COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"

VERBALE N. 9 – ANNO 2017
Il giorno 20.06.2017, alle ore 20.45 presso la sede del quartiere Cesuola, in
via Ivo Giovannini, 20, si è riunito, a seguito di avviso scritto spedito in tempo
utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Gazza Amleto – Presidente di quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P

BRIGANTI MONICA

P

ORLANDI CORINNE MELINA

P

CROCIANI FRANCESCO

P

PLUMARI LORENZO

P

GAZZA AMLETO

P

SOLDATI CESARE

A

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

P

MERENDI ANGELO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 9 in carica, il presidente dichiara aperta la seduta
alle ore 20.45.

Ordine del giorno:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Festa di quartiere: resoconto;
3.
Iniziative di partecipazione 2017;
4.
Comunicazioni del presidente e dei coordinatori;
5.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Approvato il verbale della seduta precedente (17 maggio 2017).
SECONDO PUNTO – Festa di quartiere: resoconto
Il Consiglio prende atto che per la Festa di Quartiere l’importo garantito dagli sponsor è
pari a € 200 proveniente dalla BCC mentre è ancora da quantificare l’entrata per l’ingresso
a offerta libera. Le uscite, che comprendono anche spese tecniche straordinarie come ad
esempio il costo per l’attrezzatura tecnica non prevista in fase di budget, sono invece così
suddivise: Fabbri Roberto per spettacolo bambini, Siae (preventivo da verificare), Moskina
Socil Band per musica dal vivo, Attrezzature per spettacoli, Associazione Pietrevive per
commedia dal vivo, Coro Bonci per operetta dal vivo, rimborso spese per laboratori
bambini; per un totale ancora parziale e da verificare di € 2.482.
Purtroppo l’importo della SIAE è superiore rispetto agli anni passati in quanto la pratica è
stata intestata a nome del Comitato Q12, che è risultato non avere nessuna facilitazione
come invece accade per altre associazioni senza scopo di lucro. La problematica è stata
evidenziata al dirigente del Servizio Partecipazione che si rapporterà con l’ufficio SIAE per
chiarire la natura e le finalità del Comitato Q12 affinché ne sia valutato l’inserimento in
convenzioni con tariffe agevolate.
Dopo un’approfondita discussione, in cui si rilevano in particolare alcuni miglioramenti da
apportare alle prossime edizioni rispetto all’impianto fonico e alla gestione degli ingressi
della festa, il resoconto delle spese viene approvato destinando all’iniziativa ulteriori 1.000
euro, che potrebbero essere le entrate derivanti da sponsor e dall’ingresso a offerta libera.
A questo punto la consigliera Spinelli, dopo aver denunciato, insieme al consigliere
Crociani, alcuni episodi di attrito con il presidente, accaduti durante la festa, espone le
lamentele raccolte tra alcuni residenti di Ponte Abbadesse, anche nel corso di un incontro
avuto all’interno del Circolo Endas, riguardo alle modifiche della viabilità. La consigliera
Spinelli consegna anche una copia di una raccolta di firme di persone contrarie alle
modifiche apportate. Il Consiglio a maggioranza (contrari Spinelli, per il metodo poliziesco
usato in questa zona in cui non si è aspettato il mese di tempo di ambientamento prima di
fare le multe, e Crociani) ribadisce che le procedure seguite per l’adozione delle modifiche
sono state corrette, frutto di diversi incontri, e del tutto similari a quanto già fatto in
precedenza in altre zone del Quartiere, così come in altri quartieri di Cesena. Si ritiene
comunque ipotizzabile un nuovo incontro, tra i consiglieri e il responsabile tecnico del
Comune, in modo da specificare meglio, soprattutto a chi non ha partecipato agli incontri
avvenuti nei mesi passati, gli interventi adottati e prendere in esame le proposte ricevute
all’interno della raccolta di firme. Se alcune modifiche dovranno essere apportate sarà
comunque possibile farlo nei tempi e nei modi previsti.
Il presidente del Consiglio tenuto conto della situazione venutasi a creare nel Consiglio di
Quartiere, sia in seguito agli episodi accaduti durante la festa, che, soprattutto, per gli

attacchi ricevuti nel corso della presente riunione, a causa delle modifiche alla viabilità, di
fronte ai consiglieri presenti comunica l’intenzione di rassegnare le proprie dimissioni dalla
carica di presidente e di consigliere e di rinunciare anche a tutti gli altri incarichi da lui
ricoperti in qualità di rappresentante del Quartiere Cesuola, non sentendo più di avere
l’appoggio di tutti i consiglieri. Tutti i consiglieri presenti ribadiscono che tutte le discussioni
avute non riguardano l’operato del presidente e che alcuni screzi, personali, non devono
portare alle dimissioni del presidente che nessuno dei presenti ha richiesto, ne si auspica.
TERZO PUNTO – Iniziative di partecipazione 2017
Non essendo pervenute richieste da discutere ne altri elementi da valutare, l’argomento
non viene trattato e si passa al punto seguente.
QUARTO PUNTO – Comunicazioni del presidente e dei coordinatori
Il presidente dà lettura di quanto ricevuto dall’assessore Miserocchi: due elenchi in cui
vengono enunciati gli interventi previsti tra le opere Quartieri 2017 per il Cesuola.
L’assessore chiede che venga stabilito un ordine di priorità. Il Consiglio, dopo un’attenta
analisi, conferma l’ordine così come riportato nel documento pervenuto.
(Segue lettera).
Il Consiglio di Quartiere, riguardo alle Opere 2017, ribadisce la necessità:
- di convocare nel più breve tempo possibile, una conferenza dei servizi per affrontare il
terzo lotto della pista ciclabile;
- che venga presentato entro breve, come definito in precedenti incontri, il progetto
definitivo per le opere di ristrutturazione e di manutenzione della sede del Quartiere.
QUINTO PUNTO – Varie ed eventuali
a. E’ stato richiesto, nuovamente, il posizionamento di uno specchio all’incrocio tra la via
del Torrente e la via Padre Guglielmo Gattiani; l’incrocio risulta effettivamente
pericoloso e questo strumento potrebbe ridurre il rischio di incidenti, permettendo una
maggiore visibilità. Si chiede un urgente intervento al riguardo.
(Segue mail).
b. Asfaltatura via Giorgi e via Ortona: Hera ha previsto l’asfaltatura prima dell’inizio della
scuola della via Giorgi; occorre sollecitare che venga sistemata anche la via Ortona
che risulta, sempre in seguito ai lavori di manutenzioni agli impianti da parte di Hera, in
pessime condizioni.
(Segue mail).
c. Il consigliere Soldati fa rilevare che il progetto dell’Associazione Barbablu “Il frullato
dell’imperatore” non si è riusciti a realizzarlo per cui le risorse destinate al progetto non
sono state utilizzate e saranno pertanto disponibili per altre iniziative/progetti.
d. Si richiede di verificare se sono stati installati in Viale Osservanza i cestini per rifiuti
richiesti già in precedenti Consigli di Quartiere.
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 23.00.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del quartiere
Amleto Gazza

