
 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 423/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO ATTI DI GIUNTA E 
CONSIGLIO, CONTROLLI AMM.VI E RAPPORTI 
CON LE SOCIETA’ 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
              Il Relatore                                       il Dirigente 
 
 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO      MANUELA LUCIA MEI 
 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 364/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO ATTI DI GIUNTA E 
CONSIGLIO, CONTROLLI AMM.VI E RAPPORTI 
CON LE SOCIETA’ 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 
           Il Relatore                               il Dirigente 
 
  SIND. LUCCHI PAOLO              MANUELA LUCIA MEI 
 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 383/2009 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

x interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) RELATIVA A PAVIMENTAZIONE 
PASSERELLA CICLOPEDONALE DEL PONTE NUOVO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 383-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) RELATIVA A PAVIMENTAZIONE 
PASSERELLA CICLOPEDONALE DEL PONTE NUOVO   
 
 
 

 

Cesena, 30 luglio 2009 

Al Signor Sindaco del Comune di Cesena
Oggetto: interpellanza sulla passerella ciclo-pedonale del Ponte Nuovo ed altre 
pavimentazioni a Cesena che impediscono una corretta deambulazione  
La sottoscritta consigliera comunale del Gruppo della Lega Nord Romagna Antonella 
Celletti  
 
visto  
-che sono stati ripetutamente segnalati problemi legati alla pavimentazione della nuova 
passerella ciclo-pedonale a lato del Ponte Nuovo, che, costituita di lastre di legno non 
perfettamente unite tra loro, avrebbero già provocato non solo danni alle calzature di 
moltissime signore, transitanti a piedi, ma anche cadute e distorsioni;  
-che questo fatto è stato evidenziato anche dalla stampa locale;  
-che il medesimo problema si ripropone in diverse zone della città: da Piazza del Popolo, a 
via Zeffirino Re, da Piazza Almerici a Piazza Amendola, di recente ristrutturata, dove le 
pavimentazioni, sia per la scelta dei materiali, che, sembra, per la pessima manutenzione, 
risultano inagibili per chi non indossi calzature basse, creando comunque difficoltà di 
transito anche a biciclette e carrozzine per bambini e disabili;  

chiede di conoscere  
1) Se i problemi segnalati siano giunti a conoscenza anche della Giunta comunale;  

2) Se nella scelta delle diverse nuove pavimentazioni di vie e piazze vengano valutati i 
problemi riguardanti il transito dei pedoni, comunque calzati, ma anche il passaggio delle 
biciclette e delle carrozzine, sia di bambini che di disabili, oppure siano tenuti in 
considerazione altri fattori tra cui il lato estetico;  
3) Se per certe pavimentazioni, per esempio quella di via Zeffirino Re o di piazza Almerici, i 
problemi non derivino invece da una pessima manutenzione delle stesse, per cui i giunti tra 
le pietre, senza i dovuti interventi annuali per il mantenimento in buono stato, si ritrovano 
vuoti, creando non solo danni strutturali alla pavimentazione stessa, ma soprattutto difficoltà 
e pericoli per chi circola a piedi o in bicicletta;  
4) Come intenda risolvere i problemi segnalati dall’interpellanza;  
5) Quale sia la programmazione della manutenzione, quali i tempi e quali le opere messe in 
atto per le citate strade e piazze del centro urbano cesenate.  

Antonella Celletti, capogruppo Lega Nord Romagna

 
 
 
 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 384/2009 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

□ interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA CONS. D.FRANCHINI (LEGA NORD) RELATI VA A PRESENZA NUTRIE IN 
TORRENTE PISCIATELLO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 384-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: INTERPELLANZA CONS. D.FRANCHINI (LEGA NORD) RELATIVA A PRESENZA NUTRIE IN 
TORRENTE PISCIATELLO   
 
 
 

Interpellanza del Consigliere Franchini, Lega Nord Romagna 
 

Torrente Pisciatello a Villa Casone ed emergenza nutrie 
 

 
Premesso che 

 
su segnalazione degli abitanti di Villa Casone, frazione di Cesena del quartiere al Mare, sono stato 
recentemente informato della presenza di nutrie nel letto del torrente Pisciatello. 
Questi animali, mammiferi ed erbivori, hanno fatto del torrente in questione la propria casa: si annidano tra lo 
sporco, l’erba alta e creano buchi nel terreno per le proprie tane. E’ da qui che partono per le loro incursioni e 
spesso sbucano all’improvviso nei campi dei residenti creando danni alle coltivazioni. 
 
 

Visto che 
 
nelle aree dove il controllo della nutria da parte dei predatori viene meno per scarsità di numero o totale 
assenza di questi ultimi, il conseguente sovrappopolamento del mammifero può arrecare ingenti danni 
economici alle coltivazioni agricole di cui si nutre. Inoltre, la nutria, prediligendo gli argini fluviali per la 
costruzione della propria tana è divenuta una delle maggiori cause di formazione di fontanazzi. 
 
 

Considerato che 
 
i fontanazzi mettono a rischio la stabilità degli argini lungo i corsi d'acqua in quanto favorisce una rapida 
erosione del terreno costituente l'argine stesso. I fontanazzi sono combattuti mediante la posa di sacchi di 
sabbia attorno al foro in modo da formare una coronella. 
 
 

Ricordato che 
 
una delle cause più frequenti di formazione dei fontanazzi trova origine nell'attività di scavo svolta da alcuni 
animali quali, ad esempio, la nutria, la volpe ed il tasso. Questi mammiferi costruiscono le loro tane 
preferibilmente in prossimità dei corsi d'acqua e, in particolare la nutria, scava profondi cunicoli all'interno 
dell'argine che possono attraversarlo per tutta la sua larghezza. 
 
 

Considerato inoltre che 
 
la manutenzione ordinaria del letto del torrente in quest’area non è ancora stata svolta vista l’erba alta 
presente. Questa era stata programmata almeno una volta all’anno, ma i residenti lamentano lo stato di 
incuria del torrente, diventato per questo motivo la tana ideale delle nutrie. 
 
 

Ricordato altresì che 
 
in questi anni sono stati destinati per la riqualificazione del torrente Pisciatello numerosi milioni di euro, 
nonché realizzazione di opere quali la pista ciclabile che lo costeggia per tutto il suo corso. 

Chiedo 



 
all’amministrazione comunale quali siano gli interventi che intende mettere in campo per arginare questo 
grave problema al più presto. 
 
 

Diego Franchini 
Consigliere Comunale Lega Nord Romagna 

 
 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 410/2009 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

□ interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA CONS. R.CAPPELLI (PDL) RELATIVA A TRASFERIMENTO DELLA SEDE 
DEL SERVIZIO AMBIENTALE DI HERA SPA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 410-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: INTERPELLANZA CONS. R.CAPPELLI (PDL) RELATIVA A TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEL 
SERVIZIO AMBIENTALE DI HERA SPA   
 
 
 
 
Il Consigliere Comunale 
Riccardo Cappelli 
 
 

Al Signor Sindaco del Comune di Cesena 
 
 
 

Oggetto: Interpellanza sul trasferimento della sede del Servizio Igiene Ambientale di HERA spa 
attualmente sita a Ponte Abbadesse 
 
 
Il sottoscritto Consigliere Comunale, 
 

CONSIDERATO 
 

che da molti anni nella frazione di Ponte Abbadesse, in via Sorrivoli 720, è presente la sede del Servizio 
Igiene Ambientale di Hera spa ed il relativo deposito automezzi; 

 
RILEVATO 

 
come tale impianto provochi il continuo transito degli automezzi di Hera dall'alba fino a sera con i 
conseguenti disagi in termini di inquinamento, rumore e sicurezza stradale per i residenti del quartiere 
Cesuola, zona che per densità di popolazione e sistema viario risulta ormai totalmente inadeguata ad 
ospitare tale sito; 

 
VALUTATO 

 
come in seguito alle richieste del comitato di cittadini e dei partiti di opposizione, la Giunta Conti (di concerto 
con Hera spa) si sia impegnata a trasferire la sede di Igiene Ambientale da Ponte Abbadesse ed abbia 
individuato un'area vocata ad ospitare tali servizi nella zona di Pievesestina; 

 
 

INTERPELLA IL SINDACO PER SAPERE: 
 

1. quali siano stati i costi per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del nuovo centro 
ambientale, affidata dalla società partecipata Hera spa allo studio “Gae Aulenti Architetti Associati”; 

 

2. se l'iter amministrativo per la realizzazione della nuova sede, compresa la gara d'appalto, sia stato 
completato e, in tal caso, quale sia lo stato di avanzamento dei lavori alla data odierna; 

 

3. se per la definitiva chiusura dell'impianto di Ponte Abbadesse sarà rispettata la scadenza dell'attuale 
concessione prevista (stando alle informazioni in nostro possesso) per il 31.12.2009 e, in caso 
contrario, per quale motivo; 

 

4. quale ritiene potrà essere la destinazione dell'area di via Sorrivoli 720 una volta completato il 
trasferimento del Servizio Igiene Ambientale di Hera a Pievesestina. 

 
 
Cesena, 17 Agosto 2009 
 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 414/2009 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

□ interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA GRUPPO PDL RELATIVA A NUOVO PIANO DE LLA VIABILITA’ E DELLA 
SOSTA IN COMPARTO OSPEDALIERO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 414-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: INTERPELLANZA GRUPPO PDL RELATIVA A NUOVO PIANO DELLA VIABILITA’ E DELLA SOSTA 

IN COMPARTO OSPEDALIERO   

 
 
I Consiglieri Comunali 
Italo Macori 
Tommaso Marcatelli 
Riccardo Cappelli 
Domenico Formica 
Gustavo Baronio 
Giuseppe Manzo 
 
 
 

− Al Signor Sindaco del Comune di Cesena 
 
 
 
 
 

Oggetto: Interpellanza sul nuovo Piano della viabil ità e della sosta nel comparto Ospedaliero 
 
 
La situazione della sosta nel comparto ospedaliero di Cesena è una problematica che sussiste da molto 
tempo. Numerose sono state le proteste dei cittadini e di varie forze politiche per denunciare la carenza di 
posti auto e per chiedere altresì di rendere gratuita la sosta nei pressi del Bufalini. Il Popolo della Libertà 
ritiene che gli utenti dell'Ospedale non debbano pagare per utilizzare un servizio che nella maggior parte dei 
casi risponde ad un bisogno reale e necessario. 
Ora si apprende che la Giunta, con delibera n. 217 del 04/08/2009, ha approvato un nuovo Piano 
particolareggiato della viabilità e della sosta nel comparto Ospedaliero. Lo stesso Piano prevede, tra le varie 
modifiche adottate, alcune variazioni nelle tariffe e nuove aree di sosta a pagamento. 
Pertanto,  
 

 
 

SI INTERPELLA IL SINDACO PER SAPERE: 
 
 

1. per quale motivo la Giunta non abbia ritenuto necessario (fino ad oggi) informare la cittadinanza 
circa l'approvazione del nuovo Piano particolareggiato e le conseguenti variazioni tariffarie; 

 
2. quali considerazioni abbiano portato alla decisione di aumentare alcune tariffe della sosta; 

 
3. quale sia la nuova stima dei ricavi derivanti dai parcheggi nel comparto ospedaliero, in seguito alle 

modifiche introdotte. 
 
 
 
 
Cesena, 26 Agosto 2009 
 
 
Gruppo Popolo della Libertà - PDL  
 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 428/2009 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

□ interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA CONS. L.FERRINI (PRI) SU REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE 
TELEFONICA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 428-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: INTERPELLANZA CONS. L.FERRINI (PRI) SU REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE TELEFONICA   
 

 
 
______________________________________________________________________________________
__________________ 

Tel. 0547 613065 – fax 0547 366637 – cell. 392.9792483 - e-mail : ferrini_l@comune.cesena.fc.it   

 
 

 

All’ill.mo Sig. Sindaco di Cesena 
 

 

INTERPELLANZA URGENTE 
 

 
OGGETTO: richiesta di informazioni sulla realizzazione di 
nuova “stazione telefonica” in Cesena, via Calabria n. 506. 

 
 

Il sottoscritto Luca Ferrini, Consigliere Comunale appartenente al 
Gruppo consiliare del Partito Repubblicano Italiano, 
 

p r e m e s s o   c h e 
 

- lo stesso veniva a conoscenza, da fonte diretta (il proprietario 
interessato: Sig. Minghelli Romolo), dell’inizio dei lavori di 
costruzione di una “stazione telefonica” presso l’area agricola sita in 
Cesena, via Calabria n. 506; 

- l’area interessata alla costruzione risulta di proprietà del confinante 
Sig. Alessandri Gianfranco; 

- l’infrastruttura, approvata da codesto Comune, sta sorgendo a meno 
di mt. 5 (cinque) dal confine territoriale della proprietà del Sig. 
Minghelli; 

 
Tutto ciò premesso, lo scrivente 
 

i n t e r p e l l a 
 

l’ill.mo Sig. Sindaco di Cesena, al fine di conoscere: 
 
1) quale sia stata la normativa di settore applicata alla costruzione della 

stazione telefonica e quali saranno le dimensioni finali 
dell’infrastruttura; 

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 

Gruppo Consiliare Comune di Cesena 

Consigliere Luca Ferrini 



2) quale sia il compenso, se noto, ricevuto dal richiedente il permesso di 
installazione e se vi siano vantaggi di qualsivoglia natura anche per il 
Comune di Cesena; 

3) perché sia stata autorizzata l’elevazione di detta “antenna” telefonica 
a meno di 5 mt. dal confine di proprietà in ispregio anche alle più 
comuni norme civilistiche; 

4) per quali ragioni, tecniche e/o di opportunità, sia stata autorizzata la 
costruzione – nonostante la vastità dell’area interessata – in 
adiacenza all’abitazione del Sig. Minghelli; 

5) infine, se, al momento dell’approvazione dell’intervento edificatorio, 
gli Uffici preposti abbiano considerato e vagliato l’opportunità ed i 
pericoli per la salute degli abitanti originati dalla grande “antenna”, 
anche con riguardo alla vicinissima presenza di altra struttura 
similare, posta ad appena mt. 180 da quella in corso di realizzazione. 

6) se, per il futuro, codesta Amministrazione abbia intenzione di 
modificare la vigente normativa comunale; e, se sì - stante l’evidente 
‘saturazione’ dei bisogni ed i pericoli eventualmente connessi alla 
vicinanza di strutture del genere indicato - in quali termini. 

 
  
 
Cesena, li 02.09.2009 
 

Con ossequio 
 

Luca Ferrini 
Consigliere Comunale Gruppo PRI 
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NUM. PROP.: 387-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) RELATIVA A DEGRADO AREA STAZIONE E 
ACCATTONAGGIO NEI TRENI   
 
 
 

Cesena, 4 agosto 2009 
COMUNICATO STAMPA  

INSICUREZZA E DEGRADO DIFFUSI: CELLETTI (LEGA NORD) , DA CESENA PARTONO 
GLI ACCATTONI DEI TRENI?   

PRESENTATA INTERPELLANZA  
“E’ proprio da Cesena che, quotidianamente, alcune persone salgono a sbafo sui treni per 
esercitare l’abituale attività di accattonaggio, una vera e propria piaga per viaggiatori e 
personale ferroviario. Questa mattina si è rischiato addirittura l’incidente quando un ragazzetto 
sporco e trasandato, forse respinto giustamente da un controllore dal montare sul convoglio, è 
corso dall’altro lato del treno ed è salito come niente fosse, nonostante questo si fosse già 
messo in moto. Questo episodio (sul quale presenterò un’interpellanza) non è che uno dei tanti 
esempi del degrado diffuso che si vive anche nella nostra città, che colpisce in particolare 
l’intera area a ridosso della stazione, con la sua buona dose di sporcizia, di muri imbrattati e di 
presenze inquietanti, anche nei pressi delle strutture scolastiche. Un degrado che, secondo 
l’amministrazione cittadina, semplicemente non esiste. Secondo la Giunta Lucchi, infatti, 
Cesena è una città tranquilla, dove l’insicurezza non c’è o, semmai, è solo percepita. E se 
qualcuno contesta questa visione paciona, subito parte l’accusa di strumentalizzazione. Eppure 
la stampa locale riporta quotidianamente notizie che smentiscono la serafica tranquillità 
dell’amministrazione cittadina. Raffiche di rapine, furti e spaccio sono all’ordine del giorno, è 
sicuramente un rischio avventurarsi in alcune zone a certe ore e ci sono ampi segnali 
dell’insediamento della criminalità organizzata. Poi c’è appunto il degrado diffuso, che incide 
notevolmente sulla qualità della vita. E’ vero che la situazione accomuna molti comuni italiani, 
tuttavia nel Paese, secondo i dati usciti ieri su Il Sole 24 Ore, i reati denunciati calano dell’8,1%, 
prova che la cura del Governo ed in particolare del Ministro Maroni fa bene. L’Emilia-Romagna 
però si distingue come la regione più a rischio, con ben tre province (Rimini, Bologna e 
Ravenna) nei primi dieci posti della hit parade delle attività criminose in rapporto alla 
popolazione. E se Rimini, nonostante il primato negativo, è in netto miglioramento, grazie 
soprattutto all’opera delle forze dell’ordine, emerge tuttavia evidente il rapporto ambiguo e 
conflittuale che molte amministrazioni locali di sinistra hanno con la questione sicurezza. 
Cesena ne è un esempio eclatante: guai a parlare di degrado e di rischio, guai a pretendere che 
i problemi siano affrontati con azioni congruenti. Tutto deve essere all’acqua di rose, in caso 
contrario bisognerebbe riconoscere gli errori fatti”.  

Antonella Celletti, capogruppo Lega Nord
Cesena, 4 agosto 2009 

Al Signor Sindaco del Comune di Cesena
Oggetto: interpellanza sul degrado in area stazione e sull’accattonaggio n ei treni in 
partenza da Cesena.  
La sottoscritta consigliera comunale del Gruppo del la Lega Nord Romagna Antonella 
Celletti  
visto  
-che quotidianamente alla stazione di Cesena salgon o sui convogli ferroviari sia in 
direzione Bologna che in direzione Rimini alcune pe rsone, fra cui giovani donne e 
ragazzi minori, dediti all’accattonaggio sui treni;   
-che tali individui, ormai noti sia agli utilizzato ri abituali dei treni che al personale 
ferroviario, salgono sul treno di mattina e, dopo u na giornata di attività, tornano a 
Cesena dove evidentemente vivono abitualmente;  
-che questa mattina si è rischiato l’incidente quan do un ragazzetto sporco e male in 
arnese ha tentato di salire sul treno in direzione sud e, non essendovi riuscito, forse a 
causa del giusto e legittimo rifiuto di un controll ore, è poi montato di corsa sul treno 
dall’altra parte, mentre questo era già in moto;  
-che, nonostante l’instancabile opera di controllo da parte del personale viaggiante, 
l’accattonaggio sui treni è ormai una prassi ampiam ente diffusa nella tratta Cesena-
Bologna e nelle altre linee romagnole, esercitata s empre più di sovente da minori e da 



giovani donne con al seguito bambini e neonati, tal volta sorvegliati da persone più 
adulte;  
-che l’immagine fornita da questo fenomeno è del tu tto negativa anche dal punto di vista 
dei turisti che arrivano nelle nostre zone con il t reno;  
-che l’area nei pressi della stazione ferroviaria d i Cesena presenta una situazione di 
grande degrado;  

chiede di conoscere  
1) Se i problemi segnalati siano giunti a conoscenz a anche della Giunta comunale;  

2) Se siano state interessate le Forze dell’ordine a livello locale e se la Polizia municipale 
abbia competenza in questi casi;  
3) Se la Polizia municipale sia già a conoscenza di  queste persone che vivono di 
accattonaggio, dove risiedano a Cesena, quali attiv ità svolgano, da dove provengano, da 
quanti componenti sia formata la loro comunità e qu ali controlli siano stati effettuati nei 
loro confronti;  
4) In caso di risposta negativa, se si ritenga urge nte ed opportuno, come la scrivente 
ritiene, svolgere, per quanto di competenza, le opp ortune ricerche ed indagini;  
5) Quali iniziative si intendano assumere per migli orare la situazione di degrado diffuso 
nei pressi della stazione;  
6) Quale giudizio dia il Sindaco, a cui sono affida ti nuovi importanti poteri in materia di 
sicurezza, della situazione sopra descritta e come intenda risolvere i problemi segnalati 
dall’interpellanza.  

Antonella Celletti, capogruppo Lega Nord
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NUM. PROP.: 411-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: INTERPELLANZA CONSS. R.CAPPELLI E T.MARCATELLI  (PDL) RELATIVA A CARENZA SPAZI IN 
COMPLESSO SCOLASTICO DENOMINATO «CUBO»   
 
 
 
 
I Consiglieri Comunali 
Riccardo Cappelli 
Tommaso Marcatelli 
 
 
 

Al Signor Sindaco del Comune di Cesena 
 
 

Oggetto: Interpellanza sulla carenza di spazi nel n uovo complesso scolastico denominato “Cubo” 
 
 
I sottoscritti Consiglieri Comunali, 
 
 

PREMESSO 
 

che la carenza di aule e l'inadeguatezza degli edifici scolastici cesenati sono problemi emersi a più riprese 
nel dibattito politico cittadino degli ultimi dieci anni; 

 
CONSIDERATO 

 
che il complesso scolastico denominato “Cubo”, costato 16 milioni di euro e previsto inizialmente per il 2004, 
ma entrato in funzione nel 2008 in seguito ai ritardi accumulati e alla decisione di aggiungere un piano in 
corso d'opera, avrebbe dovuto, secondo le dichiarazioni degli amministratori pubblici, risolvere in gran parte 
il problema della carenza di spazi scolastici a Cesena; 

 
RILEVATO 

 
che attualmente il complesso scolastico denominato “Cubo” ospita  il Liceo Classico “V.Monti” e l'Istituto 
Tecnico per Geometri “L.da Vinci”, mentre l'Istituto Professionale “Versari”, a cui erano stati inizialmente 
promessi i nuovi spazi, attende in una collocazione provvisoria la realizzazione della sua sede definitiva 
prevista nel comparto di viale Europa; 
 

APPRESO 
 

come nel prossimo anno scolastico 2009/2010 persisterebbe per il Liceo Classico “V.Monti” il problema 
della carenza di spazi, tanto che occorrerebbe trasferire 4 classi in altra sede, oppure ricavare nuove aule 
negli spazi originariamente destinati al bar e/o agli uffici; 

 
INTERPELLANO IL SINDACO PER SAPERE: 

 
1. se le notizie circa la carenza di spazi nel complesso scolastico denominato “Cubo” corrispondano al 

vero e, in tal caso, per quale motivo il nuovo edificio risulti già insufficiente a far fronte alle variazioni 
annuali del numero di iscritti del Liceo Classico; 

 

2. come si intendano affrontare nel breve e nel lungo periodo i disagi degli studenti e del personale; 
 

3. quando sarà fruibile il parcheggio sotterraneo del “Cubo”, pronto da mesi ma non ancora aperto al 
pubblico. 

 
 
Cesena, 22 Agosto 2009 
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OGGETTO: INTERPELLANZA CONS.D.FRANCHINI (LEGA NORD) RELATIVA A VIABILITA’ VIA C.BATTISTI   
 
 
 

Interpellanza su Viabilità di via Cesare Battisti 
Consigliere Comunale Diego Franchini Lega Nord Romagna 

 
Premesso che 

 
A seguito dei lavori di riqualificazione e dei loro vari intoppi i negozianti hanno avuto numerosi problemi 
alle proprie attività commerciali ed imprenditoriali. La presenza di operai, macchinari, lastre e reti di 
protezione hanno creato per più di un anno gravi complicazioni nel passaggio pedonale e di autovetture. 
 

Considerato che 
 

Le attività commerciali presenti ed i residenti hanno lamentato più volte i ritardi ai lavori ed i disagi pesanti 
da questi creati. Grazie a queste lungaggini molti negozi hanno deciso di chiudere e di emigrare in altre zone 
del centro. Questa via, un tempo piena di attività commerciali, adesso si presenta piena di cartelli con 
richiesta di affitto o di vendita. 
 

Rilevato che 
 
I residenti hanno chiesto al Sindaco di non applicare a questa via la Ztl, zona a traffico limitato, per non 
creare ulteriori disagi alle proprie attività di per se già provate dalla grande durata dei lavori di 
riqualificazione. Se difatti la Ztl dovesse essere messa a regime in questa via molti operatori hanno 
denunciato la propria volontà di lasciare l’area vista l’enorme difficoltà lavorativa. 
La precedente amministrazione aveva rassicurato i residenti che non sarebbe stata realizzata alcuna 
limitazione del traffico ed in molti hanno investito del denaro per le proprie attività che adesso rischiano di 
perdere per questa ulteriore penalizzazione. 
 

Considerate altresì 
 
Le richieste legittime avanzate dagli stessi residenti di limitare quanto meno la Ztl e di non applicarla alle ore 
diurne per favorire un maggiore passaggio in questa via da tempo dimenticata dai cesenati visti i lavori in 
corso. 
 

Chiedo 
 
All’amministrazione comunale cosa intenda fare per risolvere questo problema con i residenti della via e se 
intenda ascoltare le legittime richieste che vengono dal mondo commerciale già in affanno non solo per via 
dei problemi legati alle lungaggini dei lavori, ma anche dal periodo di crisi economica. 
 

Diego Franchini 
Consigliere Comunale Lega Nord Romagna 
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OGGETTO: INTERPELLANZA CONSS. A.CELLETTI (LEGA NORD) E L.DI PLACIDO (PRI) SU NOMINA 
DIRETTORE GENERALE   
 
 
 
__________________________________ 

Cesena, 12 agosto 2009

Al Signor Sindaco del Comune di Cesena

Oggetto: interpellanza su nomina direttore generale Comune  
I sottoscritti consiglieri comunali Antonella Celle tti, Lega Nord Romagna, e Luigi Di 
Placido, PRI,  
visto  
-che, con l’entrata in vigore della legge in materia di federalismo fiscale, il Governo ha 
ravveduto la necessità di individuare con una disciplina di carattere organico le funzioni degli 
Enti locali; 
-che il Consiglio dei Ministri il 15 luglio 2009 ha approvato in via preliminare uno schema di 
disegno di legge di riforma delle funzioni degli Enti locali e di semplificazione dell’ordinamento 
locale; 
-che l’attuale quadro della congiuntura economico-finanziaria richiede ogni sforzo sul piano 
della riqualificazione della spesa pubblica e dei risparmi, ottenibili anche attraverso la rinuncia a 
sovrapposizioni di funzioni ed a duplicazioni di organismi; 
-che nello schema di legge, tra le altre iniziative, si prevede che possano nominare un direttore 
generale solo i nove comuni più grandi che sono capoluogo di città metropolitane; 
-che, come si legge in un articolo pubblicato da Italia Oggi il 14 luglio 2009, “direttore generale e 
segretario comunale saranno incompatibili”; 
-che la figura del direttore generale introdotta dalle riforme Bassanini nella seconda metà degli 
anni 90, dovrebbe essere svolta da un professionista in genere esterno all’amministrazione che 
riceve un incarico fiduciario direttamente dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, ecc. 
-che in ogni caso la situazione attuale prevede la facoltà (e non l’obbligo)  di avvalersi di tale 
figura per i Comuni sopra i 15.000, infatti, come riportato su un sito internet della P.A., pare che, 
sui circa 700 enti che hanno questa possibilità, oggi solo circa 300 abbiano un direttore 
generale; 
-che nella realtà c’è chi sostiene che se i direttori generali vengono scelti a discrezione dei 
vertici delle amministrazioni pubbliche in prevalenza sulla base delle referenze politiche 
piuttosto che sui requisiti con i quali sarebbe opportuno individuare simili figure professionali 
sarebbe opportuna prevederne l’eliminazione dall’organigramma dell’apparato amministrativo; 
-che con la delibera 219 del 4 agosto 2009 la Giunta comunale ha deliberato l’assunzione di un 
direttore generale al costo annuo di 105.000 + 20.000 euro per cinque anni; 
-che il direttore generale, nonostante l’inspiegabile censura del nominativo sulla delibera, come 
già da tempo noto è Vittorio Severi, già direttore generale dal novembre 2007, già dirigente del 
Settore servizi socio educativi del Comune di Cesena dal giugno 1996 a dicembre 2006 e 
transitato per pochi mesi (gennaio-novembre 2007) in Regione come dirigente responsabile del 
Servizio “Governo integrazione socio-sanitaria e politiche per 
la non autosufficienza”; 

chiedono di sapere  
1) quali motivazioni abbiano giustificato la scelta di avvalersi della figura del direttore generale 
nel Comune di Cesena a fronte non solo dei contenuti del citato schema di legge approvato in 

via preliminare dal Governo, ma anche a fronte delle continuate esternazioni circa le persistenti 
difficoltà economiche in cui verserebbe l’amministrazione cittadina; 

2) se non ritenga che l’organico dirigenziale, già in carico al Comune di Cesena, unitamente al 
segretario comunale, abbia tutti i requisiti necessari per gestire al meglio la macchina comunale, 
anche senza una figura pleonastica come quella del direttore generale, consentendo così 
all’amministrazione un cospicuo risparmio di denaro pubblico da impiegare utilmente; 
3) quali siano stati e siano tuttora nel concreto i benefici e le tangibili ricadute positive 
conseguite dall’Amministrazione comunale cesenate dall’introduzione di questa figura. 
Antonella Celletti, capogruppo Lega Nord, Luigi Di Placido, capogruppo PRI 
 
 



COMUNE DI CESENA 
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OGGETTO: INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) RELATIVA A CHIUSURA INFOPOINT VIA 
CERVESE   
 
 
 

Cesena, 6 agosto 2009 

Al Signor Sindaco del Comune di Cesena
Oggetto: interpellanza sulla chiusura dell’Infopoint di via Cervese  
La sottoscritta consigliera comunale Antonella Cell etti del Gruppo della Lega Nord 
Romagna,   
visto   
-che Il Resto del Carlino, cronaca di Cesena, ha pubblicato, il 5 agosto 2009, la notizia che 
l’Infopoint di via Cervese, inaugurato con grande enfasi dall’Amministrazione Conti lo scorso 
anno, è chiuso ed inattivo da mesi;  
-che, soprattutto in un periodo di crisi anche per il turismo, rappresenterebbe un valore 
aggiunto, a vantaggio di tutti gli operatori del settore, accogliere i turisti, in uscita dall’autostrada 
a Cesena, con un servizio informazioni esaustivo sia sulle offerte della riviera romagnola, sia 
dell’entroterra ed in particolare di Cesena;  
-che l’investimento per la messa in opera dell’Infopoint sarebbe stato “cospicuo”, pari a 168.000 
euro, di cui 90.000 a carico del Comune di Cesena;  
-che, a tutt’oggi, questo investimento appare essere stato totalmente disatteso ed infruttuoso, 
tanto da apparire l’ennesimo spreco di denaro pubblico;  

chiede di conoscere   
1) Per quale motivo sia stato realizzato l’Infopoint, quale sia stato il progetto dell’opera, il budget 

previsto e gli obiettivi da raggiungere, a chi ne sia stata affidata la realizzazione e a chi la 
gestione;  

2) Per quali ragioni l’Infopoint sia stato chiuso in breve tempo e non più rimesso in funzione;  
3) Nel periodo di apertura, quale attività vi sia stata svolta, quante ore sia rimasto in funzione, 
chi fosse il personale addetto, quanti gli utenti serviti e quali informazioni siano state richieste 
più di frequente dai turisti;  
4) Se corrisponda al vero che l’investimento per la realizzazione e messa in funzione 
dell’Infopoint sia stato pari a 168.000 euro e come si sia giunti a quantificare la cifra;  
5) Se corrisponda al vero che il Comune di Cesena ha contribuito con 90.000 euro e come 
siano state impiegate queste risorse pubbliche;  
6) A quanto sia ammontato il costo del chiosco e chi abbia corrisposto la relativa cifra;  
7) In quali termini, nella realizzazione dell’Infopoint, sia stata coinvolta la società immobiliare 
richiamata dall’articolo apparso sul quotidiano;  
8) Quale giudizio esprima il sindaco Lucchi, come detentore della delega al turismo, su questa 
vicenda e se non valuti che la realizzazione di questo Infopoint sia da considerare come un 
esempio eclatante della politica degli annunci della passata Amministrazione, con l’ennesimo 
spreco di denari pubblici per costruire ‘cattedrali nel deserto’ utili solo all’autopromozione;  
9) Se corrisponda al vero che ad ottobre verrà presentato un nuovo progetto, comprensivo del 
budgeting, per l’utilizzo dell’Infopoint, se ci sia già una data certa per questa presentazione e se, 
come auspichiamo, sarà coinvolta fin da subito la competente Commissione consiliare.  

Antonella Celletti, capogruppo Lega Nord Romagna  
 
 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 421/2009 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

□ interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA CONS. D.FRANCHINI (LEGA NORD) e GUID UZZI NATASCIA (CESENA 5 
STELLE) SU VIA LORETO A BUDRIO DI CESENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 421-2009 CLASS.: 11 

 
 
 

Interpellanza su Via Loreto a Budrio di Cesena 
Consiglieri Comunali Franchini (Lega Nord) e Guiduzzi (Cesena 5 Stelle) 

 
Premesso che 

 
La via Loreto a Budrio, a metà tra il comune di Cesena ed il comune di Gambettola, su denuncia dei residenti 
presenta gravi situazioni di pericolo. Gli abitanti segnalano la mancanza di segnaletica, di strisce pedonali, di 
marciapiedi, di illuminazione e la presenza di buche nel manto stradale. 
 

Considerato che 
 

I bambini che prendono i mezzi pubblici devono attraversare la via Emilia senza le strisce pedonali con 
grandi pericoli per la loro sicurezza. Inoltre la strada presenta un manto pieno di buche di grosse dimensioni e 
questo crea numerosi disagi a chi transita su questa via comunale. La mancanza di marciapiedi non da modo 
ai residenti di potere passeggiare lungo la strada senza il pericolo di vedersi le macchine in loro prossimità. 
 

Ricordato che 
 

La strada non è dotata di illuminazione pubblica e non dispone di una adeguata segnaletica orizzontale: difatti 
all’incrocio tra l’Emilia e la via Loreto si nota la mancanza di una linea di mezzeria, di demarcazione del 
margine stradale e delle strisce pedonali. 
Dopo la costruzione della nuova zona artigianale di Gambettola la via ha acquistato un ruolo primario per il 
collegamento tra questa e le arterie principali nel transito dei tir autoarticolati. 
 

Rilevato che 
 

I residenti hanno più volte sollecitato il quartiere per ottenere una risposta alle loro legittime richieste senza 
mai ottenere un risultato concreto. 
 

Ricordato altresì che 
 

L’incrocio tra la via in questione e l’Emilia ha visto due incidenti mortali negli ultimi anni. 
 

Chiediamo 
 
All’amministrazione comunale di farsi carico delle richieste dei cittadini e di adoperarsi di concerto con il 
comune di Gambettola, che detiene la metà della proprietà di questa via, nell’avviare al più presto i lavori di 
messa in sicurezza e porre fine a questi pericoli che sono stati oggetto di denuncia da parte dei residenti. 
 

Diego Franchini 
Consigliere Comunale Lega Nord Romagna 

 
Natascia Guiduzzi 

Consigliere Comunale Cesena 5 Stelle 
 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 408/2009 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

□ interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) SU VIA SOBBORGO COMANDINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 408-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) SU VIA SOBBORGO COMANDINI   
 
 
 

Antonella Celletti, capogruppo Lega Nord Romagna 
Cesena, 8 agosto 2009  
Al Signor Sindaco  
del Comune di Cesena  
Oggetto: interpellanza sulla riqualificazione di via Subborgo Comandini  
 

La sottoscritta consigliera comunale del Gruppo della Lega Nord Romagna Antonella 
Celletti, 
Appreso:  
da notizie stampa e segnalazioni di cittadini residenti che la ristrutturazione in atto in via 
Sobborgo Comandini sta sollevando proteste e perplessità;  
Considerato:  
che tra gli oggetti dello scontento ci sono:  
-il marciapiede che sarà condiviso da pedoni e biciclette;  
-l’utilizzo dell’asfalto anche per i marciapiedi;  
-il restringimento della carreggiata;  

Appurato 
che il prolungamento dei lavori ha causato seri danni alle attività che si affacciano sulla strada;  

chiede di sapere  
-se la Giunta comunale sia a conoscenza delle proteste sollevate dai residenti e dagli operatori 

della suddetta strada e quale giudiziose dia;  
-se ritenga una soluzione ottimale la condivisione del marciapiede di biciclette e pedoni quando 
è appurato che questa soluzione già vista anche in altre città costringe a continui slalom le 
biciclette ed è pericolosa per i pedoni soprattutto anziani e bambini;  
-se ritenga che corsie ‘inventate’ per le biciclette, come la quella citata in questa interpellanza, 
siano da considerarsi piste ciclabili a tutti gli effetti o non siano null’altro che surrogati di quelle 
che dovrebbero essere le piste ciclabili;  
-se corrisponda al vero che nel progetto di riqualificazione della strada non era contemplata 
l’asfaltatura dei marciapiedi, ma era previsto un lastricato in porfido e, in caso di risposta 
positiva, per quali motivi non sia stato realizzato;  
-per quali motivi i progetti di riqualificazione di carreggiate nell’area urbana di Cesena 
prevedano il restringimento della carreggiata e se ritenga che questa sia una finalità 
oggettivamente funzionale allo scorrimento del traffico e priva di pericoli per chi vi transita o, al 
contrario, sia frutto di una filosofia velleitaria e punitiva;  
-quali iniziative intenda assumere per salvaguardare le aziende di questa via, quale durata 
avranno ancora i lavori di riqualificazione e se i tempi previsti siano stati rispettati.  

Antonella Celletti, capogruppo Lega Nord Romagna
 
 
 
 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 416/2009 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

□ interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) RELATIVA A CENTRO 
INTERCULTURALE MOVIMENTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 416-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) RELATIVA A CENTRO INTERCULTURALE 
MOVIMENTI   
 
 
 

Al Signor Sindaco del Comune di Cesena 

Oggetto: interpellanza su Centro interculturale Movimenti  
 
La sottoscritta consigliera comunale del Gruppo della Lega Nord Romagna Antonella Celletti  
visto  
-che nei giorni scorsi sono apparsi sulla stampa locale alcuni articoli relativi al Centro interculturale 
Movimenti, contenenti dati e opinioni espresse dal Sindaco Lucchi;  
-che fra questi dati si legge che fra gennaio e giugno 2009 il Centro Movimenti si sarebbe occupato 
di 171 utenti contro i 169 registrati in tutto il 2008;  
-che fra le attività che si svolgono nel Centro ci sarebbe l’insegnamento della lingua italiana;  
-che sulla base dei dati contenuti nella pubblicazione del Comune di Cesena “Bilancio sociale – 
edizione 2008, Settore Servizi sociali” (pag. 45) sembrerebbe che nel 2007 gli utenti del Centro 
Movimenti siano stati 237  
chiede di conoscere  
 
- se i dati degli utenti contenuti nella pubblicazione del Comune siano corretti e, in caso di risposta 
affermativa, per quale ragione nel 2008 sarebbero diminuiti tanto da essere solo 169, secondo 
quanto dichiarato sulla stampa, e se, di conseguenza, possa essere considerato davvero un record 
da sbandierare il numero di utenti dei primi sei mesi del 2009 che si attesta sui 171;  
-quale sia nello specifico la nazionalità degli utenti dei primi sei mesi del 2009 e di tutto il 2008 e di 
quale natura siano le richieste avanzate dagli stessi;  
-da quanto sia iniziata l’organizzazione di corsi d’italiano, come vengano strutturati e quante ore settimanali 
di lingua italiana vengano impartite nel Centro, in quali Quartieri ci siano analoghe iniziative e come siano 
strutturate ed organizzate, chi siano gli insegnanti e di quale nazionalità, quanti siano i partecipanti effettivi, 
di quale nazionalità, di quale arco di età, di quale sesso, con quale propensione alla frequenza e se ci siano 
abbandoni, quali siano gli obiettivi che ci si è prefissati nell’organizzazione di tali corsi e se sia stata 
predisposta una verifica finale del livello di apprendimento e della validità dei corsi così come organizzati;  
-se ritenga che questa iniziativa sia sufficiente per promuovere e sollecitare la popolazione 
straniera regolare residente a Cesena ad apprendere la lingua italiana;  
-se sia stata effettuata una rilevazione a livello del territorio comunale sulla conoscenza da parte 
dei residenti regolari stranieri della lingua italiana, a quale livello, per età e sesso;  
-quali altre attività, nello specifico, vengano realizzate nel Centro Movimenti, e ciascuna con quanti 
utenti, di quale nazionalità, di quale età e sesso;  
-a quanto ammontino le risorse pubbliche destinate al finanziamento complessivo di questo Centro 
per il 2009, quali siano state nel 2007 e nel 2008;  
-in media, a quanto ammonti la spesa per ogni utente in questo biennio e nei primi sei mesi del 
2009;  
-quali attività svolga lo Sportello intercultura e se non ritenga che vi siano voci ed obiettivi simili a 
quelli del Centro Movimenti, tali da poter essere considerati dei doppioni;  
-quanti utenti vi si rivolgono, di quale nazionalità, di quale età e sesso ed a quanto ammonti il 
finanziamento complessivo per il 2009 dello Sportello intercultura;  
-quali siano le attività svolte effettivamente dal Centro servizi stranieri, quanti siano gli utenti, di che 
nazionalità, età e sesso, quali siano le richieste più di frequente avanzate;  
-a quanto ammontino complessivamente le risorse destinate al Centro servizi stranieri.  
 
Antonella Celletti, capogruppo Lega Nord  
 



 

Oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.  APPROVAZIONE.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO 

 
 

Nr. Proposta: 255/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 
E SICUREZZA 
 
Istruttore: Geom. CRISTINA CECCARELLI 
 
 
 
               Il Relatore                         il Dirigente 
 
        ASS. PIRACCINI IVAN          TURCI CLAUDIO 
 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Elena 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Elena 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 
NUM. PROP.: 255-2009 CLASS.: 455 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE.   

 
 
 

 

PREMESSO: 

- che il Servizio Protezione Civile ha provveduto alla redazione e successiva approvazione del primo 
Piano Comunale di Protezione Civile, avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n°39 del 24 
gennaio 1991;  

- che, intervenute modifiche normative, organizzative, territoriali, oltre a cambiamenti metodologici 
nell’approccio alla materia, hanno reso necessario un complessivo aggiornamento e revisione di tale 
piano, avvenuto ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 231 del 13 dicembre 2006; 

- che la vigente normativa in materia attribuisce al Sindaco l’obbligo della predisposizione e 
dell’aggiornamento periodico del Piano Comunale di Protezione Civile; 

RICHIAMATI i seguenti principali riferimenti normativi e disposizioni: 

- la Legge 24 febbraio 1992 n°225 “Istituzione del Servizio Nazionale della protezione Civile”, che 
all’art.15 definisce il Sindaco quale autorità comunale di protezione civile; 

- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n°112 “Conferimento di fu nzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni 
e agli Enti Locali”, che, fra le altre competenze previste all’art.108, stabilisce l’obbligo per il Sindaco di 
redigere il piano comunale di protezione civile; 

- la Legge Regionale 7 febbraio 2005 n°1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione 
dell’Agenzia regionale di protezione civile”, che ribadisce le competenze del Sindaco in materia di 
pianificazione di emergenza; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2004 n°1166 “Approvazione del protocollo di intesa  e 
delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile”, con la quale 
vengono emanate le indicazioni per la redazione dei piani comunali secondo un quadro metodologico 
omogeneo per tutte le Amministrazioni coinvolte ai vari livelli; 

- il Programma provinciale di Previsione e Prevenzione e il Piano provinciale di Emergenza, approvato 
con D.C.P. n° 73760 del 29/07/08; 

VISTO: 

- la già citata Delibera del Consiglio Comunale n°3 9 del 24 gennaio 1991 “Piano Comunale di Protezione 
Civile - Approvazione”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n°170 del 31/ 05/2005 “Servizio Protezione Civile: istituzione del 
Centro Operativo Comunale (C.O.C.)”; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 231 del 13/12/06 “Piano Comunale di Protezione Civile - Revisione 
generale - Approvazione”; 

CONSIDERATO: 

- che l’obiettivo PEG 67.1/2007 prevedeva l’elaborazione di piani di emergenza per rischio  specifico 
(blocchi prolungati del traffico - ondate di calore estive - ritrovamento ordigni bellici) che sono stati portati 
a termine e resi operativi nell’anno di riferimento e che costituiranno parte integrante del Piano 
comunale; 

- che si è ultimata la redazione del piano di rischio sismico con l’individuazione dello scenario di rischio e 
relativo modello di intervento (considerando che dovrebbe essere implementata l’analisi degli elementi 
esposti), che pure dovrà costituire parte integrante del Piano comunale; 

- che si è effettuato il censimento delle risorse comunali disponibili in caso di eventi calamitosi o situazioni 
di crisi da gestire a livello locale, oltre all’aggiornamento delle strutture strategiche o rilevanti ai fini di 
protezione civile (agli atti del Servizio proponente); 

- che si è provveduto ad aggiornare ed implementare anche la modulistica e tutti i numeri di telefono utili, 
annessi alla parte III del piano; 



- che si è ritenuto opportuno cogliere l’occasione per effettuare un aggiornamento pure sotto l’aspetto 
procedurale, anche a seguito di confronto con altri Enti coinvolti, con particolare riguardo all’evoluzione 
dell’assetto delle competenze nella gestione delle emergenze di protezione civile; 

- che, dalla fine del 2006, si sono verificate modifiche nella assegnazione delle cariche dirigenziali di 
alcuni Settori comunali che corrispondono a funzioni del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e che 
devono essere aggiornate; 

- che inoltre, con D.C.P. n. 73760/128 del 29/07/08 è stato approvato il “Piano Provinciale di Emergenza 
di Protezione Civile”, al quale è risultato necessario adeguarsi perlomeno per quanto riguarda i modelli 
di intervento a fronte di eventi calamitosi; 

ATTESO: 

- che le modifiche al Piano sono state rese note ed illustrate ai Dirigenti facenti parte del C.O.C. 
nell’incontro tenutosi il 27/05/09, dal quale non sono emersi rilievi particolari; 

- che restano da eseguire l’aggiornamento dello scenario di rischio idrogeologico (per il quale è in fase di 
studio quello prodotto dal Piano Provinciale e si sta attendendo la pubblicazione del nuovo Piano 
Stralcio dell’Autorità di Bacino) e di tutte le aree scoperte utili ai fini di protezione civile, per le quali 
risulta necessario effettuare una verifica puntuale, oltre alle aree di accoglienza coperte, che 
necessitano quindi di una tempistica maggiore e saranno oggetto della prossima revisione del Piano; 

- che, inoltre, la complessità della materia e le relative responsabilità attribuite dalle leggi vigenti rendono 
indispensabile che l’Amministrazione Comunale sia dotata di un efficace strumento di pianificazione 
delle emergenze, a tutela dei cittadini e delle strutture sociali ed economiche della comunità; 

Su conforme proposta del Settore Tutela Ambiente e Territorio – Servizio Protezione civile e Sicurezza 

DELIBERA 
a) DI APPROVARE l’aggiornamento del vigente “Piano Comunale di Protezione Civile” costituito dalla 

seguente documentazione depositata agli atti della presente deliberazione: 
•  Indice (sostituzione pag. I e II) 
•  Parte I: Organizzazione (sost. da pag. 1 a 21) 
•  Parte II: Scenari di rischio 

- 7. Rischio Idraulico: modello di intervento (sost. da pag. 51 a pag. 54) 
- 8. Rischio geologico: premessa (sost. pag. 69) 
- 8. Rischio geologico: modello di intervento (sost. pag. 75 e 76) 
- 9. Rischio Incendi Boschivi: modello di intervento (sost. da pag. 87 a pag. 91) 
- 10. Rischio Sismico (integrare da pag. 99 a pag. 142) 
- 11. Rischio blocchi prolungati della viabilità (integrare da pag. 143 a pag. 152) 
- 12. Rischio ondate di calore estive (integrare da pag. 153 a pag. 162) 
- 13. Rischio ritrovamento ordigni bellici inesplosi (integrare da pag. 163 a pag. 181) 

•  Parte III: Allegati  
- 14. Aree di protezione civile: Area di Ammassamento (sost. pag. 22) 
- 15. Modulistica (sost. pag. 24 e integrare mod.M-N-O-P-Q)) 
- 16. Elenco numeri telefonici (sost. da pag. 26 a pag. 47) 
- 17. Manuale operativo A14 (integrare da pag. 48) 
- Tav. Z1-Z2: Cartografia punti di emergenza Autostrada A14 

b) DI CONFERMARE, quale Responsabile del Servizio Protezione Civile nonché responsabile della 
“funzione 1 – Tecnico scientifica e di pianificazione” del C.O.C., il Dirigente del Settore Tutela 
dell’Ambiente e del Territorio dando atto che lo stesso, al momento dell’attivazione di una qualsiasi fase 
di allarme, viene delegato dal Sindaco ad assumere la direzione tecnico-organizzativa delle strutture 
operative comunali; 

c) DI INVIARE le parti costituenti aggiornamento del Piano a tutte le Amministrazioni, Enti, Organizzazioni 
coinvolte nelle procedure indicate nello stesso, al fine di renderli partecipi dell’organizzazione definita; 

d) DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Dirigenti dei Settori comunali interessati per gli 
adempimenti di loro competenza. 

 

CC/ml 
 



 

Oggetto: COLLEGIO REVISORI CONTABILI TRIENNIO 2009-2012. NOMINA.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 352/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO ATTI DI GIUNTA E 
CONSIGLIO, CONTROLLI AMM.VI E 
RAPPORTI CON LE SOCIETA’ 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 

Il  Presidente del C.C. il Dirigente 
RITA RICCI  MANUELA LUCIA MEI  

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 
NUM. PROP.: 352-2009 CLASS.: 143 

OGGETTO: COLLEGIO REVISORI CONTABILI TRIENNIO 2009-2012. NOMINA.   

 
 
 

 
IL CONSIGLIO 

 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 142  del 27.7.2006 “Elezione Collegio dei revisori triennio 2006 

– 2009 nomina” con la quale a seguito avviso pubblico venivano nominati i componenti l’organo di 
revisione; 

 
ATTESO che è necessario  procedere alla nomina  del  collegio dei revisori per il triennio 2009 –2012; 
 
ATTESO che la procedura  attivata è stata quella dell’individuazione delle candidature attraverso  un 

avviso pubblico, di cui alla determina dirigenziale n. 890/2009 ; 
 
VISTO l’avviso pubblico per l’acquisizione di dichiarazioni di disponibilità a rivestire la carica di 

componente del collegio dei revisori per il triennio 2009-2012, pubblicato per trenta giorni all’Albo Pretorio 
comunale dal 29.5.09 al 28.6.09, inserito nel sito Internet del Comune di Cesena e inviato all’Ordine 
professionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Forlì-Cesena; 

 
VISTE le domande e i curricula relativi, in atti depositati; 
 
SENTITA la Conferenza dei capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 44 dello statuto, in data 

_______________; 
 

 
VISTI: 

- gli artt. 234 e segg. TUEL 267/2000  ; 
- l'art. 44 Statuto comunale; 
- il Decreto Ministero Interno 20.5.2005  per quanto attiene la determinazione della indennità 

annua; 
 

Su conforme proposta del Presidente del Consiglio Comunale; 
 

ACQUISITO, in via preliminare, il parere favorevole di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/00 di seguito 
riportato; 

 
 
1) Esperita la votazione, ai sensi art. 234, 1^comma, D.Lgs n. 267-2000, con voto limitato a due 

componenti, con il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti n. ------ 
 
1) ----------------------------- 
2) ----------------------------- 
3) ---------------------------- 
         
 
2) Si procede quindi a votazione segreta sui nominativi eletti che hanno il requisito di essere iscritti 

all’Albo dei Revisori, per individuare il Presidente; 
 
 Esperita la votazione con il seguente esito: 
 



Consiglieri presenti n. ----------- 
 

Esito ------------------------- 
 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI NOMINARE,  quindi, come sopra indicato, ai sensi degli artt.234 e segg. del TUEL quali 

componenti del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Cesena per il triennio 2009 – 2012,  i 
Sigg: 

 
- Presidente    –  ----------------------    –  
- Componente – ----------------------- –  
- Componente – ------------------------ – 

 
2. DI DARE ATTO che non sussistono condizioni di ineleggibilità o limiti di affidamento di incarichi, 

di cui agli artt. 236 e 238 D.Lgs. n. 267-2000,  come attestato da espressa dichiarazione del Revisore; 
 

 
3. DI DARE ATTO che il compenso degli stessi, determinato secondo le disposizioni di cui  al Decreto 

Ministero Interno 20.5..2005 e art. 241 D.lgs. 267-2000,  è previsto al cap. 9050 bilancio 2009; 
 
4. DI COMUNICARE al Tesoriere il nuovo nominativo come previsto all’art. 234, 4^comma, D.Lgs. 

n. 267-2000; 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Attesa l’urgenza di provvedere 
 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare la presente delibera di immediata esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
File: deliber 
 



 

Oggetto: PROVINCIA DI FORLI-CESENA. AMPLIAMENTO DELL’ISTITU TO PROFESSIONALE “C. 
MACRELLI” MEDIANTE STRUTTURA PREFABBRICATA METALLIC A. NULLA OSTA AL RILASCIO 
DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA, AI SENSI DELL’A RT. 15, L.R. 31/2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SETTORE SVILUPPO PRODUTTIVO E 
RESIDENZIALE 

 
 

Nr. Proposta: 402/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO TECNICO DELLO 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 

Il Relatore il Dirigente 
ASS. MORETTI ORAZIO ANTONIACCI EMANUELA  

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 
NUM. PROP.: 402-2009 CLASS.: 72 

OGGETTO: PROVINCIA DI FORLI-CESENA. AMPLIAMENTO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE “C. MACRELLI” 

MEDIANTE STRUTTURA PREFABBRICATA METALLICA. NULLA OSTA AL RILASCIO DI PERMESSO DI 

COSTRUIRE IN DEROGA, AI SENSI DELL’ART. 15, L.R. 31/2002   

 
 
 

PREMESSO CHE: 

IN DATA  31.03.2009 la Provincia di Forlì - Cesena ha presentato istanza EDIPR 64, acquisita al PGN.0017134/72, tesa ad 
ottenere permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici per l’ampliamento dell’Istituto Professionale “C. Macrelli” di 
Cesena, mediante installazione di struttura prefabbricata metallica; 

RILEVATO CHE: 

L’INTERVENTO  edilizio di che trattasi è previsto su area adiacente al preesistente edificio scolastico, ubicato in Via dello 
Stadio n. 111, censita al Catasto Terreni del Comune di Cesena al Foglio 127, particella 652, di proprietà del Comune di Cesena; 

CON convenzione Rep. 39118 del 02.07.1999, l’edificio scolastico è stato trasferito in uso e gestione alla Provincia di 
Forlì-Cesena in adempimento alle prescrizioni della Legge n. 23/1996; 

L’AREA  della superficie reale complessiva di mq. 4520, è destinata urbanisticamente a “Servizi di interesse sovra 
comunale – Attrezzature per l’istruzione superiore”, di cui all’art. 55 delle NdA del PRG vigente e non è soggetta a vincolo 
idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/33, è soggetta a vincolo sismico in quanto tutto il territorio comunale è compreso in zona 
classificata 2 nell’All. “A” dell’All “1” dell’ordi nanza 3274/2003, non è soggetta a vincoli di tutela di cui al D.Lgs 22.01.2004, n. 
42; 

IL PROGETTO  prevede l’installazione di un blocco prefabbricato a due piani per complessive 8 aule e annessi servizi 
igienici e disimpegni, nonché pensilina di collegamento con l’edificio esistente; 

L’INSTALLAZIONE  del prefabbricato è prevista dalla Provincia come soluzione temporanea in attesa di progettare e 
reperire le risorse economiche per realizzare una struttura definitiva; 

L’ INTERVENTO  si rende necessario a causa dell’incremento delle richieste di iscrizione all’Istituto; 

L’AREA  è compresa nella classe I della Classificazione Acustica Comunale approvata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 267 del 16.12.2002 e per il medesimo intervento con deliberazione consiliare n.107 in data 23/04/2009 è stata 
autorizzata la deroga alla Classificazione Acustica;  

VERIFICATO CHE: 

 L’ UTILIZZAZIONE  fondiaria (U.F.) consentita dall’art.55 delle N.d.A. è di 0,80 mq./mq., pari ad una superficie utile 
lorda (S.U.L.) di mq.3616 ; 

L’ EDIFICIO  esistente ha una superficie utile lorda pari a mq.3898,70 già in esubero rispetto a quanto consentito e il 
progetto presentato comporta un ulteriore aumento di Superficie utile lorda pari a mq.524,70, per un totale di mq.4423,40; 

LA DEROGA  è quindi relativa al solo indice di utilizzazione fondiaria ( UF =0,98 > UF =0,80 mq/mq.) ; 

SONO rispettati gli ulteriori indici urbanistico -ecologici previsti ; 

SONO stati acquisiti i seguenti pareri: 

− igienico sanitario dell’AUSL di Cesena Prot. n. 0021518 del 16.04.2009, favorevole con prescrizione; 

− esame progetto ai fini della prevenzione incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì, Prot. 
n. 3963/09/P del 25.03.2009; 

DATO ATTO CHE: 

L’ art. 15 della Legge Regionale 31/2002 con successive modificazioni e integrazioni, prevede la 
possibilità di rilasciare concessioni in deroga per interventi pubblici e di interesse pubblico purché il 
Regolamento Edilizio Comunale detti disposizioni in materia; 
 

L’ art. 27 del Regolamento Edilizio Comunale prevede la facoltà di derogare alle norme di attuazione del PRG nei casi di 
interesse pubblico; 



 
RITENUTO che il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi per la titolarità della 

deroga ; 
 

RICONOSCIUTA nell’intervento proposto una valenza di pubblico interesse in quanto 
finalizzato a soddisfare l’incremento di richieste di iscrizione all’Istituto Professionale “C. Macrelli”; 
 

SU PROPOSTA del Settore Sviluppo Produttivo e Residenziale – Sportello Unico per l’Edilizia; 

ESAMINATA  dalla II Commissione Consigliare nella seduta del __________________; 

ATTESA  la propria competenza ai sensi dell’art. 42 della Legge 267/2000; 

ACQUISITO  il  parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 del Dirigente del Settore 
Sviluppo Produttivo e Residenziale, in ordine alla conformità urbanistica dell’intervento; 

RILEVATO  che ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. 18/08/2000 n° 267 e dell’art. 90 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, 
il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere da parte del 
responsabile di Ragioneria; 

DELIBERA 

1. DI ESPRIMERE , per le motivazioni sopra riportate, nulla- osta al rilascio alla Provincia di Forlì –Cesena di Permesso di 
Costruire in deroga all’indice di utilizzazione fondiaria U.F., ai sensi dell’art.15 della Legge Regionale 31/2002 nonché ai 
sensi dell’art.27 del vigente Regolamento Edilizio Comunale , per l’intervento richiesto relativo all’ampliamento del 
complesso scolastico dell’Istituto Professionale per il Commercio “C. Macrelli”, mediante struttura prefabbricata ; 

Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Attesa l’urgenza di provvedere; 

DELIBERA 

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, art.134, del D.L.vo 
n.267/2000. 

CB/mm 
 
 



 

Oggetto: RIDUZIONE DELL'AREA DI RISPETTO DEL CIMITERO DI SA N VITTORE, AI SENSI 
DELL'ART. 4 DELLA L.R. N. 19/2004 E S.M.I. E ADOZIO NE DI VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G. - 
2/2009, AI SENSI DELL'ART. 15 CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 21 DELLA L.R. N. 47/78 E 
S.M.I..   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA 
 
 

Nr. Proposta: 405/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO PROGETTAZIONE 
URBANISTICA 
 
Istruttore:   Pierluigi ROSSI 
 
 
 

Il Relatore Il Responsabile di P.O. 
ASS. MORETTI ORAZIO PIERLUIGI ROSSI  

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 
NUM. PROP.: 405-2009 CLASS.: 351 

OGGETTO: RIDUZIONE DELL'AREA DI RISPETTO DEL CIMITERO DI SAN VITTORE, AI SENSI DELL'ART. 4 

DELLA L.R. N. 19/2004 E S.M.I. E ADOZIONE DI VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G. - 2/2009, AI SENSI DELL'ART. 

15 CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 21 DELLA L.R. N. 47/78 E S.M.I..   

 
 
 
   PREMESSO: 
 
-che l’Area di Trasformazione 06/08 AT3 denominata - Area di connessione dei margini 
urbani S. Vittore, comparto adiacente al cimitero- prevede la realizzazione di un’area 
residenziale a bassa densità con ampia presenza di verde attrezzato e che la pratica è in 
corso di istruttoria per l’acquisizione dei pareri dagli enti; 
 
-che lo schema di suddivisione del suolo prevede la collocazione della parte edificabile nella 
porzione nordorientale del comparto mediante la realizzazione di una nuova viabilità di 
penetrazione perpendicolare a S. Vittore localizzando nella porzione sud occidentale le aree 
perequative extra standard, in parte ricadenti all’interno della fascia di rispetto del locale 
cimitero di frazione, destinate ad attrezzature sportive all’aperto e a parcheggio polivalente a 
servizio delle attrezzature pubbliche, sportive e cimiteriali; 
 
-che l’Azienda U.S.L. di Cesena in data 03/06/09 – Prot. NIP – (E) n. 32/2009, ha espresso 
sul progetto di trasformazione parere favorevole condizionato, esprimendo la necessità di 
provvedere preliminarmente alla realizzazione del centro sportivo e dell’annesso parcheggio, 
alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, così come previsto al punto 2.2dell’art.4 della 
L.R. 19/2004, in quanto alcune opere pubbliche ricedevano in tale fascia. Il parere prescrive: 
“dovrà essere ridotta la fascia di rispetto cimiteriale in corrispondenza del centro sportivo con 
apposito provvedimento del Consiglio Comunale; nell’area così identificata riducendo la 
fascia di rispetto non potranno essere costruiti nuovi edifici; tra il centro sportivo e il cimitero 
va predisposta una idonea zona verde di mitigazione”; 
 
   CONSIDERATO: 
 
-che si rende quindi necessario procedere con la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale 
da 70 ml. a ml. 30 sul lato est e da 100 ml. A 35ml. sul lato nord del cimitero stesso nell’area 
di compensazione già ceduta al comune dai soggetti attuatori dell’intervento di 
trasformazione, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 19/2004 e s.m.i. e con l’adozione di una 
variante specifica al P.R.G., ai sensi dell’art. 15 con le procedure di cui all’art. 21 della L.R. n. 
47/78 e s.m.i., modificando la tavola dei sistemi (elaborato PS 2.1.13) e la scheda di schema 
progettuale dell’elaborato PG5 del PRG 2000; 
 
-che la variante urbanistica relativa alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale non incide 
sul dimensionamento e la localizzazione degli interventi ed è quindi esente dalla Valutazione 
Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 3 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del 
punto 3.6 della Circolare Regionale trasmessa in data 12/11/2008 P.G. 269360/2008; 
 
   VISTO: 
 
-che l’art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie, Regio Decreto n. 1.265 del 27/07/1934 
come modificato dalla Legge n. 166 del 01/08/2002, definisce al comma 1 una fascia di 
rispetto di 200 metri dal perimetro degli impianti cimiteriali entro la quale è vietato costruire 
nuovi edifici; 
 
-che lo stesso art. 338 del Testo Unico al comma 5 stabilisce che il Consiglio Comunale può 
consentire, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria  Locale, la riduzione 



della fascia rispetto della distanza di 200 metri, tenendo conto degli elementi ambientali di 
pregio dell’area; 
 
-che la circolare della Regione Emilia Romagna del 21/01/2005 “Indicazione in merito 
all’interpretazione dell’art. 4 della L.R. n. 19/2004 relativa alla disciplina delle fasce di rispetto 
cimiteriale” chiarisce, al punto 2.2, che, il Consiglio Comunale può consentire ,previo parere 
favorevole dell’USL, la riduzione della fascia per la realizzazione di attrezzature sportive; 
 
-che ai sensi del R.D. n. 1265 del 27/07/1934 e s.m.i., il Consiglio Comunale, deliberando 
con maggioranza assoluta, può approvare riduzioni di fasce di rispetto cimiteriali, previo 
parere dell’Autorità sanitaria competente; 
 
   PRESO ATTO: 
 
-del parere favorevole dell’Azienda U.S:L. di Cesena espresso in data: 17/07/09 Prot. NIP – 
(E) n. 50/2009 ai sensi dell’art. 28 della L. 01/08/02 n. 166 e l’art. 4 – comma 3 della LR 
29/07/04 n. 19; 
 
-del parere favorevole del Settore Lavori Pubblici del 30/06/09 N.Id. 1241573/120; 
 
   Su conforme proposta del Settore Programmazione Urbanistica; 
 
   ESAMINATA in 2^ commissione consiliare il __________; 
 
   ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del d. lgs 267/00; 
 
   ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Leg.vo 267/2000 espresso dal Responsabile di Posizione Organizzativa 
Pierluigi Rossi; 
 
 

DELIBERA 
 
 
- DI APPROVARE la riduzione , per le motivazioni riportate in premessa ed ai sensi dell’art. 

4 della l.r. n. 19/2004 e s.m.i., dell’area di rispetto cimiteriale del cimitero di San Vittore, 
così come rappresentato negli elaborati cartografici depositati in atti alla presente; 

 
- DI ADOTTARE, per le motivazioni citate in premessa ed elencate nello specifico nella 

relazione tecnica depositata in atti alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 41 della l.r. 
n. 20/2000 e s.m.i. con le procedure dell’art. 21 della l.r. n. 47/78 e s.m.i., la variante 
specifica al prg  denominata 2/2009, inerente la riduzione del rispetto cimiteriale e la 
definizione prescrittiva nella scheda dell’AT che non comporterà alcun incremento 
dell’indice perequativo; 

 
- DI DARE ATTO che nel corso della pubblicazione si procederà a chiedere alla provincia 

l’esame ai sensi dell’art. 41 della l.r. n. 20/2000 e s.m.i. e il parere ai sensi dell’art. 13 della 
l.r. 64/74 e dell’art. 14 della l.r. 10/2003; 

 
- DI DARE ATTO che la variante in oggetto è composta dai seguenti elaborati, depositati in 

atti alla presente: 
•  Tavole dei Sistemi PS2.1.13 – tavole stato vigente e stato modificato; 
•  Stralcio della Tavole dei Sistemi PS2.1.13 – riportante lo stato vigente e lo stato 

modificato; 
•  Schede delle Aree di Trasformazione PG5 – scheda vigente e stato modificato; 



•  Relazione tecnica illustrativa; 
 
- DI DARE ATTO che la variante in questione non interferisce nei contenuti con i 

procedimenti in corso delle seguenti varianti: 
- variante 1/2008 adottata con deliberazione consiliare n. 180 del 06/11/2008, ai sensi 

dell’art. 15 e con le procedure di cui all’art. 21 della L.R. n. 47/78 e s.m.i., inerente il 
recepimento cartografico e normativo di alcuni errori e/o difformità, ampliamenti di 
attività polifunzionali, opere pubbliche ed altro, l’iter della variante è in fase conclusiva 
in attesa delle osservazioni della Provincia e procedere alle controdeduzioni ed 
approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

- piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 
25 giugno 2008 n. 112, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 
18/12/08, successivamente contro dedotto rispetto alle osservazioni della Provincia 
con delibera di C.C. n. 76 del 08/04/09, attualmente è in attesa del parere di Arpa 
relativo alla verifica di assoggettabilità per la Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS); di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 
 
 
 
PLR/eb 



 

Oggetto: CORRIDOIO AUTOSTRADALE DORSALE CIVITAVECCHIA-ORTE-MESTRE; TRATTA E45-
E55 ORTE MESTRE. PROGETTO PRELIMINARE. PROCEDURA DI LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE 
EX ART. 165 D.LGS.163/2006. PARERE E OSSERVAZIONI.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA 
 
 

Nr. Proposta: 406/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE 
URBANISTICA 
 
Istruttore:   Otello BRIGHI 
 
 
 

Il Relatore il Dirigente 
ASS. MISEROCCHI 

MAURA 
BISCAGLIA ANNA MARIA 

 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 
NUM. PROP.: 406-2009 CLASS.: 351 

OGGETTO: CORRIDOIO AUTOSTRADALE DORSALE CIVITAVECCHIA-ORTE-MESTRE; TRATTA E45-E55 ORTE 

MESTRE. PROGETTO PRELIMINARE. PROCEDURA DI LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE EX ART. 165 

D.LGS.163/2006. PARERE E OSSERVAZIONI.   

 
 
 
   PREMESSO CHE: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 159 del 14.09.2006 è stato espresso da parte 
dell’Amministrazione Comunale il parere sul progetto preliminare ricadente nel Comune di Cesena 
del Corridoio di viabilità autostradale  - Dorsale Centrale - Mestre – Orte  - Civitavecchia – Tratta 
E45 E55 (Orte Mestre) e Variante SS.9 Emilia nel Tratto FO-Cesena; 

- con nota del 12.6.2009 Prot. CDG – 0088832-P l’ANAS di Roma ha trasmesso il Progetto 
Preliminare  del Promotore, ai fini dell’approvazione ex art.165 D.Lgs.163/2006 s.m.i. relativa al 
nuovo progetto preliminare in oggetto, assunto al Protocollo Generale del Comune di Cesena in 
data 19.6.2009 N.34125/334; 

- nel periodo intercorso dalla presentazione della prima ipotesi di progetto, oltre alle richieste di 
integrazioni e modifiche pervenute dai vari enti ed amministrazioni, fra cui il Ministero dell’Ambiente 
per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), è anche stata manifestata dal 
Ministero delle Infrastrutture l’esigenza di revisionare la proposta con l’obiettivo di ridurre il costo 
complessivo dell’investimento destinato all’infrastruttura e di contenere la quota parte di contributo 
pubblico; 

- il valore complessivo delle opere da realizzare in base all’importo aggiornato risulta ora di 
€.7.141.070.333,89 con una riduzione di €.3.571.500.962,11 ottenuta rispetto al progetto del 2005; 
Tale scelta ha comportato fra l’altro l’esclusione dal progetto e dalla concessione della bretella di 
collegamento con Forlì, la cosiddetta Via Emilia bis. 

   RILEVATO CHE:  

- oltre alla procedura di V.I.A. in corso di valutazione da parte della Regione Emilia Romagna per 
quanto di competenza, è richiesto dalla Regione alle varie Amministrazioni comunali interessate 
con nota del 22.7.2009 PG.2009.0166406, di attivare anche la procedura di localizzazione 
dell’opera in progetto, come previsto dall’art.1 della L.443/2001 (localizzazione delle infrastrutture 
strategiche); 

- ai sensi dell’art.165 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) si prescrive che la Regione emetta 
il proprio parere sentiti i Comuni interessati; 

- in base alla conformità o meno agli strumenti urbanistici la Regione richiede un parere del 
Consiglio Comunale in merito alla realizzazione dell’opera in oggetto, valutando l’eventuale natura 
del contrasto; 

CONSIDERATO CHE:  

- dall’esame del progetto rispetto alla  precedente  versione (anno 2005) le modifiche apportate per 
il tratto di competenza del Comune di Cesena: da Morello (km.133+300) al Casello A14 di Pieve 
sestina(km.154 +450) sono le seguenti: 

Sezioni stradali di progetto : 

Tipo B (Larghezza complessiva della sezione stradale 20,40 metri composta da 2 carreggiate di 
due corsie di m. 3,75 + due banchine di m. 1,75 +margine interno da m. 1,90 comprensivo di 
spartitraffico centrale di m. 0,90 e due banchine di m. 0,50): dal tratto appenninico fino all’uscita 
Cesena Sud (Borgo Paglia) al km 144+300  

Tipo A (Larghezza complessiva della sezione stradale 25,00 metri composta da 2 carreggiate di 
due corsie di m. 3,75 + due corsie d’emergenza di m. 3,00 +margine interno da m. 4,00 



comprensivo di spartitraffico centrale di m. 2,60 e due banchine di m. 0,70): dall’uscita Cesena Sud 
(Borgo Paglia) a fino a Ravenna. 

Scelte progettuali 
Si riporta parte della relazione che illustra le ragioni delle scelte: 
 
“Il criterio ispiratore del progetto è stato quello di perseguire il più possibile l’adeguamento in sede, 
con l’obiettivo di consentire una classificazione dell’itinerario di tipo autostradale ai sensi del Nuovo 
codice della strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni) e della nuova normativa 
stradale definita dal D.M. 5.11.01. 
In attesa della nuova normativa vige un regime transitorio disciplinato dal D.M. 22/04/2004 
pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25/06/2004, in cui viene decisamente sottolineato che i progetti di 
adeguamento di strade esistenti devono portare all’innalzamento del livello di sicurezza e ad un 
miglioramento funzionale della circolazione stradale, nel rispetto dei vincoli locali, ambientali, 
paesaggistici, archeologici ed economici. 
Nell’effettuare la scelta della sezione tipo di riferimento per il progetto di adeguamento, non si è 
potuto, quindi, prescindere dalla conformazione dell’attuale E45, che presenta caratteristiche 
marcatamente differenti lungo tutto il suo sviluppo, dovute in primo luogo alla morfologia dei territori 
attraversati, ma anche alla sua costruzione differita nel tempo ed all’evoluzione del tessuto 
urbanizzato su di essa gravitante. 
L’attuale sede presenta due corsie per senso di marcia, con larghezza della piattaforma variabile 
da un minimo di 15 ad un massimo di 17 m, ed un andamento planoaltimetrico non sempre 
adeguato agli standard funzionali e di sicurezza di una moderna infrastruttura autostradale. 
In ragione di quanto sopra esposto, come sezioni tipo di riferimento per l’intervento, sono state 
adottate la sezione tipo “A” con 2 + 2 corsie di marcia (con piattaforma da 25 m e da 25.20 m in 
funzione dello spartitraffico) nelle zone con minori vincoli e la sezione tipo “B” con 2 + 2 corsie di 
marcia e spartitraffico ridotto (con piattaforma da 20.40 m) per i tratti caratterizzati da vincoli 
inamovibili e da particolari peculiarità morfologiche ed orografiche” 
 

Dalla relazione si evince, inoltre, per il tratto romagnolo, quanto segue: 

“Procedendo da Orte verso nord, si prevede: 

(…..) 

• la realizzazione della variante di Verghereto fra gli svincoli di Verghereto e Bagno di Romagna, 
con la costruzione della nuova carreggiata nord con sezione di tipo A con uno sviluppo di 6,2 Km e 
l’organizzazione sull’intera piattaforma attuale della sola carreggiata sud per uno sviluppo di 8,2 
Km; 

• l’adeguamento della sede attuale tra lo svincolo di Bagno di R. e Montegelli; 

• l’adeguamento della sede attuale alla categoria B con spartitraffico ridotto tra lo svincolo di 
“Montegelli” e lo svincolo di “Cesena sud” per circa 12 km; in tale tratto, che segna il passaggio 
dalla media alla bassa valle del “Savio” la sezione ridotta si rende necessaria per il contenimento 
delle ricadute ambientali in funzione delle numerose opere d’arte presenti; 
• l’adeguamento della sede attuale alla categoria A tra lo svincolo di “Cesena sud” e la fine dell’E45 
a Ravenna sud, per circa 26 km. 
La piena fruizione dell’infrastruttura sarà altresì garantita dalla predisposizione di un sistema di 
gestione e controllo della circolazione (Si.Ge.Co.Ci), che, rilevando in tempo reale condizioni di 
deflusso e condizioni metereologiche, permetterà, con un output presentato all’utenza, di calibrare 
le condizioni di deflusso. 
Sarà possibile garantire, ad esempio, velocità di percorrenza maggiori, con il continuo 
monitoraggio delle condizioni effettive di aderenza (garantendo velocità maggiori in condizioni di 
asciutto e svincolandosi dai coefficienti di aderenza che considerano sempre condizioni di 
bagnato). 
Trattandosi prevalentemente di un adeguamento in sede, le opere previste dal progetto insistono 
sulla fascia di territorio a ridosso dell’attuale corpo stradale. Tale zona di intervento è localmente 



contrassegnata da urbanizzazioni in vicinanza dell’infrastruttura, con insediamenti di natura 
residenziale, commerciale ed industriale anche di significativo sviluppo. Proprio queste 
preesistenze hanno determinato la calibrazione del nuovo tracciato in modo tale da prevedere 
l’allargamento della sede sempre sul lato libero.  
 
Tempi di realizzazione 
Per la fase che precede l’avvio della Concessione, e quindi dei lavori,  si prevede di impiegare due 
anni. 
La durata complessiva dei lavori per la realizzazione del corridoio è di vent’anni, articolata in 
quattro lotti. 
Lotto uno (5 anni): E 45 variante al tracciato sul tratto Orte-Terni in corrispondenza della galleria S. 
Pellegrino; Nodo di Perugia tratto Collestrada-Madonna del Piano; 
Variante al tracciato per la carreggiata Nord del tratto appenninico Verghereto –Bagno di Romagna 
e adeguamento/messa in sicurezza della carreggiata sud; 
Interventi urgenti per il miglioramento della funzionalità e la messa in sicurezza lungo la E45 (circa 
250 km); 
Lotto due (4 anni): Nuovo tracciato con caratteristiche autostradali tra l’incrocio della Ferrara mare 
e Ravenna Sud (fine E45 inizio E55); 
Lotto tre (5 anni): Nuovo tracciato autostradale tra Mestre e l’incrocio con la Ferrara mare; 
Lotto quattro (6 anni): Completamento dei lavori di adeguamento della E45 nella configurazione 
finale prevista dal progetto. 
I lavori del lotto 1 che comprendono la variante di Verghereto sono previsti a partire dal 3 anno 
dalla concessione; quelli del lotto 2, prima parte dell’E55 da Ravenna a alla superstrada Ferrara 
Mare, dal 4° al 7° anno della concessione; quelli d el lotto 3 di completamento dell’E 55 dal 5° al 9° 
anno; infine, quelli del 4 lotto sono previsti dal 15° al 20° anno della concessione. 
Nella proposta presentata pare che il tratto Cesena Sud-Ravenna sia previsto nel lotto 4 con inizio 
lavori a partire dal 15 anno della concessione. 
 
 Caratteristiche di progetto 
Il progetto dell’infrastruttura prevede l’adozione delle seguenti sezioni tipo: 
• Categoria A autostrade in ambito extraurbano con velocità di progetto pari a 90/140 km/h e 
velocità massima di utenza consentita dal codice della strada pari a 130 km/h; 
• Categoria B extraurbane principali con velocità di progetto pari a 70/120 km/h e velocità massima 
di utenza consentita dal codice della strada pari a 110 km/h; 
Come previsto dal D.M. 5/11/2001, la piattaforma della sezione tipo A in ambito extraurbano 
presenta una dimensione totale di 25 m.  
Per i tratti fino a Cesena della E45, adeguati alla categoria A, la piattaforma presenta una 
larghezza totale pari a 25.20 m, per l'adozione di un margine interno da 4.20 m costituito da uno 
spartitraffico centrale da 2.80 m e da banchine in sinistra da 0.70 m. 
Questo valore è giustificato dall'adozione di una barriera di sicurezza 'spartitraffico monofilare' che 
per il corretto funzionamento abbisogna di una misura minima del margine interno pari a 4.18 m.. 
Si è effettuata questa scelta per garantire un maggior franco ottico disponibile in curva.  
Per la sezione tipo B, da impiegare nei tratti caratterizzati da vincoli inamovibili e da particolari 
peculiarità morfologiche ed orografiche, si andrà a realizzare una piattaforma stradale da 20.40 m.  
L’adozione di un margine interno ridotto (m.1,90), ma comunque maggiore di quello esistente (pari 
al massimo ad 1.10 m) è supportato dalla realizzazione di un sistema di gestione e controllo della 
circolazione, che consentirà, in caso di urto contro la barriera spartitraffico, una rapida messa in 
sicurezza del tratto di dispositivo interessato dall’incidente. 
 
Svincoli: 
Nel tratto di attraversamento del Comune di Cesena sono  esistenti i seguenti svincoli: 
- Interconnessione A-14 (km.152+030) 
- Cesena Nord (km.149+000) 
- Cesena Ovest (km.147+430) 
- Cesena Sud (km.143+900) 



- San Vittore (km.141+271) 
- San Carlo (km.139+330) 
- Borello Nord (km.137+400) 
Sono previsti gli adeguamenti dei raggi di curvatura degli svincoli esistenti e sono messe a norma 
le immissioni, con le corsie di accelerazione e decelerazione. E’ previsto lo sdoppiamento dello 
svincolo di S.Vittore, con l’allontanamento di m. 450 della immissione con la corsia sud che passa 
dalla progressiva km.141+250 alla progressiva 140+800. 
 
   RITENUTO di evidenziare le seguenti osservazioni: 
 
Aspetti di carattere generale 
-l’adeguamento della E45-E55 alla sezione tipo A è previsto a partire dallo svincolo di Borgo Paglia 
verso Nord ma non è chiara la partenza della nuova autostrada per Mestre né la tempistica. Si 
ribadisce essa debba avere inizio a Cesena per garantire la connessione con la grande Viabilità 
nazionale nel suo punto di snodo naturale con la A 14, 
-si ribadisce l’esigenza già espressa nella precedente delibera del 2006 (n° 159 del 14.09.2006) di 
garantire il collegamento veloce della vallata del Savio con Cesena attraverso la nuova E 45 
(autostrada), senza il pagamento del pedaggio, come pure l’attraversamento urbano di Cesena ( 
San Vittore-Cesena A 14); 
-in considerazione dell’aumento naturale dei volumi di traffico rispetto agli attuali già alti, a quelli 
incrementali dovuti dalla nuova connessione autostradale del corridoio Orte Mestre e alla funzione 
di tangenziale urbana che la E45 svolge e continuerà a svolgere, si richiede di verificare un 
dimensionamento a tre corsie del tratto S. Vittore-Cesena A 14; 
- in considerazione dello stralcio della Via Emilia bis dal progetto e in relazione all’importanza del 
completamento del sistema tangenziale delle città di Forlì e Cesena per la loro connessione e per 
quella col nuovo corridoio autostradale, si chiede di chiarire la sorte di tale asse; 
 
Svincolo di Cesena Ovest: E’ in corso una verifica con ANAS per sdoppiare l’immissione dello 
svincolo dell’E 45 sulla costruenda rotatoria della via Emilia con quella dell’Area di Trasformazione 
prevista nel PRG. Si tratta in questo caso di studiare la soluzione migliore del tratto terminale dello 
svincolo. 
 
Svincolo di Cesena Sud: Si segnala l’immissione pericolosa nello svincolo di via Case Maraldi e 
l’esigenza di mettere in sicurezza la viabilità portando l’immissione della strada nella rotonda di via 
Romea. 
 
Svincolo S. Vittore : Nel progetto lo svincolo risulta sdoppiato e ampliato il raggio di curvatura 
della parte a servizio della corsia Nord. Viene interrotto l’accesso della via Canelli, strada che si 
immette nell’attuale svincolo, senza consentire alternative all’accessibilità dei residenti verso la 
viabilità principale della frazione (via S.Carlo-S.Vittore) . Le strade che collegano l’abitato di 
S.Vittore son la via Canelli (con 13 civici) e la via dei Mulinelli, (con 4 civici) hanno come unico 
accesso alla viabilità di quartiere quello dello svincolo. 
Poiché non vi sono alternative praticabili al collegamento con l’attuale viabilità di via S. Vittore 
tramite il viadotto esistente, e considerato che è previsto nel progetto lo sdoppiamento 
dell’immissione con la parte a servizio della corsia Sud all’altezza dell’area produttiva di S. Carlo, si 
propone di realizzare un nuovo unico svincolo spostandolo alla progressiva 140+700, anche per 
realizzare una rotatoria fra lo stesso svincolo e la via S.Vittore con 4 bracci a 90°, a diretto conta tto 
con la viabilità della zona artigianale esistente. Col nuovo unico svincolo verrebbe eliminata 
l’immissione pericolosa in curva dell’attuale svincolo di collegamento della corsia Nord e 
rimarrebbe in funzione il viadotto come collegamento con le vie Canelli e dei Mulinelli. Per quanto 
riguarda la proposta di nuovo svincolo con la via S. Vittore si ritiene sia opportuno posizionarlo con 
un tracciato più ortogonale alla viabilità esistente. 
 
Svincolo S. Carlo  : Esiste un problema analogo a quello sopra segnalato di abitazioni lungo la via 
Ercolano che già oggi accedono alla viabilità di quartiere tramite lo svincolo della E 45 e che 



rimarrebbero intercluse con la soluzione rappresentata. E’ da prevedersi una adeguata soluzione di 
collegamento con la viabilità ordinaria. 
 
Borello Nord  :Anche in questo caso esiste un problema analogo per le abitazioni che sorgono 
lungo la via Torre di Borello che si immette nello svincolo della E45. Nel progetto è prevista 
l’eliminazione delle immissioni stradali sullo svincolo, il cui raggio di curvatura si amplia. Occorre 
quindi prevedere una soluzione che intercetti la via Torre in Borello e la colleghi alla via Gallo 
attraversando la E45 mediante una nuova viabilità. 
 
Aree di Servizio 
Si rilevano anche le  modifiche alle aree di servizio presenti a Borello  (km.136+920 lato S e lato N)  
) e a S. Vittore ( km. 142+550 lato S e lato N): 
Nel progetto le Aree di Servizio sono da adeguare per dimensioni e forma. 
 Si segnala che per quella di Borello – corsia sud – è stato previsto l’inglobamento di una civile 
abitazione che si affaccia sulla via Gallo n° 213. Per le altre 3 stazioni (1 a Borello e 2 a S.Vittore) 
non vi sono interferenze con immobili presenti. 
 
Caselli 
 Rispetto all’ipotesi di progetto del 2005 sono scomparse le previsioni dei caselli per il pagamento 
del pedaggio, con le opere di raccordo e le aree di pertinenza ai caselli. Si ipotizzano dei sistemi di 
controllo dei pedaggi mediante sistema a microonde che connette i veicoli a dei portali che sono 
collocati lungo il tracciato della strada dopo ogni svincolo. 
Questo sistema sarà implementato al termine della realizzazione dell’intero progetto, completo 
della tratta E55.  
La tecnologia indicata nel progetto sta evolvendo e sarà diffusa sicuramente entro i termini previsti 
per il completamento del progetto (15-20 anni)  
 
Impatto acustico e visivo 
Per quanto attiene alla mitigazione del rumore, il progetto prevede una analisi delle fonti e una 
collocazione di diverse tipologie di barriere fonoassorbenti. 
Data la ristrettezza dei tempi a disposizione è stato possibile fare una verifica dei tratti ove sono 
posizionate le barriere fonoassorbenti per la protezione dei ricettori ma non è stato possibile 
verificare la copertura di tutti i ricettori, rimandando alla fase di V.I.A. la verifica di tale aspetto. 
Per la valenza storico-paesaggistica dei colli cesenati, collina di valore ambientale, rupe e torre di 
Roversano, promontorio della Rocca e Abbazia del Monte, colle dei Cappuccini ecc. si evidenzia la 
necessità di adottare tipologie di barriere che consentano di percepire il paesaggio e le emergenze 
monumentali. 
Nel PRG vigente sono previste le seguenti Aree di Trasformazione da attuarsi con Piano 
Urbanistico Attuativo (PUA) che vanno valutate ai fini della realizzazione di barriere fonoassorbenti: 
 
BORELLO –  corsia sud -  km.136+100 – 136+200 – AT1 07/05 
                  (sovrappone il perimetro PUA alla fascia di rispetto stradale E45) 
                   Nessuna previsione di progetto – Barriere fonoassorbenti da prevedere 
S.CARLO  – corsia sud – km.139+400 – 139+600 – AT3 06/14 
                   (distanza circa 140-120 m da E45) 
                   Prevista barriera m.165  h.m.3,00, Barriere fonoassorbenti da allungare (?) 
S.VITTORE – corsia sud – km.141+900 – 142+300 – AT3 06/08 
                  (sovrappone il perimetro PUA alla fascia di rispetto stradale E45) 
                   Nessuna previsione di progetto - Barriere fonoassorbenti da prevedere 
DIEGARO – Svincolo Cesena ovest –  
                   - corsia nord – km. 147+250 – km.147+900 – AT 4a 05/02 
                  (sovrappone il perimetro PUA alla fascia di rispetto stradale E45) 
                   Nessuna previsione di progetto - Barriere fonoassorbenti da prevedere 
TORRE DEL MORO – Svincolo Cesena nord (Secante)  
                   - corsia nord – km. 148+800 – km.149+100 – AT 4a 12/18 



                  (sovrappone il perimetro PUA alla fascia di rispetto stradale E45) 
                   Nessuna previsione di progetto - Barriere fonoassorbenti da prevedere 
PIEVESESTINA – via Torino 
                   - corsia nord – km. 150+000 – km.150+200 – AT 4a 12/14 
                  (sovrappone il perimetro PUA alla fascia di rispetto stradale E45) 
                   Nessuna previsione di progetto - Barriere fonoassorbenti da prevedere 
PIEVESESTINA – zona PEEP 
                   - corsia sud – km. 151+300 – km.152+000 – AT 3 12/09 
                  (in parte sovrappone il perimetro PUA alla fascia di rispetto stradale E45) 
                   Nessuna previsione di progetto - Barriere fonoassorbenti da prevedere 
 
Compatibilità urbanistica 
 
Il progetto di adeguamento autostradale della tratta cesenate riguarda, come sopra riportato, 
allargamenti della sezione stradale dagli attuali 15-17 metri ai 20,40-25 metri, degli svincoli, delle 
aree di servizio, elementi che rimangono tutti all’interno delle attuali fasce di rispetto di PRG ad 
eccezione di alcune parti che ne fuoriescono per brevi tratti (miglioramenti degli svincoli). 
Il progetto non è perciò conforme al PRG ma la natura del contrasto è superabile senza eccessivi 
sconvolgimenti dovendo adeguare il tracciato stradale e ampliare le fasce di rispetto. 
Si ritiene, data l’evidente utilità pubblica, di esprimersi favorevolmente alle variazioni di Piano 
necessarie. 
Il PRG si conformerà al progetto preliminare una volta approvato dal Ministero competente. 
Secondo il D.Lgs. 163/2006 l’accertamento di compatibilità ambientale dell’opera perfeziona ad 
ogni fine urbanistico ed edilizio l’Intesa Stato-Regioni sulla sua localizzazione e comporta 
l’automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e d adottati. Gli immobili su cui è 
localizzata l’opera sono assoggettati al vincolo preordinato all’esproprio. Gli Enti locali provvedono 
alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di 
rispetto e non possono rilasciare, in assenza di compatibilità tecnica da parte del soggetto 
aggiudicatore, permessi di costruire né altri titoli abilitativi nell’ambito del corridoio individuato con 
l’approvazione del progetto preliminare. L’approvazione del progetto è resa pubblica mediante 
pubblicazione al BUR o nella Gazzetta Ufficiale ed è comunicata agli Enti Locali dal soggetto 
aggiudicatore. 
 
Il tracciato stradale non rientra nelle aree soggette a vincolo idrogeologico di cui al RDL3267/1923 
né è soggetto ad usi civici. 
 
L’opera ricade in zona sismica in quanto il territorio del Comune di Cesena è classificato con 
sismicità di secondo grado. 
 
   ATTESA  la propria competenza ai sensi dell’art. 42. D. L.vo n° 267/2000; 
 
   DATO ATTO  che la presente Deliberazione non comporta impegni di spesa; 
 
   ESAMINATA  in II Commissione Consiliare il        
 
   VISTI il parere di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49, c.1, D.Lgs. 267/2000; 
 
   Su conforme  proposta del Settore Programmazione Urbanistica per gli aspetti di compatibilità 
urbanistica; Infrastrutture e Mobilità per gli aspetti infrastrutturali e trasportistici e Ambiente per la 
compatibilità ambientale; 
 
 

DELIBERA 
 
 



1. DI CONDIVIDERE il carattere strategico del corridoio infrastrutturale Civitavecchia-Orte-Mestre 
(E45-E55) che prevede la trasformazione in asse autostradale del tratto Orte- Mestre mediante 
la nuova costruzione della E55 (Cesena Mestre) e l’adeguamento della E45 (Orte Cesena); 

 
2. DI SOLLEVARE , relativamente al tratto E45 E55 interessante il Comune di Cesena le seguenti  

 
Osservazioni di carattere generale : 
 
A -l’adeguamento della E45-E55 alla sezione tipo A è previsto a partire dallo svincolo di 

Cesena Sud (Borgo Paglia) verso Nord ma non è chiara la partenza della nuova autostrada 
per Mestre. Si ribadisce essa debba avere inizio a Cesena per garantire la connessione con 
la grande Viabilità nazionale nel suo punto di snodo naturale con la A 14; 

B -si ribadisce l’esigenza già espressa nella precedente delibera del 2006 (n° 159 del 
14.09.2006) di garantire il collegamento veloce della vallata del Savio con Cesena 
attraverso la nuova E 45 (autostrada), senza il pagamento del pedaggio, come pure 
l’attraversamento urbano di Cesena ( San Vittore-Cesena A 14); 

C -in considerazione dell’aumento naturale dei volumi di traffico, rispetto agli attuali già alti, a 
quelli incrementali dovuti dalla nuova connessione autostradale del corridoio Orte Mestre e 
alla funzione di tangenziale urbana che la E45 svolge e continuerà a svolgere, si richiede di 
verificare un dimensionamento a tre corsie del tratto S. Vittore-Interconnessione con l’A14; 

D - in considerazione dello stralcio della Via Emilia bis dal progetto e in relazione 
all’importanza del completamento del sistema tangenziale delle città di Forlì e Cesena per la 
loro connessione e per quella col nuovo corridoio autostradale, si chiede di chiarire la sorte 
di tale asse;  

 
E -Svincolo di Cesena Ovest : E’ in corso una verifica con ANAS per sdoppiare l’immissione 

dello svincolo dell’E 45 sulla costruenda rotatoria della via Emilia con quella dell’Area di 
Trasformazione prevista nel PRG. Si tratta in questo caso di studiare la soluzione migliore 
del tratto terminale dello svincolo. 

 
F -Svincolo di Cesena Sud: Si segnala l’immissione pericolosa nello svincolo di via Case 

Maraldi e l’esigenza di mettere in sicurezza la viabilità portando la strada nella rotonda di via 
Romea. 

 
G -Svincolo S. Vittore : Si propone di realizzare un nuovo svincolo spostandolo alla 

progressiva 140+700, anche per realizzare una rotatoria fra tale svincolo e la via S.Vittore 
con 4 bracci a 90°, a diretto contatto con la viabi lità della zona artigianale esistente. Col 
nuovo svincolo verrebbe eliminata l’immissione pericolosa in curva dell’attuale svincolo di 
collegamento della corsia Nord e rimarrebbe in funzione il viadotto come collegamento con 
le vie Canelli e dei Mulinelli. Per quanto riguarda la proposta di nuovo svincolo si ritiene sia 
opportuno posizionarlo con un tracciato quanto più possibile ortogonale alla viabilità 
esistente. 

 
H -Svincolo S. Carlo  : E’ da prevedersi una adeguata soluzione di collegamento con la 

viabilità ordinaria della via Ercolano che oggi si immette direttamente nello svincolo e che 
rimarrebbe interclusa. 

 
I -Borello Nord  :Anche in questo caso esiste un problema analogo per le abitazioni che 

sorgono lungo la via Torre di Borello che si immette nello svincolo della E45. Nel progetto è 
prevista l’eliminazione delle immissioni stradali sullo svincolo. Occorre quindi prevedere una 
soluzione che intercetti la via Torre in Borello e la colleghi alla via Gallo attraversando la E45 
mediante una nuova viabilità. 

 
 
 



L -Aree di servizio  
Si segnala per quella di Borello – corsia SUD – ha in previsione l’inglobamento di una civile 
abitazione che si affaccia sulla via Gallo n.213. 
 

M - Inquinamento acustico e percezione del paesaggio  
Data la ristrettezza dei tempi a disposizione è stato possibile fare una verifica dei tratti ove 
sono posizionate le barriere fonoassorbenti per la protezione dei ricettori ma non è stato 
possibile verificare la copertura di tutti i ricettori. Si rimanda. alla fase di V.I.A. la verifica di 
tale aspetto. 
Per la valenza storico-paesaggistica dei colli cesenati, collina di valore ambientale, rupe e 
torre di Roversano, promontorio della Rocca e Abbazia del Monte, colle dei Cappuccini ecc. 
si evidenzia la necessità di adottare tipologie di barriere che consentano la percezione del 
paesaggio e le emergenze monumentali. 
 
Nel PRG vigente sono previste le seguenti Aree di Trasformazione da attuarsi con Piano 
Urbanistico Attuativo (PUA) che vanno valutate ai fini della realizzazione di barriere 
fonoassorbenti: 

 
BORELLO –  corsia sud -  km.136+100 – 136+200 – AT1 07/05 
                  (sovrappone il perimetro PUA alla fascia di rispetto stradale E45) 
                   Nessuna previsione di progetto – Barriere fonoassorbenti da prevedere 
S.CARLO  – corsia sud – km.139+400 – 139+600 – AT3 06/14 
                   (distanza circa 140-120 m da E45) 

Prevista barriera m.165  h.m.3,00, Barriere fonboassorbenti da prolungare 
S.VITTORE – corsia sud – km.141+900 – 142+300 – AT3 06/08 
                  (sovrappone il perimetro PUA alla fascia di rispetto stradale E45) 
                   Nessuna previsione di progetto - Barriere fonoassorbenti da prevedere 
DIEGARO – Svincolo Cesena ovest –  
                   - corsia nord – km. 147+250 – km.147+900 – AT 4a 05/02 
                  (sovrappone il perimetro PUA alla fascia di rispetto stradale E45) 
                   Nessuna previsione di progetto - Barriere fonoassorbenti da prevedere 
TORRE DEL MORO – Svincolo Cesena nord (Secante)  

                    - corsia nord – km. 148+800 – km.149+100 – AT 4a 12/18 
                  (sovrappone il perimetro PUA alla fascia di rispetto stradale E45) 
                   Nessuna previsione di progetto - Barriere fonoassorbenti da prevedere 
PIEVESESTINA – via Torino 
                   - corsia nord – km. 150+000 – km.150+200 – AT 4a 12/14 
                  (sovrappone il perimetro PUA alla fascia di rispetto stradale E45) 
                   Nessuna previsione di progetto - Barriere fonoassorbenti da prevedere 
PIEVESESTINA – zona PEEP 
                   - corsia sud – km. 151+300 – km.152+000 – AT 3 12/09 

          (in parte sovrappone il perimetro PUA alla fascia di rispetto stradale E45) 
                    Nessuna previsione di progetto - Barriere fonoassorbenti da prevedere 
 

3. DI DARE ATTO  che l’intervento ricadente nel Comune di Cesena inerente miglioramenti della 
sezione stradale, degli svincoli e delle aree di servizio, pur restando in gran parte all’interno 
delle fasce di rispetto stradale, non è pienamente rispondente alle previsioni del PRG. Data 
l’evidente utilità pubblica, il Comune si esprime favorevolmente alle variazioni di Piano 
necessarie. Il PRG si conformerà al progetto preliminare una volta approvato in sede 
competente. 

 
4. DI DARE ATTO  che il tracciato stradale non rientra nelle aree soggette a vincolo idrogeologico 

di cui al RDL 3267/1923 né è soggetto ad usi civici. 
 



5. DI DARE ATTO  che l’opera ricade in zona sismica in quanto il territorio del Comune di Cesena 
è classificato con sismicità di secondo grado. 

 
6. DI DARE ATTO  che secondo il D. Lgs. 163/2006 l’accertamento di compatibilità ambientale 

dell’opera perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l’Intesa Stato-Regioni sulla sua 
localizzazione e comporta l’automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e d adottati. 
Gli immobili su cui è localizzata l’opera sono assoggettati al vincolo preordinato all’esproprio. 
Gli Enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle 
relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare , in assenza di compatibilità tecnica 
da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell’ambito del 
corridoio individuato con l’approvazione del progetto preliminare. L’approvazione del progetto è 
resa pubblica mediante pubblicazione al BUR o nella Gazzetta Ufficiale ed è comunicata agli 
Enti Locali dal soggetto aggiudicatore. 

 
7. DI STABILIRE  che la presente Deliberazione venga trasmessa alla Provincia e alla Regione 

Emilia-Romagna deputata a pronunciare il consenso sulla localizzazione dell’opera, affinchè 
siano richieste le integrazioni necessarie alla stesura definitiva del progetto soggetto a VIA. 

 
 
 
 
OB 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 429/2009 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

□ interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

Oggetto: PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO GRUPPI PD-IDV-SINISTRA PER CESENA RELATIVA A 
POLITICHE PER LA CASA ED EDILIZIA SCOLASTICA.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 429-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO GRUPPI PD-IDV-SINISTRA PER CESENA RELATIVA A 

POLITICHE PER LA CASA ED EDILIZIA SCOLASTICA.   

 
 
 

Il Consiglio Comunale di Cesena 

Richiamati 

- tutti gli strumenti già da tempo in attuazione allo scopo di giungere ad un reale sviluppo di politiche 
pubbliche, finalizzate all’incremento del patrimonio edilizio residenziale e scolastico, che soddisfi e 
garantisca sia le esigenze abitative sociali, sia il più alto livello di organizzazione all’istruzione; 

Tenuto conto 

- che il ravvicinato esaurimento delle aree PEEP, il cui piano se portato interamente a conclusione 
produrrà ancora 110 alloggi; 

- che l’inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, e quindi l’incremento della popolazione 
scolastica, comincia a destare alcune preoccupazione rispetto alla programmazione prevista; 

- che la potenzialità del vigente P.R.G. nell’ambito dello sviluppo delle aree di trasformazione, 
produrrà una disponibilità di altri 450 alloggi destinati alla vendita convenzionata e all’affitto sociale; 

Valutato 

- che comunque parte dello sviluppo del patrimonio abitativo e scolastico è strettamente correlato alla 
trasformazione urbana avviata e da avviare con iniziativa privata; 

Considerato 

- che il recente nuovo quadro legislativo regionale, riferito alle politiche pubbliche per la casa, 
stabilisce la quota del 20% di alloggi di edilizia residenziale sociale, rispetto al dimensionamento 
complessivo di nuovi insediamenti residenziali previsti dalla pianificazione urbanistica dei Comuni, 

Convinto 

- che sarebbe quantomeno opportuno avvicinarsi a tale soglia non solo per le future pianificazioni, ma 
considerando anche la situazione attuale e pregressa; 

- che stante in particolare la crescente richiesta di alloggi afferenti alla sfera residenziale pubblica e 
sociale, vadano attivate anticipatamente modalità attraverso le quali sia possibile avvicinarsi 
progressivamente alla soglia prevista; 

si impegna e impegna il Sindaco e la Giunta 

•  ad implementare, attraverso le forme ordinarie ancora possibili del vigente strumento urbanistico, il 
patrimonio urbanistico e abitativo, a partire da quello esistente; 

•  ad utilizzare le modalità, pur straordinarie, previste dalla normativa regionale, con particolare 
riguardo agli accordi di programma, principalmente allo scopo delle politiche per la casa e l’edilizia 
scolastica di realizzare gli obiettivi di sviluppo 

 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 430/2009 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

□ interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

Oggetto: PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO GRUPPO PD RELATIVO A PROVVEDIMENTI 
LEGISLATIVI INERENTI TAGLI A RISORSE FINANZIARIE PER SCUOLA STATALE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 430-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO GRUPPO PD RELATIVO A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 

INERENTI TAGLI A RISORSE FINANZIARIE PER SCUOLA STATALE   

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
- che i provvedimenti legislativi adottati dall'attuale maggioranza governativa (D.L. n.112/08 – D.L. n.133/08) 

prevedendo per il prossimo triennio tagli per circa 8 miliardi alle risorse finanziarie per la scuola statale, incidono 
pesantemente sulla qualità della scuola statale e sulla funzione che la Costituzione le assegna per lo sviluppo 
democratico e sociale del Paese; 

 
- che tali tagli comportano già dall'anno scolastico 2009-2010 una drastica riduzione degli organici con conseguenti 

licenziamenti del personale precario in una situazione nazionale di grave crisi economica ed occupazionale; 
 
- che è in ogni caso inaccettabile ed anche illogico che lo Stato-datore di lavoro, mentre afferma di voler sostenere 

l'occupazione, nello stesso tempo si appresta a licenziare migliaia di lavoratori della scuola; 
 
- che peraltro tali tagli di organici, a fronte di un aumento della popolazione studentesca, provocheranno un aumento 

del numero di alunni p er classe con conseguente violazione, in talune situazioni, della normativa relativa alla 
dimensione reale delle classi; 

 
- che in Emilia Romagna tali tagli causano più danni che altrove in quanto in questa regione sono già stati realizzati gli 

obiettivi di razionalizzazione della spesa con l'evidenza di alti indici nei rapporti alunni/classe (già dagli anni '90 
sono stati chiusi i piccoli plessi); 

 
- che l'assegnazione degli organici di fatto e degli insegnanti di sostegno di questi ultimi giorni peggiora ulteriormente 

la situazione di molte realtà scolastiche ponendo in condizioni critiche gli aspetti  di gestione tecnica e didattica 
delle scuole. 

 
ESPRIMENDO 

 
- forte preoccupazione per l'inizio del nuovo anno scolastico; 
- attenzione agli studenti che più di altri pagheranno le disfunzioni della scuola; 
- solidarietà ed apprezzamento per gli operatori della scuola per l'impegno comunque profuso per cercare di 

raggiungere la qualità del sistema scolastico regionale; 
- vicinanza alle famiglie preoccupate per la situazione che i loro figli troveranno in molte scuole. 
 

SI IMPEGNA 
 
- a sollecitare il Presidente della Regione, l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Ufficio Scolastico Provinciale, affinchè 

vengano valutati gli organici assegnati in modo non adeguato e prendano decisioni in merito e sia adottato un 
provvedimento urgente per sospendere l'applicazione dei DD.LL. n.112/08 e 133/08 anche in considerazione 
dell'attuale situazione economica e sociale che non può tollerare il licenziamento di migliaia di precari e che, in ogni 
caso sia garantito il mantenimento in servizio al personale precario; 

 
- ad esigere la rigorosa osservanza della normativa sulla dimensione reale delle aule rispetto al numero degli alunni per 

classi al fine di evitare che i tagli agli organici, a fronte di un aumento della popolazione scolastica, possano 
provocare non solo una dequalificazione della scuola, ma anche rischi per la sicurezza degli alunni in alcun modo 
intollerabili; 

 
- a monitorare l'attuazione dei provvedimenti e i relativi risvolti, in termini di qualità dell'attività didattica e dell'offerta 

formativa; 
 
- a inviare il presente o.d.g. ai parlamentari eletti nella Circoscrizione Emilia Romagna. 
 


