COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 "CENTRO URBANO”
VERBALE N. 10 - ANNO 2015
Il giorno 10.12.2015, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in
Cesena Corso Sozzi, 81, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza Giletto Lazzaro Giada – Vicepresidente di Quartiere;
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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BATTISTINI GIANLUCA
BRAY LUIGI
CAMPIDELLI ANDREA
DOMENICHINI DANIELE
GILETTO LAZZARO
GIADA
MARCATELLI TOMMASO
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Cognome e nome dei consiglieri

MILELLA FELICE
PETRACCI MAURIZIO
PISCAGLIA CRISTIAN
POLLARINI TOMMASO
ROSSI FRANCESCO
//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 11 deliberati dal Consiglio comunale, il
presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Audizione cittadini;
3. Comunicazione del vice presidente sulla riunione del Collegio dei presidenti e
Comitato Q12 del 30 novembre;
4. Wind telecomunicazioni spa – richiesta autorizzazione per stazione radio base
denominata “F0148 Cesena via Curiel”: parere;
5. Esiti Commissione Assetto del territorio, Arredo urbano ed Ambiente del 27
novembre;
6. Programma triennale dei LL. PP. 2016-18: eventuali osservazioni;
7. Esiti Commissione Affari sociali e sicurezza, Integrazione sociale e Pari opportunità
del 10 novembre;
8. Programmazione iniziative/collaborazioni anno 2015: eventuali aggiornamenti;
9. Comitato utenti città di Cesena: individuazione rappresentante del Quartiere;
10. Varie.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (2 novembre).
SECONDO PUNTO
- E’ presente un residente in Corso Ubaldo Comandini che chiede delucidazioni in
merito alla sostituzione dell’illuminazione pubblica in Corso Ubaldo Comandini in
quanto i nuovi lampioni a LED illuminano in maniera non uniforme i due lati della
strada. Il Coordinatore della Commissione Assetto del Territorio s’incarica di reperire
le informazioni richieste.
- Ascoltati alcuni residenti in via Serraglio, il Consiglio rileva che sono presenti 3 stalli
per la sosta adibiti a carico e scarico contrassegnati con la tabella ZTL. Ritenuto che
per l’attività di carico e scarico, siano da considerarsi in numero eccessivo, risultando
spesso inutilizzati, il Consiglio chiede all’unanimità di inviare agli Uffici competenti la
seguente richiesta:
- lasciare un solo stallo per il carico e scarico merci;
- trasformare gli altri 2 in parcheggi per la sosta con disco orario di 30 minuti, come
gli altri già presenti in quella zona, in modo da renderli usufruibili anche ai residenti.
(Segue lettera)
TERZO PUNTO
Il vicepresidente informa il Consiglio circa gli argomenti del Collegio dei presidenti e
Comitato Q12 del 30 novembre:
- Si terrà come di consueto la COLLETTA ALIMENTARE, indicativamente ai primi di
marzo; diversi Quartieri sono molto attivi con questo tipo di iniziativa e organizzano
banchetti;
- E’ stato presentato il progetto promosso dall’assessorato e dall’associazione “Aiuto
psicologico” che riguarda le giovani coppie di genitori che vengono aiutate dai servizi
sociali comunali;
- E’ stato presentato dall’Assessore Benedetti l’attuale assetto delle scuole comunali e
sono state comunicate le linee di indirizzo del “Progetto Scuole” che l’assessorato sta
portando avanti;
- Progetto Sicurezza: il progetto di video-sorveglianza comunale è stato presentato in
linea di massima al Comitato Q12. Sarà oggetto di un nuovo incontro che entrerà

maggiormente nel dettaglio alla presenza dell’Assessore Dionigi in data 11 gennaio e
successivamente nei diversi Consigli di Quartiere. Il progetto è suddiviso in diversi
stralci, i primi da realizzare riguardano il Quartiere Centro Urbano e il Quartiere
Cesuola.
QUARTO PUNTO
In linea con quanto espresso in precedenza per richieste di questo tipo, all’unanimità il
Consiglio esprime parere contrario all’installazione della Stazione Radio Base.
(Segue lettera)
QUINTO PUNTO
Il cons. Battistini (referente Commissione Assetto Territorio) relazione sulla riunione del 27
novembre. Alla Commissione ha partecipato un cittadino, referente di diverse associazioni
impegnate per affrontare le problematiche dei disabili. Ha espresso forti dubbi sulla
effettiva efficacia in alcuni interventi pubblici della effettiva “messa a norma” dei percorsi
per portatori di handicap. Ha proposto al Quartiere di collaborare ad un censimento delle
barriere architettoniche che nel prossimo anno organizzerà con un gruppo di volontari.
Abbiamo dato la disponibilità a questa verifica.
SESTO PUNTO
A seguito dell’incontro del Presidente e di alcuni consiglieri con l’Assessore Miserocchi
sono stati verificati alcuni interventi in corso di attuazione e altri che saranno realizzati nel
corso del 2016. L’Assessore si è inoltre impegnata a dare una tempestiva risposta circa
alcuni interventi che la Commissione ha ritenuto di segnalare, anche a seguito
dell’interessamento di alcuni cittadini:
- Intervento in zona Maceri per limitare la velocità dei mezzi in transito, messa in
sicurezza fermata scuolabus e attrezzare parcheggio pubblico su area demaniale;
- Modifica dell’accesso dell’Asilo Mulini;
- Creazione percorso pedonale protetto lungo le mura per il parcheggio di via Mura
Valzania (retro ex Comandini);
- Verifica per intervento abbattimento barriere architettoniche retro di Galleria Isei
(previa verifica del suolo se di proprietà pubblica o privata);
- Via Martiri della Libertà, verifica disponibilità per asfaltatura banchine primo tratto;
- Creazioni isola di traffico per attraversamento protetto pedoni/ciclisti all’incrocio tra
viale Europa e Subb. Federico Comandini.
SETTIMO PUNTO
Il consigliere Campidelli (referente Commissione per il Sociale) relaziona sull’incontro
della Commissione Affari Sociali del 10 Novembre. Tale commissione nel nostro Quartiere
non si riuniva spesso nella precedente legislatura. L’intento è di trovare modalità di
collaborazione con le associazioni che lavorano in ambito sociale, per poter promuovere
iniziative di collaborazione e sensibilizzazione. A tal proposito si è valutato di proporre un
incontro conoscitivo con tutte le realtà del Quartiere da organizzare all’inizio dell’anno
2016.
OTTAVO PUNTO
Non è presente il consigliere Piscaglia, Coordinatore della Commissione Cultura, Sport,
Tempo Libero, Comunicazione e Partecipazione. Non sono però giunte ulteriori richieste
di finanziamento. Si rimanda al prossimo Consiglio la deliberazione dei fondi in avanzo.

NONO PUNTO
A causa dell’assenza di numerosi consiglieri si rimanda al prossimo Consiglio la
designazione del rappresentante di Quartiere per il Comitato Utenti.
DECIMO PUNTO
Il consigliere Petracci propone di stanziare € 1000,00 del bilancio 2015 per il “Comitato
Zona A” al quale il Quartiere Centro Urbano è invitato a partecipare da alcuni mesi. Il
consigliere Petracci ritiene infatti che abbia senso dare un segnale di presenza effettiva
con una quota di partecipazione “minima” al fini di poter avere un peso nelle decisioni e
nei progetti che vengono promossi.
Segue una discussione in cui i consiglieri Rossi, Battistini e Bray, muovono alcune
osservazioni circa l’effettiva necessità del contributo economico, il fatto che l’onere appare
eccessivo a fronte del bilancio generale annuale e l’opportunità in alternativa di valutare
una collaborazione su un progetto specifico.
Si propende comunque di rimandare al prossimo Consiglio la decisione sulla proposta.
Non essendoci altri argomenti da discutere il presidente dichiara chiusa la riunione.
^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22,50
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

il vice presidente
Giletto Lazzaro Giada

