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PATTO DI QUARTIERE
Q03
FIORENZUOLA

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’art. 118 della Costituzione, ispirandosi ai principi di trasparenza e di semplificazione dell'azione
amministrativa, definisce il quadro dei soggetti e le procedure per attuare processi di confronto
preventivo, concertazione, programmazione negoziata e partecipazione, mettendo a disposizione
risorse, strumenti e competenze per attivare processi di democrazia partecipativa e garantendo la
più ampia informazione a sostegno dei processi partecipativi.
L’art. 8 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce, a livello generale, che i comuni, anche su base di quartiere
o di frazione, valorizzino sia le libere forme associative, sia gli organismi di partecipazione popolare
nell’amministrazione locale, volti a promuovere e migliorare la tutela di interessi collettivi, in tal
caso, i rapporti di tali organismi o forme associative con l’amministrazione comunale devono essere
disciplinati dallo Statuto.

2. DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Lo Statuto del Comune di Cesena agli artt. 4, 8 e 51 dispone che i Quartieri assumano la funzione
di organismo partecipativo, consultivo e propositivo ai sensi del precitato art. 8 del TUEL, in ciò i
nuovi organismi, allo stato attuale, risultano privi di autonoma competenza gestionale, avvalendosi,
allo scopo, delle funzioni svolte dal Servizio comunale preposto alla partecipazione e mantenendo in
capo funzioni propositive, consultive, di istanza e di partecipazione della collettività localmente
insediata, alle scelte dell’Amministrazione comunale.
Il Regolamento dei quartieri, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 12/12/2019
(modificato con delibera CC 22/2020)

3. LINEE PROGRAMMATICHE
Tra le Linee Programmatiche 2019-2024 è stato inserito il percorso volto all’attuazione di una nuova
strutturazione dei quartieri, sia per quanto riguarda gli aspetti rappresentativi, sia per ciò che attiene il
ruolo specifico degli stessi, in un rapporto costantemente dialogico e proficuamente sinergico con
l’Amministrazione. Tale azione è stata, quindi, declinata del seguente obiettivo: “QUARTIERI E NON
PERIFERIE - È fondamentale, prima di tutto, il riconoscimento delle “energie sociali” presenti nei
quartieri (associazioni e comitati assai diffusi sul territorio), attraverso il supporto alla loro emersione
ed il sostegno al loro consolidamento. […] I quartieri, come organismi di partecipazione a elezione

diretta, dovranno inoltre essere rivisti nelle loro funzioni, garantendo loro un ruolo centrale nella
definizione delle priorità e dei piani di intervento, attraverso un collegamento costante e rafforzato con
l’Amministrazione comunale”.
In tal modo risulta fondamentale il ruolo di tali organismi per lo sviluppo democratico della Città
attraverso la partecipazione attiva dei cittadini e la valorizzazione delle libere forme associative,
avendo gli stessi la funzione di raccogliere e farsi interpreti delle istanze, dei bisogni individuali e
collettivi, degli interessi e delle proposte del proprio territorio di riferimento, svolgendo azioni di
responsabilità diffusa, promuovendo e stimolando percorsi di democrazia, di impegno civile e di
volontariato, con iniziative, progetti ed interventi nei diversi ambiti di pubblico interesse, per la crescita
ed il miglioramento della vita quotidiana.
4. ATTI PRESUPPOSTO
Delibera di C.C. n.67 del 12/11/2020 con la quale è stato approvato il documento unico di
programmazione (DUP) 2021 - 2024 e la verifica dello stato di attuazione dei programmi al
31/12/2019
Delibera di G.C. n.304 del 23/11/2020 con la quale è stato approvato lo schema della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021 – 2024.
Delibera di C.C. n.89 del 22/12/2020 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2021- 2024 e l’aggiornamento al programma triennale dei
LL.PP. 2020 - 2022, nonché l’elenco annuale 2020.
Delibera di C.C. n.90 del 22/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 2023 e delibera di G.C. n.364 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di
gestione 2021 – 2023 (parte finanziaria).

5. OBIETTIVI COMUNI
a. Sviluppare sistemi di coinvolgimento attivo dei territori nella fase di elaborazione dei progetti
specificatamente incidenti nell’ambito di riferimento.
b. Accompagnare il mondo associativo e i cittadini attivi, ricchezza vera della comunità cesenate, per
una maggiore ed ancora più pregnante azione sussidiaria nei territori, non solo a supporto ma in
vero e proprio partenariato con l’Amministrazione locale.
c. Proporre e sollecitare nuove progettualità cogliendo l’opportunità di dare “nuova vita” agli spazi di
quartiere, nella logica di piena valorizzazione degli stessi.
d. Prospettare una visione generale e d’insieme capace di focalizzare la gamma d’interventi, azioni,
attività poste a vantaggio dei singoli quartieri in modo da poter fornire una rappresentazione
complessiva dei percorsi intrapresi.

6. ATTIVITÀ DEI CONSIGLI DI QUARTIERE
Il Consiglio di Quartiere provvede ad operare, con funzioni propositive e consultive, rispetto alle
tematiche connesse al rispettivo territorio, alla popolazione ed ai servizi comunali evidenziati da
cittadini, associazioni, imprese, organizzazioni di categoria o da altri enti pubblici. Il Consiglio opera,

quindi, quale interlocutore privilegiato con l’Amministrazione Comunale per portare all’attenzione
istanze e bisogni dei territori, in termini di efficacia, effettiva partecipazione e proficua sinergia.
Lo stesso Consiglio si porrà in ascolto dei bisogni e delle progettualità dei cittadini, stimolando, ove il
contesto

specifico

lo

preveda,

la

presentazione

all’Amministrazione

di

proposte

di

patti

di

collaborazione.
Il Consiglio di Quartiere, collabora per lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana promossi
dall’Amministrazione a norma di quanto previsto dall’art. 44 del Regolamento dei Quartieri.
Al fine di meglio svolgere le varie attività poste in campo ai Consigli di Quartiere, l’Amministrazione
organizza e promuove momenti formativi ed informativi, la cui valenza viene riconosciuta, dai vari
attori in campo, di portata fondamentale e strategica per lo sviluppo armonico e consapevole delle
programmazioni in corso.

7. AZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PREVISTE NEL QUARTIERE
In ottica di condivisione di strategie e prospettive di valorizzazione dei Quartieri e, allo stesso tempo,
con lo scopo di attivare programmazioni pluriennali in grado di generare valore e impatto sociale sulle
comunità di riferimento, si indicano le seguenti azioni strategiche per il Quartiere, elaborate in
occasione degli incontri con la Giunta e il Consiglio di Quartiere e condivise dal Collegio dei Presidenti.

Azioni

Assessorati coinvolti
(in via prioritaria)

Viabilità
Messa in sicurezza dell’attraversamento ciclo/pedonale sulla
rotonda zona ospedale (Intersezione tra Via Umberto
Brunelli e Viale Giovanni Ghirotti)
Installazione di un semaforo per attraversamento pedonale

Lavori Pubblici

su Viale Guglielmo Marconi (all’altezza del distributore Eni)
Avvio di progettazione per la messa in sicurezza di Via Nilde
Iotti
Palazzaccio

Lavori Pubblici

Messa in sicurezza del Palazzaccio

Patrimonio

Cesena Sport City
Sviluppo dell’impianto sportivo e dell’intera area adiacente
(anche

a

servizio

della

zona

“Mare”)

nell’ambito

del

Lavori Pubblici
Sport

progetto Cesena Sport City
Con.Te.Sto – verso la Rete Bibliotecaria Cittadina
Progetto per la costituzione di una Rete bibliotecaria
cittadina, con l'obiettivo di creare sinergia tra i punti lettura
e le biblioteche di Quartiere da concepire come luoghi

Partecipazione

dinamici in cui convogliare interessi, progetti ed eventi.

Cultura

Promuovere la lettura, ottimizzando i servizi al pubblico,
soprattutto quelli decentrati sul territorio, aprendo le porte
di questi luoghi anche ad altre attività.

Green City Cesena

Il progetto, basato sulla co-gestione di aree verdi, parchi e giardini
Partecipazione

pubblici, ha come obiettivo quello di accrescere una nuova

Lavori Pubblici

modalità di fruizione delle aree verdi e di utilizzo degli spazi pubblici

Sport

incrementando la qualità della vita e la bellezza della nostra città,

Cultura

anche creando i presupposti per nuovi arredi e allestimenti che
incoraggino i cittadini a vivere al meglio gli spazi delle frazioni.
Corsi di lingua italiana
Attività

in

collaborazione

con

il

Centro

Interculturale

Servizi per le Persone e le
Famiglie

“MoviMenti”
Ortando in Città ed estensione dell’area ortiva di Quartiere
Progetto volto a ridefinire il rapporto tra i cittadini e lo
spazio pubblico riorganizzando le aree ortive cittadine,
mettendo al centro la socialità, attraverso la creazione di

Partecipazione

un concorso rivolto agli assegnatari degli orti con il duplice
obiettivo di valorizzare il lavoro di ciascuno e far emergere
il valore sociale di questa attività, e la programmazione

Lavori Pubblici
Servizi per le persone e le

di incontri formativi pubblici per il biennio 2021\2022 sul

famiglie

tema dell’ortocultura, da svolgersi a rotazione in ciascuna
area ortiva, con la collaborazione degli Istituti Scolastici e
delle imprese locali. Al contempo si condivide l’opportunità
di ampliare l’area ortiva esistente.

8. “UN CANTIERE PER QUARTIERE”

Nella logica di una gestione condivisa degli interventi di rilevanza sostanziale per i Quartieri viene attivato il
progetto “Un cantiere per Quartiere”, con l’obiettivo appunto di realizzare un intervento di particolare rilievo in
ciascun Quartiere della Città. Dal confronto avviato sui possibili interventi, l’Amministrazione Comunale e il
Consiglio di Quartiere concordano sull’opportunità di individuare come intervento prioritario, da attivare entro
la fine del mandato amministrativo la seguente opera: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO
NKOSI JOHNSON con la realizzazione di uno skate park, pista di pattinaggio e di un percorso della salute con
annesse attrezzature per la pratica sportiva a corpo libero per giovani ed anziani.
La condivisione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade comunali urbane ed
extraurbane avverrà con cadenza annuale. Ai Consigli di Quartiere verranno inviate, entro il mese di gennaio di
ciascun anno, le proposte di intervento al fine di ricevere un riscontro in merito alla programmazione proposta e
di approvarla al Collegio dei Presidenti del mese di marzo.
La segnalazione delle opere di “piccola manutenzione” potranno avvenire attraverso CesenaSegnala
oppure, in alternativa, consegnando all’Assessore alla Partecipazione (via mail o in formato
cartaceo) l’elenco delle esigenze in occasione del Collegio dei Presidenti, programmato con cadenza
mensile.

9. STRUMENTI DI DIALOGO CON L’AMMINISTRAZIONE E L’IMPORTANZA DI “FARE RETE”
L’Intranet dei Quartieri, cui hanno accesso tutti i Consiglieri di quartiere, viene riconosciuta quale
strumento privilegiato per lo scambio di informazioni, trasmissione di materiali, sviluppo integrato
di progettualità condivise. In tal senso sarà compito del Servizio Partecipazione mantenere la stessa
in costante aggiornamento anche con pubblicazione di specifiche FAQ che possano così risultare a
beneficio di tutti i soggetti interessati.

10.VERIFICHE, MONITORAGGIO ED ADEGUAMENTI PROGRAMMATORI
Una volta all’anno vengono organizzati incontri Giunta – Quartieri al fine di verificare lo stato di
avanzamento delle azioni e degli interventi e valutare eventuali modifiche a tempistiche e priorità.
Una volta all’anno, nel mese di maggio, vengono aggiornati i Patti di Quartiere.

