COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 4 - "CERVESE SUD"
VERBALE N. 2 – ANNO 2014
Il giorno 23.07.2014, 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

Cognome e nome dei consiglieri
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ALMIENTO ELISA
AMADORI DANIELA
BABBI LUVIANA
BRIGHI GIORGIO
COMANDINI ALBERTO
ENSINI DAVIDE

Presenti
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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. 10 consiglieri sui
12 assegnati al Consiglio, il Presidente Comandini Alberto dichiara aperta
la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Convalida alla carica di consigliere del quartiere Cervese Sud di Paganelli Fabio a
seguito delle dimissioni di Bracci Federico;
3.
Problema sicurezza stradale su via Cervese, nel tratto tra via Faenza e via
Pinarella;
4.
Adesione campagna “Puliamo il mondo 2014” promossa da Legambiente;
5.
Richiesta di parziale rimozione di dosso, ubicato in via Chiaviche 500;
6.
Richiesta installazione giochi nel parco Collodi;
7.
Richiesta sistemazione via Sana;
8.
Problematiche sosta su via Pirandello;
9.
Richiesta di collegamento parchi Fornace Marzocchi e Iqbal;
10. Richieste contributi 2014, valutazioni ed assegnazione fondi;
11. Richiesta regolamentazione sosta zona via Redichiaro/via Montefiore;
12. Variante normativa e cartografica al P.R.G. 2000 – 1/2014;
13. Comunicazioni del Presidente;
14. Varie ed eventuali.

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

SECONDO PUNTO
Il Presidente comunica che il Cons. Bracci Federico ha presentato le proprie dimissioni
dalla carica di consigliere di quartiere. Viene chiamato a ricoprire la carica, il Sig.
Paganelli Fabio, primo dei non eletti della lista n. 3 Partito Democratico, alla quale il
consigliere dimissionario apparteneva. Considerato che nessuno, in riferimento all’art. 7
Regolamento dei Quartieri ed all’art. 58 – commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000, ha rilievi,
opposizioni o contestazioni da fare, il Sig. Paganelli Fabio, presente alla seduta, viene
convalidato all’unanimità alla carica di consigliere di Quartiere.
Presenti consiglieri 10 sui 12 assegnati.

TERZO PUNTO
Il Presidente, illustra la problematica e le varie segnalazioni ricevute in merito, il
problema viene ampiamente discusso ed analizzato, si fa notare l’assenza di una
cittadina M.R. che sarebbe dovuta intervenire alla riunione per meglio spiegare la
problematica. Il Consiglio unanimemente ritiene che: il problema relativo alla sicurezza
stradale debba essere sottoposto, valutato e conseguentemente risolto dal preposto
ufficio comunale, inoltre è del parere che l’istituzione di un divieto di sosta andrebbe
supportato da una raccolta firme tra i residenti, in modo da non creare successive
proteste, infine si chiede all’Ufficio mobilità la fattibilità ed in caso lo stesso la ritenga
una buona soluzione, la realizzazione di segnaletica orizzontale per parcheggi, nel
tratto in questione, tale eventualità potrebbe portare ad una regolamentazione della
sosta, che studiata a dovere potrebbe risolvere i problemi di visibilità lamentati dai
cittadini ed al tempo stesso salvaguardare la possibilità di parcheggio dei residenti.
(Segue lettera PGN 70626/454)

QUARTO PUNTO
Il Presidente illustra la campagna “Puliamo il mondo 2014” promossa da Legambiente
per i giorni 26-28/09/2014, finalizzata all’azione di ripulire una zona del nostro Quartiere.
Tale gesto simbolico verrà espletato per aumentare la sensibilità al tener pulito le nostre
aree.
Il kit per la pulizia avrà un costo che ricadrà sul fondo del Quartiere, inoltre è stato
individuato il parco di Iqbal come zona da ripulire e cercando di coinvolgere varie
associazioni locali (es: Auser, Bulirò etc…).
L’iniziativa è valutata favorevolmente solo da una parte dei consiglieri, si rimanda ad
una prossima consultazione informale l’adesione ufficiale al progetto, che verrà
tempestivamente comunicata agli organi competenti in caso positivo.
L’iniziativa viene messa ai voti con il seguente risultato:
n. 8 favorevoli: Babbi, Comandini, Ensini , Natali, Paganelli, Placuzzi, Severino, Tani;
n. 2 contrari: Amadori, Scarpellini.
I consiglieri Amadori e Scarpellini tengono a specificare che sono contrari perché
vorrebbero che le regole del tener pulito fossero sempre rispettate.
Si precisa che tale votazione non costituisce adesione al progetto, in caso positivo verrà
comunicata in un secondo tempo.

QUINTO PUNTO
Il Presidente espone che il cittadino Z.O. richiede che il dosso in via Chiaviche n. 500
venga ridotto prettamente alla sede stradale, per consentire in tale modo il passaggio
laterale delle biciclette.
Il Consiglio su questo punto è favorevole all’unanimità, evidenziando che la stessa
soluzione potrebbe essere intrapresa in via Tavolicci, per quest’ultimo caso si chiede
parere all’ufficio mobilità.
(Seguono mail del 25 luglio e 4 settembre)

SESTO PUNTO
Il Consiglio di quartiere esamina la richiesta pervenuta dal Sig. G.S., il quale chiede
l’installazione di giochi nel parco Collodi.
A tale richiesta, il Consiglio ravvisa che la grandezza del parco in oggetto e pertanto la
possibilità di utilizzo da parte dei cittadini è limitata, pertanto avendo numerose richieste
urgenti da inserire nelle opere di programmazione, anche per parchi molto più
frequentati, ritiene di non avvallare la richiesta.
(Segue mail del 4 settembre)

SETTIMO PUNTO
Il Presidente informa il Consiglio relativamente alla richiesta, pervenuta da R.C. di
sistemazione di Via Sana, specificando che la stessa è una strada vicinale la cui
proprietà è dei frontisti.
Poiché la parte di via Sana ora funge da collegamento con la Gronda-Bretella, il
Presidente ritiene opportuno chiedere al Comune l’acquisizione di via Sana al
patrimonio stradale comunale e la realizzazione d’idonei collegamenti ciclo-pedonali,
parcheggi se possibile e quant’altro ritenuto necessario dai competenti uffici comunali.
Il Consiglio di quartiere da parere favorevole all’unanimità.
Tale opera verrà inserita nelle prossime opere di programmazione dei quartieri.
(Segue mail del 4 settembre)

OTTAVO PUNTO
Il Presidente illustra la problematica della sosta su via Pirandello, ritenendo plausibile
che tale problematica potrebbe essere risolta o per lo meno attenuata, a seguito
dell’intervento proposto durante un precedente incontro con l’assessore Miserocchi, alla
quale verrà inviata una lettera che specifica gli interventi proposti e ritenuti validi in
merito alla sicurezza stradale e questione parcheggi zona ingresso Nord stazione.
Per conoscenza e trasparenza alla famiglia C., che ha chiesto la risoluzione della
problematica, verrà inviata copia della lettera e del verbale.
(Segue lettera PGN 67699/454 e mail del 4 settembre)

NONO PUNTO
Il Presidente espone la proposta pervenuta dal cittadino C.R. , il Consiglio discute la
proposta e giunge alla conclusione che i due parchi si possono già ritenere collegati da
via Nello Casali e via Sorelle Jacchia, considera la proposta comunque positiva ma,
visto il periodo di crisi e la mancanza di risorse valuta la proposta non fattibile ed
eccessiva, pertanto non la appoggia.
(Segue mail del 4 settembre)

DECIMO PUNTO
Il Presidente illustra al Consiglio le richieste contributi pervenute, si discute
dell’argomento e si delibera la seguente assegnazione:
-

-

€ 200,00 Asilo Nido Vigne
€ 200,00 Materna Vigne Parco
€ 200,00 Direzione 7° Circolo didattico
€ 200,00 Direzione 5° Circolo didattico
(Scuola Infanzia Aquilone di Villa Chiaviche)
€ 600,00 Associazione Sport Time
(€ 450 per yoga, € 50 per camminate, € 100 per biciclettata)
€ 2.900,00 Associazione Arcobaleno
(€ 100 per Bronx Vigne, € 2.500 per Festa del quartiere, € 300 per Sportello
comunità)
€ 200,00 Gruppo Micologico
€ 400,00 Programma Meteorologia della Scuola Media Anna Frank

Il consiglio approva all’unanimità.
(Seguono lettere)

UNDICESIMO PUNTO
Il Presidente espone al Consiglio di una lettera ricevuta dai Sig.ri G.P. e G.D., presenti
alla riunione, che informano i consiglieri sulla problematica esistente e la proposta per
regolare la sosta in via Redichiaro e via Montefiore.
A seguito di confronto ed approfondita analisi della problematica si arriva alle seguenti
conclusioni:
Per via Redichiaro si chiede:
- Rifacimento della segnaletica orizzontale (ciclabile e pedonale)
- Istituzione di un limite di velocità di 30 Km/h come in via Montefiore
- posizionamento cartelli di divieto di sosta H24 su ambo il lati

Per via Montefiore si chiede:
- Rifacimento della segnaletica orizzontale ( ciclabile e pedonale)
- Posizionamento cartelli di divieto di sosta H24 su ambo il lati in particolare sul
tratto via Cervese/Via Sana (zona pescheria), poiché in questo tratto le auto in
sosta creano seri pericoli per le persone e per i veicoli in transito.
(Segue lettera PGN 70670/454)

DODICESIMO PUNTO
Il Presidente illustra brevemente al Consiglio la variante normativa e cartografica al
P.R.G. 2000-1/2014, per punti:
- Sono state modificate le norme tecniche di attuazione;
- Eliminazione di alcune aree edificabili con ritorno ad aree agricole.
Il Consiglio ne prende atto, senza esprimere pareri o fare osservazioni.

TREDICESIMO PUNTO:
Il Presidente comunica al Consiglio di una richiesta ricevuta verbalmente da parte di
alcuni cittadini per l’installazione di una sosta con disco orario in zona Vigne, nel
parcheggio in angolo tra via XXV Aprile e via Sacco e Vanzetti per la fila di parcheggi
davanti alle attività commerciali presenti.
Il consiglio valuta favorevolmente ed approva all’unanimità.
(Segue lettera PGN 70672/454)

QUARTODICESIMO PUNTO:
Il Consigliere Severino a seguito di varie segnalazione di cittadini ricevute in merito al
Parco di Iqbal, richiede:
- controlli della polizia municipale per motivi di sicurezza
- ripristino dello scivolo rimosso.
Inoltre riporta la richiesta del dirigente della Scuola Secondaria 1° Grado “Via Anna
Frank” , Dott. Amaducci Jaime, che a seguito di un eccedenza di alunni presso il plesso
scolastico di San Giorgio, chiede al Consiglio di Quartiere, di farsi portavoce del
problema proponendo un potenziamento delle corse da San Giorgio per S. Egidio
(Scuola Anna Frank) e la Scuola Plauto e viceversa.
(Segue mail del 5 settembre)

La seduta è tolta alle ore 00:45.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere
Comandini Alberto

