COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 3 - ANNO 2019
Il giorno 5 luglio 2019, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere
in via M. Moretti, 261 si è riunito, a seguito di avviso scritto spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Golinucci Oreste – consigliere anziano
Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

P

BENINI GIOVANNI

P

MACCHEROZZI MILENA

A

BIANCONI DANIELE

P

MANZO MAURO JOHNATHAN

A

BRAVIN PIERPAOLO

P

MERLI FABRIZIO

P

GOLINUCCI ORESTE

A

SCARPELLINI ELISA

P

KAMAL IDRISSI KELTOUM

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 9 in carica, il consigliere anziano, Golinucci
Oreste, dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1.
Dimissioni di un consigliere e sua sostituzione;
2.
Elezione presidente di Quartiere a seguito dimissioni;
3.
Elezione vicepresidente di Quartiere a seguito dimissioni;
4.
Approvazione verbale seduta precedente;
5.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Dimissioni di un consigliere e sua sostituzione
Il Consiglio prende atto delle dimissioni dalla carica di consigliere di quartiere di Ceredi
Gianni (P.G.N. 71287 – 12.06.2019) per cui si rende necessario procedere alla sua
sostituzione in seno al Consiglio. Viene chiamato a ricoprire l’incarico il sig. Conte Carmelo
(notifica P.G.N. 72862 – 14.06.2019), primo nella lista delle riserve indicate dal medesimo
gruppo consiliare del consigliere dimissionario così come risulta dalla delibera n. 76 di
Consiglio comunale del 13.07.2015.
Il Consiglio di Quartiere, preso atto di quanto deliberato dal Consiglio Comunale e non
avendo rilievi da segnalare, convalida alla carica di consigliere il sig. Conte Carmelo che,
presente alla riunione, viene ammesso immediatamente alla seduta.
Presenti 7 consiglieri sui 13 assegnati al Consiglio e ai 10 in carica.
SECONDO PUNTO – Elezione Presidente di Quartiere a seguito dimissioni
Preso atto delle dimissioni dalla carica di presidente di quartiere di Ceredi Gianni (P.G.N.
71287 – 12.06.2019) e constatato che alla riunione è presente il numero minimo di
consiglieri previsto dall’art. 15 comma 2 del vigente Regolamento dei Quartieri, si procede
all’elezione in seno al Consiglio del nuovo presidente.
I consiglieri Benini Giovanni, Merli Fabrizio e Golinucci Oreste (allegato A) propongono
alla carica il consigliere Maccherozzi Milena, che accetta la candidatura.
Constatato che non vengono presentate altre proposte si procede alla votazione in forma
palese il cui esito, in maniera unanime (7 voti), raggiungendo il quorum previsto dall’art. 15
comma 2 del vigente Regolamento dei Quartieri, decreta l’elezione in prima votazione di
Maccherozzi Milena quale nuovo presidente del Consiglio di Quartiere Fiorenzuola.
Presiede il consiglio il presidente Maccherozzi Milena.
TERZO PUNTO – Elezione Vicepresidente di Quartiere a seguito dimissioni
Preso atto delle dimissioni dalla carica di vicepresidente di quartiere di Bravin Pierpaolo
(P.G.N. 76626 – 26.06.2019), si rende necessario eleggere all’interno del consiglio il
nuovo vicepresidente che come previsto dal vigente Regolamento dei Quartieri (art. 15
comma 4) deve essere rappresentante di lista diversa da quella del presidente.
Considerato che alla seduta odierna sono assenti tutti i rappresentanti di lista diversa dal
presidente e che in maniera informale, prima del consiglio, avevano tutti comunicato la
propria indisponibilità a ricoprire la carica, non si procede ad alcuna votazione ed il
Consiglio di Quartiere Fiorenzuola risulterà privo di vicepresidente.
QUARTO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Approvato all’unanimità il verbale relativo alla riunione del 6 giugno 2019.

QUINTO PUNTO – Varie ed eventuali
Iniziative di partecipazione
Viste le precedenti indicazioni relativamente alle iniziative di partecipazione nel Quartiere e
sulla base delle richieste pervenute e delle risorse a disposizione, il Consiglio riepiloga le
attività previste ed approvate per il corrente anno e relative ipotesi di spesa, elenco
iniziative che potrà essere eventualmente ulteriormente integrato nei prossimi incontri:
-

“Supporto progetti scolastici” 750 euro (300 primaria Fiorita; 250 primaria S. d’Acquisto
e 200 scuola dell’infanzia Case Finali)
“Biblioteca di Quartiere” 650 euro
“Donne in festa” 200 euro
“Supporto sportello scio assistenziale di comunità” 500 euro
“Cinema all’esagono” 500 euro
“Doposcuola nel centro sociale La Fiorita” 250 euro
“Laboratori e letture nel centro sociale La Fiorita” 250 euro
“Cesena Comics & Stories” 140 euro
“Doposcuola aiuto allo studio a Case Finali” 500 euro
“Livioneri’s playground” 400 euro

Richiesta utilizzo locali via Parini
Vista la richiesta di ACER Azienda Casa Emilia Romagna di poter accedere
saltuariamente alla saletta biblioteca nel centro sociale La Fiorita di via Parini e lasciarvi
un computer e planimetrie durante la realizzazione per conto del Comune di Cesena di un
edificio di 8 alloggi E.R.S. a fianco del centro sociale, il Consiglio di quartiere ritiene la
richiesta accoglibile con la raccomandazione che in caso di accessi pomeridiani gli stessi
debbano essere preventivamente concordati con le referenti della biblioteca, dei laboratori
e del doposcuola attivi nel centro sociale per garantire il regolare svolgimento di queste
attività. Il Consiglio si esprime inoltre favorevolmente sull’utilizzo gratuito degli spazi per la
finalità indicata.
^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 21.30.
Allegati: A (candidatura presidente).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE
Oreste Golinucci

IL PRESIDENTE
Milena Maccherozzi

