COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE
QUARTIERE n. 1 - "CENTRO URBANO"
VERBALE N. 5 – ANNO 2013
Il giorno 17.07.2013, alle ore 20,45 nella sede del Quartiere ubicata
in C.so Sozzi, 81 si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Soldati Sandro – Presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
AG
P
AG
P
AG

Cognome e nome dei consiglieri
BENINI SAVERIA

Presenti
AG

BRASCHI MARIA GRAZIELLA

AG

MARANI PAOLO

P

NOVELLI SAURO

AG

POGGI GIORGIO

CASADEI MARIA GABRIELLA

Cognome e nome dei consiglieri
GUEYE SAMBA

CROSARA STEFANIA

P

ROSSI ANDREA PAOLO

GILETTO LAZZARO GIUSEPPE

P

SOLDATI SANDRO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 5
consiglieri sui 12 assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il
Presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Audizione dei residenti;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Confronto con rappresentanti universitari in merito alla lamentela di un residente
sull’attività dell’ex macello;
5. Aggiornamento proposte priorità lavori all'interno del Quartiere;
6. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 13 giugno scorso.
SECONDO PUNTO
Sono presenti alcuni rappresentanti degli studenti universitari che frequentano i locali
dell’ex macello, dove vengono organizzati eventi musicali e di intrattenimento.
Viene loro riportata la segnalazione di un residente (il presidente comunica che contattato,
il cittadino non ha dato disponibilità a partecipare alla seduta) che lamenta forti rumori
(musica alta, urla, ecc...) fino alle prime ore del mattino, situazione che crea forte disagio
ai residenti.
Preso atto delle motivazioni della lamentela e dell'invito del Quartiere ad un
comportamento più civile e rispettoso dell'ambiente in cui si trovano e delle persone che lo
vivono, i rappresentanti degli studenti garantiscono un maggior impegno volto a dimostrare
l'intenzione di venire incontro alle esigenze riportate.
Il sig. Valentini, componente della Commissione Assetto del Territorio, propone
l'abbassamento del volume della musica ed un momento di educazione civica rivolta ai
ragazzi durante le serate impegnate dalle iniziative che gli stessi organizzano. I consiglieri
presenti concordano.
TERZO PUNTO
Il presidente aggiorna il Consiglio di Quartiere sui seguenti argomenti:
− Comitato dei Quartieri: discusso in sede di Collegio dei presidenti il 15 luglio scorso;
− Piedibus (iniziativa già inserita nella programmazione del Quartiere, verrà organizzata
presso la Rocca Malatestiana il 20 settembre).
QUARTO PUNTO
Argomento già trattato al punto 2.
QUINTO PUNTO
In riferimento alla opere di programmazione da realizzarsi nel Quartiere, il presidente
comunica sull’incontro tenuto con l’assessore Miserocchi, durante il quale ha riportato le
proposte deliberate dal Consiglio nella seduta dell’8 maggio scorso.
SESTO PUNTO
Il Consiglio delibera all’unanimità di inviare le seguenti richieste:
− Statua in bronzo di fronte al teatro Bonci: L’opera ha subito atti vandalici (una
parte – coda del cane - è stata troncata). Spesso nel basamento vengono lasciate
bottiglie, mozziconi di sigarette e rifiuti in genere. La coda del cane andrebbe o
restaurata o chiusa in quando dall’apertura che si è creata entra l’acqua piovana e
vengono gettati rifiuti, causando ulteriori danni all’opera. Si ritiene inoltre che la
collocazione della stessa statua, fra gli arredi del bar adiacente il teatro al quale è
stata concessa l’occupazione del suolo pubblico, appare inidonea ed indecorosa per
l’opera. (proposta del cons. Rossi).
(Segue email)

− Valentini riporta il buon lavoro fatto per i marciapiedi in via Mulini, ma i pozzetti sono
quasi totalmente pieni e necessitano di un intervento di pulizia con svuotamento.
(Segue email)
− Il cons. Rossi segnala la pulizia non adeguata dei Giardini di Serravalle. Si possono
notare in particolare cartacce ed altri rifiuti che non vengono raccolti. Si chiede una
pulizia adeguata e che gli interventi vengano eseguiti con la massima cura e
attenzione.
(Segue email)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
SS/mg

La seduta è tolta alle ore 22,00
Letto, approvato e sottoscritto.
ll Presidente verbalizzante
Sandro Soldati

