COMUNE DI CESENA
____________________

SERVIZIO PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”

VERBALE N. 2 - ANNO 2016

Il giorno 16.03.2016, 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

AG

CELLINI FABRIZIO

P

PAGLIERANI DIEGO

AG

FERRARO EMANUELE

P

PLACUZZI MICHELE

AG

FUSCO ALESSANDRO

P

ROSSI ARIELLA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 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. Pubblica assemblea sulla sicurezza: nuova data per il 4 aprile;
3. Progetto 12 X 12 di Barbablù;
4. Incontro del 11 febbraio con l’assessore ai Lavori Pubblici Maura Miserocchi: resoconto;
5. Progetto della Protezione Civile: presentazione;
6. Pubblica assemblea avente per oggetto il quartiere Novello e l’espansione dell’area
Montefiore: programmazione;
7. Riorganizzazione della sosta in via Cervese da via Faenza a via Sant’Agà: resoconto;
8. Pubblico incontro con Angland (6 aprile) e Giocatori anonimi (2 maggio): organizzazione;
9. Comunicazioni del Presidente;
10. Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della precedente seduta del 27 gennaio 2016.

SECONDO PUNTO
Il Consiglio prende atto che l’Assemblea di Quartiere già programmata per il 21 marzo con all’
o.d.g. il progetto comunale di videosorveglianza e la realizzazione di una rete MAN è stata rinviata
a lunedì 4 aprile presso la Casa del Popolo di S. Egidio.

TERZO PUNTO
Il Consiglio viene informato dal Presidente che in data 1 marzo 2016 si è tenuta una riunione del
Q12. In particolare, è stato presentato ai dodici quartieri il progetto 12 x 12 dell’Associazione
Barbablù relativo ad una iniziativa ricreativo – culturale da realizzarsi nel periodo giugno –
settembre che coinvolga le diverse associazioni o attività presenti nei singoli quartieri (Parrocchie,
scuole, centri sociali, associazioni sportive, …… ) e con un costo di € 200,00 circa a quartiere.
Dopo una esamina e una valutazione del progetto, i Consiglieri ritengono non fattibile il progetto
anche per i tempi stretti.

QUARTO PUNTO
Il Presidente informa i Consiglieri che in data 11 febbraio 2016 ha avuto un incontro con l’
Assessore ai Lavori Pubblici Maura Miserocchi in merito ai lavori già definiti e concordati nella
precedente legislatura e da realizzare nel quartiere:
a) marciapiede in Via XXV Aprile;
b) sistemazione e parcheggio Via F.lli Cervi;
c) area cani vicino Polisportiva Romagna (la vice presidente Amadori ribadisce la precedenza
della zona cani S. Egidio come da precedente verbale del 20 ottobre 2014 della legislatura
precedente);
d) installazione attrezzi ginnici “percorso salute“ nel Parco Buca;
e) manutenzione completa della Via Masiera;
f) asfaltatura stradello Via Zoli.
Il consiglio di quartiere approva a maggioranza.
(Segue lettera PGN 33814/454).

QUINTO PUNTO
Il Presidente informa i Consiglieri in merito al rapporto con la Protezione Civile per addivenire ad
una collaborazione e ad una organizzazione nel caso di calamità naturali

(neve abbondante, allagamenti, … ). I presenti concordano su tale progetto e sulla necessità di un
prossimo incontro da fare con la P.C. e con la presenza dei volontari residenti nel quartiere.

SESTO PUNTO
Il Consiglio, riprendendo quanto già discusso nella precedente riunione consiliare del 16 gennaio,
delibera di convocare un’Assemblea pubblica con l’ Amministrazione Comunale in merito alla
realizzazione del Quartiere Novello e dell’espansione urbanistica nella zona Montefiore.

SETTIMO PUNTO
Il Presidente informa che è stata realizzata una segnaletica pedonale lungo la Via Cervese nel
tratto che va da Via Faenza a via S. Agà al fine di dissuadere parcheggi di auto.

OTTAVO PUNTO
Il Presidente comunica che in accordo con l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune sono stati
già definiti due incontri pubblici nelle date del 6 aprile con l’ Associazione Anglad (che segue in
particolare i problemi relativi alla tossicodipendenza) e del 2 maggio con l’ Associazione Giocatori
Anonimi al fine di sensibilizzare i cittadini in merito a queste due problematiche.

NONO PUNTO
Il Presidente comunica che sono state già presentate al Quartiere le prime domande di contributi
da parte di alcune Associazioni. Dopo l’esanima di tale richieste e tenuto conto di un budget di
spesa che per il corrente anno dovrebbe attestarsi su circa € 7.000,00, si delibera quanto
segue:
a) € 100,00 per Associazione Barbablù per progetto “Cesena Comics” (ottobre – novembre);
b) € 500,00 per Associazione Arcobaleno per progetto “Sportello di comunità”;
c) € 100,00 per Associazione Arcobaleno per progetto “Festa Bronx Vigne”;
d) € 50,00 per Associazione Arcobaleno per progetto “Serata poesie romagnole”.
(Seguono lettere).

DECIMO PUNTO
Niente da discutere e deliberare fra le varie.

La seduta è tolta alle ore 23.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Paglierani Diego

