COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 6 "VALLE SAVIO”
VERBALE N.1 - ANNO 2013
Il giorno 23 GENNAIO 2013, alle ore 21, presso la sede del Quartiere
in S. Carlo di Cesena via Castiglione n. 37, si è riunito, a seguito di avviso
scritto, spedito in tempo utile ai consiglieri, in prima convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. NICOLINI EDO – Presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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ACQUAVIVA ADRIANO
CAMPANA EUGENIO
CECCARELLI EVA
COMANDINI GIOVANNI
MARIOTTI GIANFRANCO
MARONI ARIANNA
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Cognome e nome dei consiglieri

MARZOCCHI ORESTE
NICOLINI EDO
NINI NICOLA
RESI GIANFRANCO
STRADA STEFANO
VENETI DAVID

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 Consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il Presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale seduta del 7 novembre scorso;
2) Piano Triennale dei Lavori Pubblici: parere;
3) Aggiornamento sulle nuove norme in materia di concessione contributi e
liquidazioni da parte dei Quartieri;
4) Individuazione di progetti da finanziare dal fondo Busca e/o contributo di Romagna
Compost;
5) Comunicazioni del Presidente;
6) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 7 novembre 2012.
SECONDO PUNTO
In riferimento all’argomento di cui all’oggetto, il Consiglio prende atto della decisione
dell’Amministrazione comunale di rinviare i lavori di ampliamento della scuola materna dal
2013 al 2014 esprimendo comunque contrarietà alla decisione assunta.
Alle ore 21,15 entra il consigliere N. Nini: presenti n. 10/12.
TERZO PUNTO
Novità introdotte dal Decreto Sviluppo e dalle Spending Review di interesse per i
Quartieri
Importanti novità in materia di amministrazione digitale sono state apportate dal D.L. 22
giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” (cosiddetto Decreto
Sviluppo), in particolare dal titolo II “Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza
nella pubblica amministrazione” (artt. 18-22 del d.l. 83/2012).
La norma dell’art. 18, rubricata “Amministrazione aperta”, prevede disposizioni che
impattano sulla trasparenza e l’apertura che le pubbliche amministrazioni sono tenute a
garantire ai propri dati.
Nello specifico si prevede che: “la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone,
professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque
genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati,
sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il
principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150”.
Alla luce delle nuove disposizioni di legge per quanto riguarda l'erogazione di contributi, è
stata predisposta una modulistica da compilare e restituire all'ufficio quartieri prima
dell'iniziativa/attività per la quale si chiede il contributo, perché c’è l’obbligo di
pubblicarlo sul sito internet del Comune. A fine iniziativa/attività per poter dar corso alla
liquidazione del contributo, l'associazione dovrà compilare una rendicontazione finale
(anche per questa è stato predisposto un modulo da compilare.
Ogni Quartiere, al momento, ha a disposizione un budget di euro 4.000 (euro 3.000 sul
capitolo di spesa “contributi” e euro 1.000 sul capitolo “fatture”), in attesa
dell’approvazione del Bilancio 2013.

QUARTO PUNTO
Con riferimento all’oggetto, il Consiglio di quartiere delibera unanimemente di chiedere
all’Amministrazione com.le di destinare l’intera somma disponibile al 31.12.2012 alla
realizzazione di opere di interesse collettivo nel proprio territorio. Al riguardo il Consiglio
richiama anche la decisione, assunta a maggioranza, nella riunione del 06.09.2012.
Tale decisione si basa su un’analisi comparata delle spese effettuate, dal 1999 al 31
dicembre 2011, nei Quartieri “Valle Savio” e “Borello”, nettamente sbilanciate a favore di
quest’ultimo (1,3 mln. circa nel Quartiere Borello e € 650.000 nel Quartiere Valle Savio).
Per quanto riguarda il 2013, i Quartieri Valle Savio e Borello hanno a disposizione Euro
150.000,00; il Consiglio delibera di fissare un incontro a Roversano, a Tessello e S. Carlo
al fine di individuare le priorità da realizzare nel Quartiere (ad esempio la sistemazione
dell’intera via Castiglione, la sistemazione dell’area franosa a Roversano, ecc..).
(Segue lettera).
QUINTO PUNTO
5.1 - Realizzazione parcheggi in S.Carlo
L’abitato di San Carlo soffre della persistente carenza di posti auto ed in risposta a questa
esigenza, il Quartiere Valle Savio si è adoperato da tempo nella ricerca di aree da
destinare a parcheggio.
Al termine di numerosi incontri, sentiti gli Assessori in indirizzo riguardo la fattibilità
dell’opera, si è identificata un’area ritenuta idonea alla costruzione di posti auto. La
superficie è praticamente ubicata dietro la chiesa.
Il Consiglio chiede pertanto che la previsione di parcheggio sia inserita nella prima
Variante delle opere pubbliche che l’Amministrazione com.le avrà occasione di fare in
futuro. Inoltre è stata premura del Quartiere contattare il proprietario delle particelle in
questione, il quale è favorevole alla cessione del terreno in cambio di una compensazione
urbanistica nell’area limitrofa.
(Segue lettera).
5.2 – Commissione di garanzia “Busca”.
Il Presidente contatterà la sig.ra D. Baldacci, componente esterno della Commissione
“Busca”, per verificare la sua disponibilità a garantire la propria presenza all’interno della
commissione stessa. In caso di indisponibilità sarà sostituita da un altro membro da
individuare fra coloro che, a suo tempo, avevano dato la loro disponibilità.
5.3 – Incontro pubblico sulla Sicurezza nei Quartieri.
Il Presidente informa che nella serata del 6 maggio presso la sede del Quartiere si terrà
l’incontro pubblico con le Forze dell’Ordine sul tema: “Sicurezza dei cittadini: forze
dell’ordine e istituzioni più vicine ai cittadini”.
SESTO PUNTO
6.1 – Via Portici: richiesta delimitazione parcheggi.
Il Consiglio, all’unanimità, intende richiedere all’Ufficio comunale competente, che lungo la
via Portici vengano individuati dei parcheggi mediante opportuna segnaletica orizzontale.
(Segue lettera).

6.2 – Festa di carnevale al Vidia Club: domenica 10 febbraio. Richiesta contributo
e patrocinio.
Con riferimento alla richiesta di patrocinio e contributo avanzata dall’Associazione Arci
Cesena per la festa denominata “Bambini arriva il Carnevalissimo 2013” che si terrà
quest’anno al “Vidia Club” di San Vittore, il Consiglio di quartiere ha deliberato di
concedere solo il patrocinio non oneroso.
(Segue lettera).
6.3 – Festa di S. Giuseppe presso la Piazza del Libro a S. Carlo.
Su proposta di alcuni cittadini di S. Carlo si svolgerà, in occasione della ricorrenza di S.
Giuseppe, la tradizionale focarina. Sarà cura degli organizzatori richiedere i vari permessi
e autorizzazioni del caso. Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso.
^^^^^^^^^^
EN/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,00 circa.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente verbalizzante
Edo Nicolini

