COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 6 "VALLE SAVIO”
VERBALE N.5 - ANNO 2012
Il giorno 26.06.2012, alle ore 21, presso la sede del Quartiere in S.
Carlo di Cesena via Castiglione n. 37, si è riunito, a seguito di avviso scritto,
spedito in tempo utile ai consiglieri, in prima convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. STRADA STEFANO – Presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
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ACQUAVIVA ADRIANO
CAMPANA EUGENIO
CECCARELLI EVA
COMANDINI GIOVANNI
MARIOTTI GIANFRANCO
MARONI ARIANNA
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Cognome e nome dei consiglieri

MARZOCCHI ORESTE
NICOLINI EDO
NINI NICOLA
POZZATI LUIGI
STRADA STEFANO
VENETI DAVID

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 Consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il Presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1)
Approvazione verbale seduta del 2 maggio scorso;
2)
Richiesta area cani a San Carlo e San Vittore: esame;
3)
Assemblea Parco del Fiume Savio;
4)
Fornitura ghiaia strade vicinali a. 2012: definizione elenco;
5)
Comunicazioni del Presidente;
6)
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Viene approvato, all’unanimità, il verbale relativo alla seduta del 2 maggio scorso.
SECONDO PUNTO
Il presidente informa che è pervenuta una raccolta di firme a seguito delle numerose
richieste da parte dei cittadini e dei proprietari di cani residenti a S. Carlo e S. Vittore per
chiedere la realizzazione di un’area recintata adibita allo sgambamento cani.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la richiesta a condizione che l’intervento
economico non rientri fra le Opere di programmazione di Quartiere (favorevoli Comandini,
Marzocchi, Maroni, Ceccarelli, Campana e Veneti) e ritiene che l’individuazione dei siti di
cui sopra sia determinata dall’ufficio comunale competente in collaborazione con il
Quartiere, in base alla normativa e regolamenti che disciplinano tali aree.
(Segue lettera).
Il cons. Nicolini propone di utilizzare i proventi degli oneri di urbanizzazione derivanti dalla
realizzazione del fabbricato nell’ex area magazzino della frutta.
La cons. Maroni chiede che le risorse economiche destinate ai Quartieri siano utilizzate
per opere pubbliche più importanti.
Il presidente propone di compiere una verifica degli interventi/opere necessarie da
presentare all’Amministrazione nell’anno 2013 e di conseguenza deliberare le priorità.
TERZO PUNTO
Relaziona il vicepresidente Marzocchi il quale ha partecipato all’assemblea dei soci
dell’associazione Parco naturale del fiume Savio. Le attività dell’associazione nell’anno
2012 hanno subito una riduzione dovuta alle limitate disponibilità economiche.
QUARTO PUNTO
In merito alla distribuzione della fornitura della ghiaia per il corrente anno, il presidente
propone di non assegnarla a chi non ha provveduto a ritirarla nell’anno precedente e
precisamente per le vie: Dei Bottoni, Silvia, Fiume di S. Carlo, Cà di Crocco e Vecchia
(Luogoraro). Il Consiglio concorda e viene definito l’elenco aggiornato delle richieste con
indicato il quantitativo di ghiaia o stabilizzato, da inviare al Servizio Manutenzione Strade.
(Segue lettera).

QUINTO PUNTO
5.1 – Riflessione sull’assemblea pubblica del 5 giugno scorso a S. Carlo sul tema
“Modifiche alla viabilità nella zona di via Castiglione”. Presente l’arch. Baronio,
responsabile del Servizio Mobilità del Comune di Cesena.
Il presidente: “La serata è stata “viziata” fin dall’inizio dal grosso problema emerso con la
realizzazione degli ingressi dei garage al nuovo complesso residenziale (ex magazzino
della frutta) sito in via S. Carlo, 603. La maleducazione e la provocazione di alcune
persone presenti hanno impedito che l’argomento fosse esposto in maniera chiara ed
esaustiva. Rimango dell’idea che l’arch. Baronio fosse l’interlocutore ideale per presentare
il piano viabilità. Le sue competenze sull’argomento, la conoscenza delle norme, dei
regolamenti e del codice della strada non sono discutibili”.
Interviene il cons. Nicolini: ritiene che la serata non andasse portata a termine visto
l’atteggiamento provocatorio da parte di alcune persone presenti nel pubblico. Ritiene
inoltre
che
questo
tipo
di
assemblee
necessitano
di una
maggiore
comunicazione/presentazione da parte del Consiglio di quartiere, cosa purtroppo non
avvenuta per la limitata esperienza. Considera inoltre determinante l’assenza
dell’Amministrazione nel regolare svolgimento della serata.
Interviene il cons. Veneti: ritiene che la reazione del presidente alle provocazioni, sia stato
controproducente.
5.2 – Ratifica documento inviato al Dirigente Settore Produttivo Residenziale – Servizio
Tecnico avente per oggetto: “Progetto Immobiliare S.r.L. Ristrutturazione edilizia e
cambio di destinazione d’uso di fabbricato sito in via S. Carlo, 603 (parcheggi privati
d’uso pubblico). D.I.A. n.1163/10 del 29/7/2010. Richiesta revisione parere”.
Il presidente informa che, a seguito dell’incontro avuto con l’assessore Orazio Moretti, alla
presenza di due insegnanti del plesso scolastico di S. Carlo, ha predisposto il seguente
testo di lettera che è stata inoltrata oltre al Settore in oggetto p.c. allo stesso assessore e
al Progetto Immobiliare di Cesena (rif.to PGN. 38908/454 – 11/6/2012):
“ Essendo a conoscenza delle difficoltà createsi dall’adozione del PRG 2000 verso
parcheggi, viabilità, ecc.., e a seguito dell’assemblea pubblica sul tema della viabilità
nell’abitato di San Carlo del 5 giugno scorso dove è emersa la forte preoccupazione di tutti
i residenti e del corpo Docente del plesso scolastico “G. Montalti” , “E. Cacciaguerra” e
dell’incontro in data odierna con l’assessore all’Urbanistica Orazio Moretti,
con la presente siamo ad evidenziare il forte aggravio sulla viabilità e la mancata sicurezza
dei bambini che frequentano l’istituto a causa della realizzazione di ingresso/uscita ai
garage del piano seminterrato del fabbricato di cui sopra.
Si chiede pertanto la revisione del parere in quanto la via Pompei è particolarmente
stretta ed è ad anello al plesso della scuola elementare e media dove è anche presente
una palestra utilizzata da vari Enti in orari extrascolastici.
Si ritiene di prendere in considerazione la possibilità dello spostamento
dell’ingresso/uscita di cui sopra.
Visto lo stato di avanzamento dei lavori in oggetto, si richiede un gentile riscontro
alla presente nel più breve tempo possibile.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Strada Stefano

Il Consiglio approva all’unanimità.
5.3 – Incontri pubblici nelle frazioni del Quartiere.
Il presidente propone di organizzare, a settembre, serate di incontro con i cittadini
residenti nelle frazioni del Quartiere: S. Carlo, Roversano, S. Vittore, Tessello per
raccogliere le segnalazioni e proposte di interventi necessari sul territorio.
Il Consiglio concorda all’unanimità.
5.4 – Metanizzazione a Tessello: organizzazione incontro con i residenti.
Il presidente comunica che è opportuno organizzare, nei prossimi giorni, un incontro
pubblico a Tessello per un aggiornamento sulle operazioni necessarie per procedere con
il passaggio dal gpl al metano nella frazione in oggetto.
Il Consiglio unanimemente approva.
5.5 – Risposta del Dirigente ing. N. Borghetti alla nota del Quartiere ID.n.1570389/454 del
24.4.2012, avente per oggetto “Stato delle opere presentate dal Quartiere Valle Savio nel
2011”.
In riferimento all’argomento in oggetto, il Dirigente del Settore Infrastrutture e Mobilità ing.
Borghetti, con lettera PGN. 28222/454 del 3 maggio scorso precisa che:
- l’intervento di installazione di segnalatori di velocità in ingresso all’abitato di S.
Carlo, è inserito all’interno del progetto “Opere Quartieri a.2011” attualmente in
fase di stesura del progetto esecutivo; i lavori avranno inizio indicativamente entro il
primo quadrimestre del 2013;
- l’intervento di sistemazione del tratto stradale in via Campiano – loc. Tessello –
trattandosi di un intervento di piccola entità è stato preso in carico dal Servizio
Manutenzione e verrà realizzato contestualmente ai lavori di asfaltatura del tratto di
strada di accesso al cimitero indicativamente entro l’estate;
- l’intervento d’installazione di staccionata su area demaniale a Roversano, è di
competenza del Settore Edilizia Pubblica – Servizio Verde Pubblico che ha ricevuto
la segnalazione per quanto di competenza.
Al riguardo di quest’ultimo intervento, l’Ufficio Verde Pubblico, ha risposto con propria nota
del 15 maggio scorso ID n.1578435/339, comunicando che la staccionata a Roversano
verrà realizzata nei prossimi mesi (presumibilmente entro giugno).
Il Consiglio ne prende atto.
5.6 - “Opere di programmazione a.2011 – dettaglio costi opere” (P.G.n.75010/454 –
2.11. 2011).
Il Consiglio, in riferimento alla richiesta in oggetto, intende sollecitare una risposta per
conoscere nel dettaglio le voci di costo delle opere di programmazione Quartiere a.2011.
(Segue lettera).
SESTO PUNTO
6.1 – Il cons. Nicolini relaziona in merito alla riunione della Commissione “Busca”. A breve
verrà inoltrata, a Romagna Compost, la richiesta di contributo annuale a favore dei
Quartieri Valle Savio e Borello sulla falsa riga del contributo già in essere della discarica
della Busca.

6.2 – La coord. Ceccarelli aggiorna il Consiglio sull’organizzazione della festa di Quartiere
denominata “Voglia di festa”, in programma la seconda domenica di settembre.
6.3 – Problematica viabilità in via dei Mulinelli.
Il sig. F. Sintuzzi, presente in sala, consegna una richiesta scritta corredata di foto sulla
situazione di pericolo alla viabilità nella via Dei Mulinelli e dei Canelli venutasi a creare
ultimamente per l’aumentato traffico di mezzi pesanti diretti alla nuova cava di estrazione
ghiaia ubicata tra S. Vittore e S. Carlo.
L’argomento sarà sottoposto all’esame della Commissione “Assetto del Territorio-Impieghi
Produttivi”.
^^^^^^^
SS/mcp
La seduta è tolta alle ore 23,00 circa
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE VERBALIZZANTE
Stefano Strada

