COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N. 5 - ANNO 2015
Il giorno 07.10.2015, alle ore 21.00, presso la sede del Quartiere
Cervese Sud, via Cervese, 1260, si è riunito, a seguito di avviso scritto,
spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il Sig. Paglierani Diego – presidente di quartiere.
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P

AMADORI DANIELA

P

GABANINI GERMANO

P

AQUILANO DANIELE

P

GIORGINI BRUNO

P

CELLINI FABRIZIO

P

PAGLIERANI DIEGO

AG

FERRARO EMANUELE

P

PLACUZZI MICHELE

P

FUSCO ALESSANDRO

P

ROSSI ARIELLA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
presidente, Paglierani Diego, dichiara aperta la seduta.

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Istituzione eventuali Commissioni di lavoro;
3. Preparazione pubblica Assemblea del 14 ottobre;
4. Comunicazioni del Presidente;
5. Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 16 settembre u.s.

SECONDO PUNTO
Il Consiglio, dopo l’esposizione del Presidente e relativa discussione in merito, delibera
l’istituzione delle seguenti Commissioni di lavoro, affidando al contempo anche le deleghe
ai consiglieri; in particolare, il Presidente evidenzia la propria disponibilità ad un costante
“presidio del territorio del quartiere“ con riferimento ai contatti con gli uffici comunali
preposti alle diverse problematiche già note e che emergeranno durante il mandato.
- I^ Commissione – Assetto del territorio, viabilità e mobilità, lavori pubblici ed
economia del territorio; coordinatore Paglierani Diego; deleghe a Placuzzi
(Urbanistica ) e Gabanini (Lavori pubblici ed economia del territorio);
- II^ Commissione – Ambiente; coordinatore Paglierani Diego; (zone verdi, raccolta
differenziata); deleghe per aree territoriali a Cellini e Rossi (Vigne), Amadori (S. Egidio),
Fusco (Villa Chiaviche);
- III^ Commissione – Cultura e scuola, associazionismo, aree ortive; coordinatore
Paglierani Diego; delega a Rossi; è evidenziato il problema degli orti affidati (n. 165),
che sarà seguito direttamente dal Presidente, con l’applicazione ed integrazione del
Regolamento vigente;
- IV^ Commissione – Servizi sociali, volontariato, partecipazione e comunicazione,
sport e politiche giovanili; coordinatore Paglierani Diego; deleghe ad Aquilano;
vengono evidenziati diversi problemi relativi alla gestione del Centro Sociale Bulirò ( fra
l’altro con la sede al piano terra dello stesso immobile del Quartiere); il Consiglio
unanime si esprime in merito ad un maggior controllo del centro e ad un “rispetto civico“
da parte dei gestori (pulizia dell’area e dei locali), verificando tali problemi con gli uffici
comunali preposti.

TERZO PUNTO
Il Presidente informa i presenti che il prossimo mercoledì 14 ottobre si terrà un’Assemblea
pubblica con all’o.d.g. “Messa in sicurezza della Via Cervese“ con la presenza dell’
Assessore Miserocchi e del dirigente comunale Borghetti; evidenzia le principali criticità
ed ipotesi di soluzione che verranno esaminate ed invita i Consiglieri ad attivarsi per la
partecipazione dei cittadini.

QUARTO PUNTO
Il presidente comunica quanto segue:
a) richiesta agli uffici comunali competenti in merito allo spostamento dell’orario del bus. n.
21 in Via Zoli;

b) incontro con alcuni referenti della Parrocchia di S. Egidio in merito al taglio/potatura
delle piante in Via Cerchia;
c) è stato presentato dal Centro Anziani di Villa Chiaviche il progetto relativo alla richiesta
di contributo di € 200,00 già preventivato nella precedente riunione consiliare;
d) incontro con il Centro Diurno Meridiana;
e) servizio infermieristico per piccoli interventi effettuato presso la Sede del Quartiere.

QUINTO PUNTO
Nulla da segnalare.

La seduta è tolta alle ore 22.30.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Paglierani Diego

