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Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Sede 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 
 
Il sottoscritto Consigliere; 
 
viste le innumerevoli proteste avanzate dai residenti indignati del quartiere 
Fiorenzuola nel Comune di Cesena che  lamentano il continuo chiasso fino 
all’alba fatto da alcuni clienti dell’adiacente circolo ARCI “Intifada”; 
 
considerato che queste lamentele non sono di certo  nuove alla Regione 
Emilia - Romagna, alle amministrazioni locali e alle forze dell’ordine  visto che  
già dal 2005 l’Arpa aveva rilevato uno sforamento di 7,5 decibel e addirittura di 
ben 17 decibel nel giugno 2007  rispetto ai valori massimi consentiti dalle 
normative; 
 
considerato inoltre che i residenti in piena notte o addirittura all’alba  pare si 
siano  più volte rivolti ai gestori del  circolo per far abbassare i toni fuori e 
dentro al locale  senza ottenere nessun risultato ma venendo addirittura  
scherniti e derisi dai frequentatori del circolo; 
 
rilevato  che dal giorno dell’apertura del circolo “Intifada”  nessun residente 
del quartiere ha mai saputo quali siano le vere attività culturali svolte dal 
Circolo stesso; 
 
richiamato invece che la zona circostante il Circolo in questi anni si è 
caratterizzata per il profondo degrado causato dal ritrovamento di  numerose 
siringhe, residui di spinelli , cataste di immondizia, trasformazione di alcuni 
muri in pubblici orinatoi;  
 

atteso infine  che la situazione sopra esposta  deve prevedere adeguate 
azioni di duro contrasto  per porre un freno ad una grave condizione     
caratterizzata da una minoranza che agisce con la presunzione di potersi 



permettere qualsiasi atteggiamento in barba a leggi e ordinanze così creando 
nei cittadini residenti la sensazione di una disparità di trattamento tra cittadini 
di serie A e cittadini di serie B; 
  

INTERROGA 

La Giunta per sapere; 
 

• Se è a conoscenza del grave stato di degrado del quartiere Fiorenzuola 
nel comune di Cesena (FC), e  in caso affermativo quale giudizio si dia; 

 
• Se non si intenda assumere, per quanto di competenza, urgenti iniziative 

in accordo con l’Azienda A.U.S.L. e l’Arpa al fine di esercitare i dovuti 
controlli a salvaguardia della salute dei cittadini residenti del quartiere 
Fiorenzuola con monitoraggi continui in particolare  negli orari notturni; 

 
• Quali iniziative sono state assunte dal Sindaco del Comune di Cesena, 

riguardo le numerose lamentele dei residenti in merito alla difficile 
convivenza con il Circolo ARCI “Intifada”; 

 
• Quali siano le ragioni in ordine alle quali si sta consentendo alle 

Istituzioni locali di non assumere alcuna concreta iniziativa a tutela della 
salute e del riposo che riguarda anche e soprattutto i minori ivi residenti; 

 
• Se, al fine di non creare palesi  condizioni di disparità di trattamento tra 

attività e attività,    non si intenda richiedere   al Sindaco di Cesena di 
pretendere  il rispetto delle norme al gestore del circolo ARCI “Intifada” 
salvo arrivare alla chiusura del circolo stesso  in caso di 

reiterazione della condotta. 
 
 
 

     Luca Bartolini 
 
 
 

  
 


