COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 10 "CERVESE NORD”
VERBALE N. 3 - ANNO 2014
Il giorno 25.06.2014, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in S. Giorgio
di Cesena via F.lli Latini, 24, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Bilancioni Paolo – Presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

A
P
P
P
AG

Cognome e nome dei consiglieri

AMADUCCI MARINO
AMICI ANDREA
BABBI GIANLUCA
BILANCIONI PAOLO
FELLINI ANDREA

Presenti

A
P
P
AG
P
P

Cognome e nome dei consiglieri

MAGNANI ALESSANDRO
MARTINI IVAN
MONTANARI ROBERTO
MONTI FEDERICA
MORETTI GIUSEPPE
RICEPUTI MAURIZIO

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.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Dimissioni di un consigliere e sua sostituzione;
3. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
4. Situazione buoni ghiaia per le strade vicinali anno 2013 e richiesta per il 2014;
5. Programma iniziative/collaborazioni anno 2014: eventuali variazioni;
6. Rinnovo autorizzazioni utilizzo locali di Quartiere;
7. Varie ed eventuali;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (8 maggio 2014).
SECONDO PUNTO – Dimissioni di un consigliere e sua sostituzione
Il Presidente comunica che si è reso vacante il ruolo di consigliere di quartiere del sig.
Luca Magnani eletto consigliere comunale alle ultime elezioni amministrative. Essendo le
due cariche incompatibili, Luca Magnani ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di
cons. di Quartiere (PGN. 47109/454-04/06/14). Viene chiamato a ricoprire la carica, il sig.
Massimo Boschi (notifica PGN. 48146/454-06/06/2014), attualmente primo dei candidati
non eletti nella lista n. 3 “Partito Democratico”, alla quale il consigliere L. Magnani
apparteneva. Considerato che nessuno, in riferimento all’art. 8 Regolamento dei Quartieri
ed all’art. 58 - commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, ha rilievi, opposizioni o contestazioni da
fare, il sig. Massimo Boschi, presente alla seduta, viene convalidato all’unanimità alla
carica di consigliere di Quartiere.
Presenti conss. 8/12
Il Consiglio di quartiere ringrazia calorosamente il consigliere Luca Magnani per l'impegno
profuso e dà il benvenuto al consigliere Massimo Boschi; un augurio di buon lavoro ad
entrambi.
TERZO PUNTO – Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Il presidente comunica quanto segue:
Sulla base dei progetti deliberati lo scorso Consiglio ed a fronte della documentazione
presentata in segreteria ho anticipato il parere positivo alla liquidazione delle richieste
economiche per i progetti che hanno avuto corso: Festa del Partigiano, Papaveri e
Lucciole e prima parte del Centro Anziani.
Il Consiglio approva all’unanimità
QUARTO PUNTO – Situazione buoni ghiaia per le strade vicinali anno 2013 e richiesta
per il 2014
Il Consiglio delibera all’unanimità di confermare i quantitativi richiesti lo scorso anno, come
da seguente tabella:
N°
1

Amole

STRADA VICINALE

2

Bigonzano

3
4
5
6

Bosco
a
Cortina 1
Dirindona
Eredità (Bagnile)

MT.
450
1000
400
300
700
400
700
400
800

Q.li
150
300
135
100
270
140
270
140
300

7

Lana
a

8

Masiera 1

9

Pieve di S.Pietro (P.Cucco)

10

Pradazzi

11
12
13
14
15
16
17

Rio Valle (Calabrina)
Bel Pavone
Sternata (Bagnile)
Viola di Gattolino
Violone
Violone
Mesola (ex via Chiaviche)
TOTALE

600
300
40
300
350
350
350
300
400
400
700
400
400
700
10.740

150
140
25
150
130
130
130
130
150
120
170
135
135
230
3.730

(Segue lettera)
QUINTO PUNTO – Programma iniziative/collaborazioni anno 2014: eventuali variazioni
Argomento trattato al punto 3, per il resto nessuna variazione.
SESTO PUNTO – Rinnovo autorizzazioni utilizzo locali di Quartiere
Il presidente comunica che sono in scadenza (30/06/2014) gli atti di concessione degli
utilizzatori dei locali di Quartiere in via F.lli Latini: Associazione Terre Centuriate ed
Associazione Piccolo Mondo.
Il Consiglio delibera all’unanimità il rinnovo alle medesime condizioni.
Entra il consigliere Andrea Fellini alle ore 21.54. Presenti conss. 9/12
SETTIMO PUNTO – Varie ed eventuali
1) Asfaltatura via Pisignano (lettera Consorzi Stradali Riuniti – PGN. 47381/33303/06/14).
Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole all'intervento concordato dai cittadini
con i Consorzi Stradali Riuniti.
(Segue lettera)
2) Dissuasori di velocità in via Melona (petizione cittadini (PGN. 40162/332-2014) e
risposta Mobilità PGN. 45630/332-2014).
In riferimento alla petizione inviata dai residenti per l’installazione di dissuasori di velocità
in un tratto della via Melona, il Settore Infrastrutture e Mobilità comunica quanto segue:

Il Consiglio richiede in particolare per il periodo estivo il pattugliamento da parte della P.M.
negli orari del pendolarismo marittimo.
(Segue lettera)
3) Dissuasori di velocità in via Pisignano (richiesta cittadino - email del 18/06/2014 e
risposta Mobilità - email del 19/06/2014).
In riferimento alla richiesta di installazione dossi in via Pisignano, il Settore Infratrutture e
Mobiltà comunica quanto segue:
l'installazione di dossi artificiali è regolata dall'art 179 del Nuovo regolamento di attuazione
del C.d.S.. In caso di installazione occorre limitare la velocità tra i 30 e i 50 Km/h in
relazione al tipo di dosso (comma 4), ma la limitazione maggiore è quella indicata al
comma 5 che ne consente l'installazione solo in strade residenziali, parchi pubblici e
privati, residence, etc… E' per questo motivo che questa Amministrazione non ne ritiene
possibile l'installazione al di fuori dei Centri Abitati come individuati ai sensi del Codice
della Strada. La richiesta quindi non è accoglibile.
Il Consiglio evidenzia comunque che, nel caso in cui ci fosse la disponibilità dei frontisti ad
eseguire un intervento di asfaltatura, l’Amministrazione comunale potrebbe contribuire fino
al 50% del costo dell’intervento.
4) Fossato in via Montaletto (richiesta residenti e risposta cantonieri – email del 19
maggio 2014).
Dopo sopralluogo, alla presenza dei cittadini richiedenti, i cantonieri riferiscono quanto
segue:
- per quanto riguarda problemi di erba da tagliare e presenza di piccole frane nell'alveo del
Rio Montaletto, il Consorzio di Bonifica, per competenza, effettuerà interventi di
manutenzione;
- per quanto riguarda i problemi generati da tratti tombinati con sezioni non adeguate, si
tratta di interventi di una certa rilevanza che vanno concordati con l'Amministrazione nella
programmazione dei progetti dei Quartieri, come comunicato durante il sopralluogo ai
cittadini.
Il Consiglio delibera di rimandare la problematica alla prossima riunione della
Commissione Assetto del Territorio.
5) Defibrillatore
Il Consiglio delibera all’unanimità di inviare alla Banca Romagna Cooperativa che ha
acquistato il defibrillatore la seguente comunicazione:
“Gentile direttrice,
in riferimento alla collaborazione intercorsa per dotare il territorio del Quartiere di un
defibrillatore, con la presente si comunica che il Consiglio di Quartiere, riunitosi nella
seduta del 25 giugno scorso, ha individuato come soggetto idoneo all’utilizzo e
destinatario della titolarità dello stesso la Polisportiva Aurora di San Giorgio, per la quale
risulta essere uno strumento molto importante ed indispensabile per lo svolgimento delle
proprie attività.
L’apparecchio resterà posizionato dove si trova attualmente e verrà prelevato dalla
Polisportiva Aurora in occasione delle partite di calcio dei campionati ai quali partecipano e
per eventuali altre manifestazioni organizzate.
Si comunica inoltre, come da scheda allegata, che il referente per la manutenzione è
Maurizio Riciputi, presidente della Polisportiva Aurora”.
(Segue lettera)

6) Segnale dare precedenza all’incrocio fra via Pradazzi e via Confine di San Giorgio
(segnalazione di un cittadino PGN. 50822/454 – 2014).
Si richiede di reinstallare il dare precedenza. Il segnale è caduto tempo fa ed ora non è più
presente.
(Segue email)
Escono i consiglieri Riceputi e Babbi alle ore 23.10. Presenti conss. 7/12
7) Linee bus AVM.
Risulterebbe che la frazione di Bagnile sia completamente scoperta dal servizio pubblico
nel periodo estivo. Chiediamo chiarimenti.
(Segue email)
8) Limite 50 km/h in via Viola e via Gattolino.
Si chiede, se possibile, l’installazione del limite di velocità di 50 km/h in via Viola e in via
Gattolino a Gattolino.
(Segue lettera)
9) Passaggio pedonale in via Confine.
Si chiede la realizzazione di passaggi pedonali in via Confine, vicino alle isole ecologiche,
dalla parte opposta ai civici nn. 1800 e 1672 (da verificare la competenza, potrebbe essere
Comune di Cervia) per permettere l’attraversamento pedonale dal lato sud a quello nord e
viceversa. Tra le due isole ecologiche è presente inoltre una fermata del bus.
Si richiede inoltre l’ampliamento dell’area con limite 50kmh, dall’incrocio tra via
Confine/Pro Cervese sino a via Boccolina.
(Segue lettera)
Si chiede inoltre l'intervento periodico della P.M. La provincia di Ravenna ha installato il
limite di 50km/h come ci aveva già comunicato;
(Segue lettera)
10) Parcheggio del piazzale Barbieri a San Giorgio.
Si chiede di rifare la segnaletica orizzontale degli stalli per la sosta.
(Segue lettera)
11) Segnaletica orizzontale in via Montaletto, loc.. Pioppa.
Dall'incrocio via Montaletto/via Cervese, in direzione San Giorgio (direzione ovest), sino
all’abitazione dopo lo stabilimento della BRINKS, si richiede di evidenziare la banchina con
segnaletica orizzontale, tramite linea bianca/gialla per distinguere più chiaramente il
percorso ciclo/pedonale ed impedire più efficacemente la sosta.
(Segue lettera)
12) via Montaletto, loc. Pioppa
Lungo il tratto di via Montaletto dall’incrocio via Montaletto/via Cervese, direzione est, oltre
l’isola ecologica, sino al sottopasso ciclopedonale, si chiede di disegnare stalli per la sosta
a spina di pesce nella banchina, per aumentarne il numero dei posti adibiti al parcheggio
delle autovetture; l’isola ecologica può restare nella posizione attuale.
(Segue lettera)
13) Asfaltatura via San Giorgio.
Si richiede un sopralluogo per completare l’asfaltatura di via San Giorgio da via Cerchia di
San Martino al confine comunale.
(Segue lettera)

14) Asfaltatura via Cervese.
Si richiede sopralluogo (Ente provinciale) per intervento di sistemazione asfaltatura in via
Cervese, all’incirca al civico 5250 ed il tratto a ridosso dell’innesto con via Melona.
(Segue lettera)
15) Dossi presso scuola elementare Gattolino.
Si rammenta che è necessario sostituire i dossi in plastica davanti alla scuola di Gattolino
con quelli di tipo strutturale in asfalto, come promesso ai genitori degli alunni.
(Segue lettera)
^^^^^^^^^
PB/mg
La seduta è tolta alle ore 23.45
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente verbalizzante
Bilancioni Paolo

