COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"
VERBALE N. 4 – ANNO 2015
Il giorno 13/04/2015, 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
Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
P

BUSI ANTONIA

P

CROCIANI FRANCESCO

P

MORRONE VINCENZO

P

GAMBERINI VERONICA

P

SEVERI STEFANO

P

GAZZA AMLETO

AG

ONOFRI RICCARDO

P

MAGNANI IVAN

AG

SERANTINI OLIVA

MASCETRA RINALDO

AG

SPINELLI MARIA

AG

AG

MERENDI MARTA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio, il Presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Preparazione all’assemblea con la Giunta del 20 aprile;
3.
Comunicazioni dei coordinatori;
4.
Comunicazioni del presidente;
5.
Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il consiglio rimanda alla prossima seduta l’approvazione del verbale del precedente
consiglio di quartiere.

SECONDO PUNTO
In vista dell’assemblea pubblica con la Giunta comunale che si terrà lunedì 20 Aprile il
presidente sottopone all’assemblea una bozza di relazione circa le attività fatte nell’ultimo
anno e i problemi ancora aperti.
Secondo il presidente Amleto Gazza molte cose sono state sistemate così come risulta dal
documento fatto e reso pubblico ai cittadini dove si metta in evidenza il lavoro svolto sia
dal quartiere che dal comune.
Per il consigliere Francesco Crociani pur condividendo i contenuti e i problemi ancora
presenti questa relazione è troppo positiva nei confronti dell’amministrazione. Dobbiamo
ricordare infatti che sono state fatte molte manutenzioni, ma per quanto riguarda opere
pubbliche di una certa rilevanza quasi nulla è stato fatto in questi cinque anni e anche
quello che si è realizzato risale ancora a progetti dei cinque anni precedenti alla nostra
legislatura di consiglieri di quartiere. Inoltre la relazione non menziona minimamente il
problema della via Falconara e la richiesta del Quartiere di un parcheggio nell’ex deposito
di Hera.
Per il consigliere Vincenzo Morrone questa relazione è una buona base. Il rischio però che
sia troppo benevola nei confronti dell’Amministrazione c’è e non possiamo scordare le
battaglie anche aspre che sono state fatte in questi anni. Dobbiamo inserire il discorso del
parcheggio per la via Falconara.
Il consigliere Stefano Severi sottolinea come la zona Monte vive in una confusione totale
data dai giovani clienti del Teatro Verdi e dalle macchine che attraversano quella che è
chiamata la “Circonvallazione Sud” di Cesena. L’Amministrazione manca di progettualità e
visione del futuro, cercando e se necessario creando percorsi alternativi a questa via così
trafficata che porta anche inquinamento. Il secondo mandato del Sindaco dovrebbe essere
il momento migliore per fare questo tipo di lavoro e confronto.
Il consiglio approva la relazione di fine mandato allegata al presente verbale con
l’inserimento del problema della sosta nella via Falconara con 6 voti favorevoli (Gazza,
Busi, Gamberini, Magnani, Morrone, Severi) e 1 astenuto (Crociani).
(Segue mail del 7 maggio)

TERZO PUNTO
Nessuna comunicazione particolare giunge dai coordinatori di commissione.

QUARTO PUNTO

Il presidente di quartiere Amleto Gazza comunica che a maggio si terrà un’assemblea a
Palazzo del Capitano di chiusura dei quartieri e di rilancio della loro attività.
Il bibliotecario chiede di poter fare richiesta al Comune di ingresso nella ZTL per poter
andare con la macchina fino alla Biblioteca Malatestiana per il carico e lo scarico dei libri.
Il consiglio approva la richiesta all’unanimità.

QUINTO PUNTO
Il consigliere Francesco Crociani comunica la propria contrarietà circa lo spostamento
dell’isola ecologica di via Francavilla nella rientranza di via Sorrivoli, all’altezza dei civici di
via Sorrivoli 520 e 524. Lo spostamento è stato effettuato senza nemmeno avvisare e
chiedere un parere al quartiere. L’area in cui sono stati spostati rappresenta l’ingresso dei
condomini e il punto di carico e scarico per le ambulanze che di frequente vengono a
prendere alcuni ammalti che abitano nelle residenze vicine.
Un anno fa venne fatta un’assemblea circa lo spostamento dei cassonetti di via Ortona in
cui si decise di non mettere i cassonetti in quel punto, stante questi motivi e di eliminare
completamente l’isola ecologica.
A distanza di poco tempo questi propositi sono stati completamente disattesi.
I residenti hanno raccolto le firme di sottoscrizione circa una lettera di richiesta
spostamento dei cassonetti che a breve verrà presentata al Sindaco, all’Assessore
all’ambiente, al dirigente competente e al Quartiere.

Alla 23:00 l’assemblea è sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________

