COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"

VERBALE N. 7 – ANNO 2019
Il giorno 26.08.2019, 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
Presiede il sig. Gazza Amleto – Presidente di quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P

BRIGANTI MONICA

P

MERENDI ANGELO

P

CROCIANI FRANCESCO

P

ORLANDI CORINNE MELINA

P

GAZZA AMLETO

P

SOLDATI CESARE

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

AG

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 8 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

Ordine del giorno:
1.
Dimissioni di due consiglieri e loro sostituzione;
2.
Approvazione verbali sedute precedenti;
3.
Progetti partecipati 2018: realizzazione casetta con bagno c/o orti quartiere.
Indicazione;
4.
Iniziative di partecipazione ed eventuali valutazioni richieste contributi;
5.
Comunicazioni ed aggiornamenti del presidente e dei coordinatori;
6.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Dimissioni di due consiglieri e loro sostituzione
Il Consiglio prende atto che il 31.05.2019 (P.G.N. 66831/454 - 2019) si è dimesso il
consigliere Bertozzi Silvia mentre il 10.06.2019 (P.G.N. 70669/454 – 2019), essendo stato
eletto consigliere comunale per cui incompatibile a ricoprire il ruolo di consigliere di
quartiere, si è dimesso il consigliere Plumari Lorenzo.
Per entrambe le situazioni, facenti riferimento alla medesima lista, è stata attivata la
procedura di surroga e contattate le riserve nell’ordine così come risulta dalla delibera di
Consiglio comunale n. 76 del 13.07.2015. Raccolta la rinuncia alla carica da parte del sig.
Ceci Natale (P.G.N. 70109/454 del 08.06.2019) sono stati individuati quali subentranti i
sigg. Abbondanza Annamaria e Monteleone Gaspare.
Non avendo rilievi da segnalare il Consiglio convalida alla carica di consigliere la sig.ra
Abbondanza Annamaria che, presente in sala, viene ammessa immediatamente alla
seduta. Rinviata la convalida del sig. Monteleone Gaspare in quanto assente alla riunione.
Presenti 8 consiglieri sui 13 assegnati al Consiglio e su 9 in carica.
SECONDO PUNTO – Approvazione verbali sedute precedenti
Approvati i verbali relativi alle sedute del 22 maggio e 10 giugno 2019.
TERZO PUNTO – Progetti partecipati 2018: realizzazione casetta con bagno c/o orti
quartieri. Indicazione
Viste e valutate le due ipotesi di intervento relativamente alla casetta con bagno da
posizionarsi negli orti per anziani inserita nei progetti partecipati Carta Bianca 2017 –
Bilancio 2018, il Consiglio di Quartiere ritiene preferibile dar corso alla soluzione che
prevede una struttura più lunga e stretta dislocata subito a destra dell’ingresso dell’area
ortiva, a confine del condominio.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO – Iniziative di partecipazione ed eventuali valutazioni richieste
contributi
Al fine di favorire la realizzazione di iniziative di aggregazione/partecipazione nel quartiere,
il Consiglio di Quartiere decide di sostenere la realizzazione delle feste parrocchiali
dell’Osservanza, di S. Giovanni Bono e Montereale facendosi carico di parte dei costi per
tali eventi per un ammontare pari a 500 euro.
QUINTO PUNTO – Comunicazione ed aggiornamenti del presidente e dei
coordinatori
La consigliera Briganti Monica chiede chiarimenti sulla possibilità di svolgere iniziative
nella sede di Quartiere, attualmente in fase di manutenzione. Informazione che interessa
anche le molte associazioni che utilizzano abitualmente gli spazi e che si sono dovute
trasferire provvisoriamente.

Il presidente:
- informa che i lavori nella sede di quartiere stanno procedendo un po’ a rilento i lavori.
Sono però continui i contatti con il direttore dei lavori affinché non appena possibile,
purché in completa sicurezza, si possa tornare ad utilizzare gli spazi a partire da quelli
posti al primo piano dell’immobile;
- comunica che a breve cominceranno i lavori per la costruzione del ponticello sul
Cesuola;
- dopo la caduta di un pino in via Don Sturzo avvenuta nei giorni scorsi che ha
danneggiato un’auto, propone di invitare il responsabile del Settore Verde Pubblico per
approfondire la tematica e valutare se sia necessario o meno, per la sicurezza dei
cittadini, sostituire alcune delle piante presenti. La consigliera Spinelli al riguardo
chiede che venga anche chiesto il parere di un esperto esterno all’Amministrazione
comunale;
- segnala la situazione del primo tratto del percorso ciclopedonale sentiero Massarelli
compreso fra la via S. Francesco e viale Don Minzoni dove la vegetazione è cresciuta
a dismisura rendendo il parco praticamente inutilizzabile. Il Consiglio di Quartiere
chiede un urgente taglio straordinario della vegetazione nel Parco Cesuola;
(Segue segnalazione Rilfedeur n. 891/2019).
- informa che alcuni cittadini di Rio Eremo, causa sospensione estiva del servizio di
trasporto pubblico per quella frazione, stanno raccogliendo firme per chiedere il
ripristino del percorso bus;
- comunica che nella frazione di Ponte Abbadesse non sono stati installati i dissuasori di
velocità (velo OK) richiesti causa presenza del limite dei 30km orari, che però nessuno
rispetta. Si attendono e si sollecitano i provvedimenti richiesti a suo tempo, sia in
precedenti consigli sia direttamente dai cittadini attraverso la scelta dei dissuasori nel
progetto partecipato Carta Bianca.
SESTO PUNTO – Varie ed eventuali
Nessun argomento trattato.
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 22.30.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del quartiere
Amleto Gazza

