.
Il Consiglio esprime parere contrario alla rimozione della casetta; sollecita invece a prevedere
chiusure sicure ed una manutenzione della stessa casetta, in quanto viene utilizzata anche come
deposito per le iniziative estive del Quartiere che si svolgono proprio nel parco.
(Segue mail del 13/03/2012 all’Isp. di P.M. P. Rossi)
9.8) PGN. 7302/331 - “Rosticceria La Triglia: richiesta disco orario in Via Savio 551”.
Il Consiglio ne prende atto.
9.9) PGN. 1036/331 – “Via Ex Tiro a Segno: finalmente una scelta ragionevole” - lettera a firma
“Campino Vivo”.
Il Consiglio ne prende atto.
9.10) PGN. 90679/454 – 2011 - CGIL SPI “revoca utilizzo locali del Quartiere”
Il Consiglio prende atto della rinuncia da parte del sindacato pensionati CGIL di utilizzare nel 2012 la
sede di quartiere.
9.11) mail 06.03.2012 del cons. M. Casalini – richiesta strisce pedonali in via Dismano.
La mail fa riferimento alla richiesta del sig. G.M. per la realizzazione di strisce pedonali in
prossimità della fermata bus, sulla via Dismano a circa 700 mt. dalla rotonda di Torre del Moro.
Si fa presente che la medesima richiesta era già stata inoltrata in dicembre (v. verbale CQ. del
14/12) e in seguito è pervenuta mail di risposta dall’Ufficio Segnaletica (geom.Placuzzi) del
11/1/2012 con la quale comunica che l’intervento verrà realizzato in primavera per motivi
climatici.
(Segue mail al cons. Casalini del 13/3/2012).

9.12 - Presa d’atto delle seguenti risposte pervenute:
- PGN. 4163/393 – 2012 “risposta a richiesta manutenzioni in via Abetone”;
- PGN. 87775/332 – 2011 “richiesta di intervento in Via Del Priolo e Via Chiesa di Tipano”;
- PGN. 5672/339 – 2012 “risposta a richiesta protezione campo da calcio Via Quarto dei Mille”;
- PGN. 3413/331 – 2012 “sicurezza all’incrocio tra Via Rivarolo e Via Cicagna”;
- PGN 1399/331 – 2012 “Via Fogazzaro: richiesta servizio Bus”
- PGN.1058/119 – 2012 “lavori di collegamento nuovo Cimitero Urbano con la Via Comunale
Tipano”
- mail dell’11.01.2012 (geom. L. Placuzzi) per richiesta strisce pedonali fermata Bus in Via Dismano
(vedi precedente punto n. 9.11).
^^^^^^^^^
MF/mcp

La seduta è tolta alle ore 00,15.
Allegati:/
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente verbalizzante
Maurizio Franchini

