COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 10 "CERVESE NORD”
VERBALE N. 2 - ANNO 2013
Il giorno 20.02.2013, 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
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AMADUCCI MARINO
AMICI ANDREA
BABBI GIANLUCA
BILANCIONI PAOLO
FELLINI ANDREA
MAGNANI ALESSANDRO
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Cognome e nome dei consiglieri

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

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il Presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Parere bilancio;
2. Varie ed eventuali;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – parere bilancio
In riferimento al parere sul Bilancio di previsione 2013 e Piano Investimenti 2013-2015, il
Consiglio di Quartiere Cervese Nord, delibera all’unanimità di inviare
all’Amministrazione comunale le seguenti considerazioni:
“Diamo atto al Comune dell’impegno a mantenere il livello di qualità dei Servizi
Sociali degli scorsi anni, nonostante le minori somme disponibili; apprezziamo inoltre
l’impegno a prevedere altre somme a favore delle società partecipate (Ser.In.Ar, Energie
per la città, Centuria, ASP) se diverranno disponibili. Vi proponiamo, in considerazione
dell’attuale crisi economica, di non prevedere altre somme per ERT.
Visto il patto di stabilità, prendiamo atto dell’impegno della Giunta a compiere opere
tramite contributi esterni (regionali, europei, project financing, ecc...). Tali contributi
vediamo però che sono stati richiesti solo per opere nella città di Cesena e non nei
Quartieri periferici del Comune. Siamo pertanto a richiedervi di prevedere progetti
finanziati da contributi regionali/europei anche per la periferia.
Per quanto riguarda il territorio del Quartiere Cervese Nord, stanno assumendo
notevole importanza i seguenti interventi:
- la palestra del plesso scolastico di San Giorgio. Il Quartiere non ha a disposizione
al momento un locale di grandi dimensioni, come potrebbe essere quello di una
palestra, se non la sala Aurora (struttura privata, ma occupata da poltroncine) o la
palestra privata della parrocchia di S.Giorgio-Bagnile;
- la necessità di parcheggi pubblici di servizio ai plessi scolastici di San Giorgio e
Gattolino. Sappiamo che questi parcheggi rientrano nei rispettivi PUA, ma abbiamo
assistito negli ultimi tempi alla rinuncia all’edificabilità, da parte dei proprietari o dei
costruttori, per mancanza di finanziamenti o di acquirenti e all’aumento dei costi
(IMU, tasse, eccetera); non vorremmo vedere ulteriormente procrastinate queste
opere, la cui realizzazione è ormai richiesta da più di 20 anni dalle diverse
legislature del Quartiere.
Per quanto riguarda la sicurezza delle strade e della circolazione, emerge sempre
più la necessità di:
- concludere la rotatoria tra via Montaletto e la Pro Cervese ora che, come noto, la
provincia di Forlì-Cesena andrà a sparire con la creazione della Provincia unica di
Romagna e vista la previsione nel Piano degli Investimenti di somme per “ciclabili e
rotatorie”.
- una maggiore tutela dei pedoni in varie frazioni tra cui le seguenti opere:
- marciapiede lungo via San Giorgio tra via Alvaro Campana e via Melona;
- marciapiede (e non una semplice banchina) lungo via Montaletto, da via San
Giorgio in direzione Ronta, andando ad allungare l’attuale banchina
asfaltata;
- ciclabile lungo via San Giorgio, almeno lungo il tratto da via Melona, sino a
via Cervese;
- ciclabile lungo via Targhini da via Renato Medri sino a via Cervese;
- pensiline in diverse fermate del bus urbano, già più volte segnalate;
- dosso di sicurezza della ciclabile Cesena direzione Cervia, su via Cervese
all’incrocio con via Montaletto, in località Pioppa;
- dosso rallentatore di fronte al plesso scolastico di Gattolino;
- lampeggianti segnalatori della velocità a Bagnile, San Giorgio e Gattolino;

avere un impianto semaforico per redimere il traffico all’incrocio tra la via
Cervese e la via Renato Medri (principale strada di accesso al territorio della
frazione di Gattolino).
Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, richiediamo di programmare
l’ampliamento delle luci dei ponti sul Rio Granarolo, in via S.Giorgio, via Montaletto e Pro
Cervese. Il consorzio di Bonifica, sollecitato dallo scrivente Consiglio di Quartiere, ha
ribadito (con nota PGN. 5343/344-2013) che queste opere erano già state da loro
richieste al Comune nel 2005 ed ha sottolineato che le opere competono ai gestori delle
strade (ossia il Comune per via S. Giorgio e via Montaletto, e la Provincia per la Pro
Cersese).
Vi invitiamo inoltre a valutare la possibilità di coinvolgere privati (ad esempio una
project financing) per ristrutturare ed aprire il museo della Centuriazione in via Pozzo a
Bagnile. Tra l’altro l’edificio è già proprietà del Comune e necessità di manutenzioni.
In considerazione dei punti sopra evidenziati, il parere al Bilancio di
Previsione 2013 ed al Piano degli Investimenti 2013-2015 è negativo.
La principale motivazione è data dal fatto che diverse opere e lavori sono ormai da
tempo procrastinate, aumentando un elenco di opere che stanno assumendo ugual
urgenza”.
(Segue lettera)
-

Esce il consigliere Riceputi alle ore 23.19. Presenti conss. 8/12
SECONDO PUNTO – Varie ed eventuali
Schiamazzi presso il Giardino dei Ciliegi (PGN. 55620/454-2012). Visti i disagi
segnalati dai cittadini durante l’estate scorsa presso il Giardino dei Ciliegi, causati dalla
presenza di numerosi ragazzi che disturbavano la quiete pubblica fino a notte inoltrata, il
Consiglio delibera all’unanimità di chiedere di attivare una collaborazione con l’Unità
d’area di progetto giovani del Settore Servizi Sociali Cesena del Comune, ritenendo che
con l’approssimarsi della bella stagione la problematica possa ripetersi.
(Segue lettera)
Parco via Marghera (PGN. 10426/454-2012). In riferimento alla segnalazione di un
residente, il Consiglio delibera all’unanimità di comunicargli quanto segue:
- la realizzazione dell’illuminazione è inserita nelle opere di programmazione 2012;
- il divieto di svolta in via Medri favorisce l’uscita dalla frazione di Gattolino; non si
ritiene opportuno modificare la viabilità. Il Consiglio per risolvere la problematica sta
richiedendo l’installazione di un semaforo nell’incrocio.
(Segue lettera)
Villa Calabra. Si delibera la convocazione di una pubblica assemblea per lunedì 11
marzo presso l’ex scuola elementare di Villa Calabra.
Sicurezza stradale nei pressi della scuola primaria di Gattolino (7185/331-2013). In
riferimento alla raccolta di firme presentata dai residenti e genitori degli alunni della scuola
primaria di Gattolino, viste le ripetute sollecitazione pervenute ai consiglieri di quartiere, il
Consiglio delibera all’unanimità di chiedere all’Amministrazione di attivarsi per dare corso
il prima possibile alle richieste già inserite nelle opere di quartiere 2011 e 2012. Si
chiedono inoltre informazioni sui tempi di realizzazione degli interventi in modo da poter
rispondere alle future richieste di aggiornamento provenienti dai genitori ed insegnanti.
(Segue lettera)
Concerto di Pasqua “brani d’opera e musiche da film” – 31/03/2013. Il Consiglio
delibera all’unanimità di proporre al Servizio Partecipazione la concessione di un
contributo di € 300,00, a favore della Novacoop, per la realizzazione di una serata
musicale presso la sala Aurora.
^^^^^^^^^
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La seduta è tolta alle ore 22.40
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente verbalizzante
Bilancioni Paolo

