COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 4 - "CERVESE SUD"
VERBALE N. 3 – ANNO 2014
Il giorno 20.10.2014, alle ore 20.45 nella sede del Quartiere in Cesena via
Cervese, n.1260, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in tempo
utile ai consiglieri, in seconda convocazione il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede la seduta il Presidente, sig. Comandini Alberto.
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
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ALMIENTO ELISA
AMADORI DANIELA
BABBI LUVIANA
BRIGHI GIORGIO
COMANDINI ALBERTO
ENSINI DAVIDE
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Cognome e nome dei consiglieri

NATALI TOMMASO
PAGANELLI FABIO
PLACUZZI MICHELE
SCARPELLINI ENZO
SEVERINO LUCIO
TANI OSCAR

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 consiglieri sui
12 assegnati al Consiglio, il Presidente Comandini Alberto dichiara aperta
la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Sportello di comunità, analisi e valutazioni rilancio attività;
3.
Richieste contributi 2014, valutazioni ed assegnazione fondi;
4.
Programma triennale dei lavori pubblici: eventuali osservazioni;
5.
Opere di programmazione dei quartieri, inserimento nuove proposte;
6.
Comunicazioni del Presidente;
7.
Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il Presidente illustra il verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità.

SECONDO PUNTO
Presente M.P. del Centro Risorse anziani che relaziona un anno dell’attività,
individuandola come un momento di incontro con la cittadinanza in cui si fa
prevenzione. Dopo un avvio faticoso il servizio è cresciuto ed ora l’esigenza è di
continuare a promuoverlo. In tal senso si discute sulle possibili modalità di ampliamento
della comunicazione, portando ad esempio varie esperienze assistenziali. Si
individuano alcune modifiche al volantino distribuito per dare pubblicità al servizio.

TERZO PUNTO
Si leggono e analizzano le richieste pervenute; a discussione ultimata si decide
unanimemente per le seguenti assegnazioni:
- Ass.ne Barbablù per corso di fumetto “Alieni in cantina” per bambini: € 400,00;
- Ass.ne Bottega dell’Arte per corso di scultura contemporanea per bambini: € 400,00;
- Ass.ne Via Terrea per il Progetto Oltre il Giardino: € 300,00;
- Gite di quartiere in collaborazione con Ass.ne Arcobaleno: € 400,00;
- Pol. Rumagna: € 300,00;
- Pol. Forza Vigne per il Memorial Oreste Pieri: € 200,00;
- Biblioteca di Quartiere: € 400,00.

QUARTO PUNTO
Il Presidente illustra il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, si discute sugli
interventi da proporre per l’inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici e si
individuano due criticità presenti nel quartiere, ma assenti nel Programma Triennale,
pertanto si chiede che per essi venga redatto uno studio di fattibilità per l’inserimento
nel Programma Triennale del prossimo anno:
- Progetto di riqualificazione, ristrutturazione e messa in sicurezza delle vie Cervese e
Madonna dello Schioppo;
- Il completamento delle piste ciclabili che attraversano il quartiere, tramite la
realizzazione dei tratti mancanti, al fine di dare continuità alle stesse.
(Segue lettera PGN 92871/454)
Il Consigliere Brighi esce alle 23.10

QUINTO PUNTO
Si individuano i seguenti interventi per l’inserimento tra le opere di programmazione dei
quartieri, raccogliendo proposte dei consiglieri e richieste pervenute dai cittadini, si
precisa che l’elenco non è in ordine di priorità, poiché le priorità verranno attribuite dopo
la valutazione economica dell’opera da eseguire e saputa l’entità dei fondi a
disposizione per le opere di programmazione, segue elenco:
- Realizzazione della pista ciclabile su via Cerchia di S.Egidio, nel tratto compreso tra
l’intersezione con via Boscone e la rotonda Maria Callas;
- Realizzazione di un breve tratto di marciapiede su via Cerchia di S.Egidio, da via
Mario del Monaco sino all’inizio del parcheggio antistante le “4 torri”;
- Acquisizione, sistemazione, riqualificazione, realizzazione collegamento ciclabile di
un tratto di via Sana, con partenza da via A.Frank sino alla Gronda-Bretella;
- Semaforo pedonale a chiamata su via Cervese di fronte alla farmacia comunale di
Villa Chiaviche,
- Completamento della pista ciclabile su via Calcinaro, tramite collegamento dei tratti
esistenti sul lato Nord;
- Incrocio rialzato tra via A.Frank e via Castrocaro;
- Incrocio rialzato tra via Sana e via Galeata;
- Posa di ulteriori rastrelliere porta biciclette presso l’ingresso nord stazione e la scuola
di via Zoli;
- Acquisizione dell’area ex silos e realizzazione di area verde collegata a parco di via
F.lli Cervi;
- Area per cani a Sant’Egidio, zona PEEP di via Tavolicci (ubicazione esatta da
concordare);
- Area per cani a Villa Chiaviche, zona Pol. Rumagna (ubicazione esatta da
concordare);
- Installazione di attrezzi ginnici all’aperto presso Parco Ex Fornace Marzocchi (in
collaborazione con Progetto giovani Cesena e Assessorato alle Politiche Giovanili,
costo presunto € 7.000).
(Segue lettera PGN 90897/454)

SESTO E SETTIMO PUNTO
- Sono presenti alcuni cittadini residenti nel tratto di via Cervese tra l’intersezione con
via Faenza e quella con via S.Agà, che chiedono la sistemazione dell’asfaltatura del
tratto per problemi legati allo scolo delle acque piovane, e l’installazione di un divieto
di sosta per auto sullo stesso tratto per la messa in sicurezza dell’area, affermando
che in tale tratto di strada il pedone non può raggiungere in sicurezza le strisce
pedonali presenti, perché la banchina è stretta ed i veicoli in sosta ne occupano
completamente la larghezza, costringendo il pedone ad invadere la corsia in cui
circolano le auto, inoltre affermano che l’uscita dai passi carrai privati è molto
rischiosa a causa della mancanza di visibilità causata dalle auto in sosta. Il
presidente legge il verbale del consiglio precedente in cui si affrontava lo stesso
argomento e si chiedeva agli uffici tecnici preposti di provvedere alla messa in
sicurezza. Il Presidente suggerisce ai cittadini di raccogliere firme a sostegno della
richiesta del divieto di sosta per comprovarne la condivisione con gli altri residenti. I
cittadini riferiscono di aver già presentato due anni fa una richiesta con firme, per la
messa in sicurezza dell’area, e di avere portato verbalmente la medesima richiesta al
Sindaco circa un mese fa.
Si decide all’unanimità di inviare nuovamente una richiesta all’ufficio comunale
competente, poiché si riconosce il problema di sicurezza sollevato dai cittadini,
confermando nuovamente la richiesta per la messa in sicurezza dell’area, nel modo

in cui gli uffici competenti riterranno più opportuno.Verrà inviata copia di tale lettera
anche ai cittadini interessati tramite e-mail (robertoconvertini@gmail.com Tel.
3293350169).
(Segue lettera PGN 92882/454)
- Si individua su segnalazione di un cittadino la mancanza di un cestino nell’area verde
che chiude ad Ovest via Capanne, e si richiede di intervenire in tal senso.
(Segue mail del 20.11.2014)
- Il presidente informa sullo svolgimento della riunione degli assegnatari degli orti di via
Masiera dopo le dimissioni del referente. Il nuovo eletto è Bruno Sasselli. Il
presidente segnala la problematica sorta dopo l’abbandono del volontario che si
occupava del taglio dell’erba, e la conseguente richiesta da parte degli assegnatari
dell’invio di un incaricato per tale servizio da parte del Comune. Dopo approfondita
discussione e lettura del regolamento degli orti per anziani, che stabilisce che “gli
assegnatari dovranno cooperare per tenere pulite ed in buono stato di manutenzione
le parti comuni delle aree ortive”, il consiglio a maggioranza decide di non
assecondare la richiesta.

La seduta è tolta alle ore 23.55.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere
Comandini Alberto

