COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 4 - "CERVESE SUD"
VERBALE N. 1 – ANNO 2014
Il giorno 07.04.2014, 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
BRACCI FEDERICO
BRIGHI GIORGIO
COMANDINI ALBERTO
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Cognome e nome dei consiglieri

ENSINI DAVIDE
NATALI TOMMASO
PLACUZZI MICHELE
SCARPELLINI ENZO
SEVERINO LUCIO
TANI OSCAR

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 11 consiglieri sui
12 assegnati al Consiglio, il Presidente Comandini Alberto dichiara aperta
la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Zona Vigne (viabilità via Zoli, parcheggi via Montecatini e zona Vigne, sicurezza
parchi);
3. Zona Villa chiaviche (via Pastrengo, area verde via Arzignano, proposta mercato
frutta e verdura);
4. Via S. Orsola, richiesta parere, istituzione limite 30 Km/h;
5. Richieste contributi 2014;
6. Organizzazione eventi 2014;
7. Comunicazioni del Presidente;
8. Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
In riferimento al verbale della seduta del 14 ottobre, terzo punto, si corregge il voto del
consigliere Brighi, inizialmente indicato come favorevole, ma che ha espresso voto
contrario.

SECONDO PUNTO
Il titolare della palestra Corpus di via Montecatini, presente e già autore negli anni di
varie segnalazioni e richieste in merito, riferisce sulle problematiche insorte nella zona
dopo l’apertura dell’ingresso Nord della stazione ferroviaria, ovvero sull’impossibilità di
trovare un posto auto già dalle prime ore del mattino a causa dell’intensa presenza delle
auto in sosta degli utenti delle ferrovie, attratti dalla gratuità della sosta.
Il Consigliere Severino osserva che viale Europa, sul lato opposto della ferrovia, ha le
aree di sosta sempre sgombre, perché a pagamento.
La richiesta a tale merito, supportata anche da una raccolta di firme che ha interessato
una quarantina di utenti della palestra, è che si faccia qualcosa per risolvere la
situazione, indicando come possibili vie di uscita due provvedimenti:
- riequilibrio di sosta a pagamento e gratuita tra lato nord e sud stazione;
- sosta con disco orario limitata a due ore nei pressi delle attività di via Montecatini.
Il consigliere Babbi osserva che il numero di parcheggi liberi al centro Montefiore
potrebbe essere utilizzato per alleggerire la zona stazione, istituendo una navetta
adeguata;
In merito a via Zoli il consigliere Severino segnala la situazione di pericolosità che viene
a crearsi ogni mattina al momento dell’ingresso degli alunni a scuola, con le auto ferme
sulla carreggiata e l’autobus che passa proprio in quel momento, bloccando
completamente la circolazione ed inasprendo la pericolosità di una situazione già
pesante. Anche per tale situazione si richiede una soluzione, e si indicano alcune
ipotesi:
- spostamento dell’orario del bus a “distanza di sicurezza” dall’ingresso a scuola;
- istituzione (eventualmente, dapprima, in prova) del senso unico di marcia su parte di
via Zoli, come già prospettato in occasioni precedenti.
In merito alla questione sicurezza nei parchi: Severino riferisce in merito alla situazione
attuale.
Al parco ex fornace Marzocchi ci sono due giochi per bambini rotti, su cinque. Inoltre c'è
un problema con i cani ed i loro bisogni. I residenti chiedono una cartellonistica che
indichi che c'è un parco per cani e specifichi l’obbligo di pulire dove i cani sporcano.

Due panchine sono fuori uso e se ne richiede il ripristino. Inoltre si segnala la necessità
di riverniciare giochi e panchine e ripristinare le attrezzature del percorso vita.
Presso il parco Iqbal i cestini sono sempre pieni, la pulizia viene effettuata solo una
volta a settimana, si trova immondizia a terra. Scarsa illuminazione, niente giochi (c'è
solo uno scivolo). Si suggerisce un potenziamento della manutenzione del parco per
favorire la presenza di bambini e famiglie che potrebbe portare ad un comportamento
più civile. Inoltre si trovano delle siringhe a terra, andrebbe aumentato il controllo da
parte della forze dell'ordine.
Si discute sulla tematica, il consigliere Brighi riferisce sul coinvolgimento delle famiglie
che si è attuato al parco di Villa Chiaviche, dove i genitori dei bambini della Polisportiva
Rumagna controllano e tengono pulito.

TERZO PUNTO
In riferimento alle segnalazioni relative a via Pastrengo (pervenute tramite e-mail), area
verde via Arzignano, proposta mercato frutta e verdura, dopo dovuta analisi e
discussione si procede nei seguenti modi:
- sarà segnalata all’ufficio competente la richiesta di segnaletica orizzontale sul lato
Nord di via Pastrengo dall’intersezione con via Pordoi in direzione Ovest;
- sarà richiesto un parere all’ufficio competente per il problema riguardante la sosta
nella zona del fondo cieco di via Pastrengo, che spesso impedisce o rende difficile e
pericolosa l’inversione di marcia;
- in merito alla segnaletica poco chiara all’ingresso del parco di via Arzignano, in
particolare riguardo alla possibilità di accedere con cicli, il consigliere Brighi
verificherà la situazione, mancando un riscontro immediato tra i presenti;
- la richiesta di un’area per cani viene rimandata al momento della valutazione delle
opere di programmazione per i quartieri;
- in merito alla proposta di realizzazione di un mercato della frutta e verdura nel
quartiere, il presidente riferisce sulle difficoltà riscontrate anni addietro
all’avanzamento di una proposta simile, che comunque richiederebbe un forte spinta
organizzativa per affrontare tutte le difficoltà del caso.
Segue richiesta indirizzata all’ufficio mobilità di ricevere un progetto di possibile riordino
di via Pastrengo, che tenga in considerazione le presenti richieste e quelle già formulate
in passato e non ancora attuate.
(Segue lettera PGN 59554/454)

QUARTO PUNTO
L’ufficio mobilità, nell’intenzione di istituire il limite dei 30 km/h su via S. Orsola, chiede il
parere del quartiere.
Dopo approfondita discussione, visto che la strada non è all'interno di un centro
fortemente abitato, e vista la presenza di due dossi, il consiglio di quartiere ritiene la
misura non necessaria, ma se il codice della strada lo prevede, non oppone resistenza.
(Segue lettera PGN 59198/454))

QUINTO PUNTO
Il presidente espone le richieste di collaborazione pervenute.
- Associazione Sport Time per l’organizzazione di varie attività ludico motorie, tra cui,
di particolare interesse per il quartiere: camminate serali estive; pedalata autunnale
di quartiere.

- Ass.ne Arcobaleno per festa di quartiere e festa Bronx Vigne.
- Direzione didattica VII Circolo.
- Gruppo fotografico '93 propone insieme ad assessorato alla cultura il percorso “12
quartieri per il paesaggio”.
Si discute sull'opportunità di portare al nostro Quartiere la mostra itinerante allestita
nell’ambito di tale percorso, al costo di € 250,00 ed inoltre, vista la presenza alla
riunione del referente della Sport Time si propone di organizzare un corso di ginnastica
dolce presso il parco Oltre il giardino.
All’unanimità si accolgo in via generale tutte le richieste, ma si decide di rimandare al
prossimo consiglio di quartiere, quando si avrà meglio chiarita la situazione relativa
all’assegnazione di fondi ai quartieri, il contributo da assegnare, ad eccezione del corso
di ginnastica dolce ad oltre il giardino, che viene approvato ed al quale viene assegnato
un contributo di € 500,00 e della mostra fotografica, progetto al quale si decide di
aderire con l’assegnazione del contributo richiesto di € 250,00.

SESTO PUNTO
Non trattato.

SETTIMO PUNTO
Non trattato.

OTTAVO PUNTO
- Una referente della scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di Villa Chiaviche espone
alcune attività della scuola ed in particolare il progetto “orti”, del quale elenca
caratteristiche e pregi, invitando il consiglio ad un convegno attinente ed
accompagnando foto e documentazione varia. Il consiglio, apprezzando l’iniziativa,
invita l’intervenuta a presentare formale domanda di collaborazione.
- Si considera la situazione dell’area ortiva di via Boscone. Il consigliere Amadori
riferisce di un conferimento verbale con un assegnatario che segnala attività non
regolamentari nella zona recentemente adibita ad area comune.
- L’assegnatario Bruno Giorgi, presente, legge una lettera datata 2002 in cui egli
stesso riferiva di situazioni irregolari con persone che occupano area diversa da
quella assegnata, o che hanno un orto di quartiere pur avendo altre aree ortive, e
tramite la quale si faceva richiesta ai contravvenenti di verificare la propria posizione.
Riferisce, a proposito di tale lettera, che tali situazioni non sono state appianate, e
anzi se ne sono create di analoghe. Denuncia inoltre altre violazioni come uso di
diserbanti e costruzione di cabine. Richiede quindi una riunione formale, anche per il
rinnovo della rappresentanza degli assegnatari. Il presidente annuncia la
convocazione a breve termine della riunione per l’elezione dei nuovi referenti e per la
regolamentazione dell’area assegnata ad uso comune. I Consiglieri Amadori e
Scarpellini osservano che al momento dell’approvazione dell’area comune avevano
richiesto che fossero regolamentate responsabilità e attività relative a tale area, in
quanto non codificate nel regolamento delle aree ortive.
- Presenti alcuni residenti di via Barducci, richiedono che sia potenziata l’illuminazione
con sostituzione dei corpi illuminanti come è stato fatto in tutto il vicinato 5 mesi fa.
(Segue lettera PGN 59634/454)

- Un’insegnante della scuola primaria di via A. Frank, presente, chiede rassicurazioni
in merito alla paventata possibilità dell’istituzione di un senso unico nella stessa via
A. Frank, e richiede la risistemazione di via Sana, del marciapiede e della sosta nel
raccordo tra le due vie. Il Presidente prende atto della richiesta e suggerisce di
inviare richiesta scritta a Quartiere e Ufficio strade.
- Si legge la lettera di una cittadina che segnala lo stato di incuria del già citato parco
Iqbal. Per tale segnalazione il Presidente si impegna a verificare la situazione e
cercare di porre rimedio al problema.
- Si da lettura ad alcune richieste pervenute alla mail del quartiere per:
1) l’istituzione della “zona 30” nelle vie Manuzzi, Siroli, Teodorani; vota
favorevolmente a queste proposte il presidente, Comandini, contrari gli altri presenti.
2) Unanimemente contrario è invece il voto per l’istituzione della stessa zona trenta
nel tratto di via Cervese tra rotonda Hera e sottopasso Vigne.
3) La richiesta di incroci rialzati in tali vie sono rimandate alle opere di
programmazione.
- Il consiglio si esprime in modo uniformemente contrario sulla proposta di istituzione
di percorso pedonale con sosta vietata 24h sul lato Est di via Cervese nel tratto tra le
intersezioni con via Faenza e via Osoppo.
- Il presidente informa sull’ottimo esito della colletta alimentare svolta in collaborazione
con il Comune e Caritas.
- Il consigliere Babbi riferisce e chiede un confronto sulla serata organizzata per
mercoledì 23 aprile a ricordo della Liberazione, sul tema “I fratelli Cervi”.
- Il consiglio prende atto della richiesta di alcuni cittadini che chiedono la costruzione di
una rotonda all’incrocio tra via Cervese e via Cerchia.

La seduta è tolta alle ore 00:45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere
Comandini Alberto

