COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N. 1 - ANNO 2016
Il giorno 27.01.2016, 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

P

CELLINI FABRIZIO

P

PAGLIERANI DIEGO

A

FERRARO EMANUELE

P

PLACUZZI MICHELE

P

FUSCO ALESSANDRO

P

ROSSI ARIELLA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbali sedute precedenti (sedute del 7 ottobre e 25 novembre);
Riepilogo iniziative 2015;
Organizzazione iniziative 2016 e ripartizione fondi;
Raccolta alimentare del 19 marzo, organizzazione;
Pubblica assemblea sulla sicurezza del 21 marzo, organizzazione;
Espansione urbanistica del quartiere: resoconto;
Comunicazioni del Presidente;
Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’ unanimità i verbali delle precedenti sedute del 7 ottobre 2015
(che risultava non trasmesso ai Consiglieri) e del 25 novembre 2015.

SECONDO PUNTO
Il Consiglio prende visione del riepilogo delle iniziative deliberate nel 2015 sia dal
precedente Consiglio sia dal nuovo Consiglio attualmente in carica e dei relativi contributi
corrisposti alle diverse Associazioni ed Enti (Allegato A).

TERZO PUNTO
Il Consiglio esamina i criteri per la definizione dei fondi per le iniziative dell’anno in corso;
nella discussione, il consigliere Aquilano solleva alcune criticità sulle procedure finora
adottate, particolare per quanto riguarda eventuali nuove richieste di contributi da parte di
neo-costituite Associazioni e per i tempi di richiesta dei medesimi. Pertanto, alla fine di
una discussione che vede l’intervento di tutti i Consiglieri, il Consiglio delibera di
esaminare le domande e la concessione di contributi su base semestrale, in modo di non
esaurire i fondi disponibili solo per le iniziative che si svolgono nella prima parte dell’ anno.

QUARTO PUNTO
Il Presidente informa i presenti che il prossimo 19 marzo sarà effettuata presso i 3
supermercati del Quartiere (Coop - Vigne, Economy - St. Egidio, Simply - Villa Chiaviche)
una raccolta alimentare in collaborazione con il Comune e con alcune Associazioni di
Volontariato e richiede ai Consiglieri la disponibilità per l’organizzazione e la
partecipazione a tale iniziativa.
Tutti i consiglieri confermano la propria disponibilità tranne Amadori Daniela.

QUINTO PUNTO
Il Presidente comunica che per lunedì 21 marzo è stata convocata un Assemblea di
Quartiere sulla base di un programma definito in accordo con gli altri Quartieri e l’
Amministrazione Comunale con all’o.d.g. il progetto comunale di videosorveglianza e la
realizzazione di una rete MAN; il Consiglio delega il Presidente per l’ individuazione della
sede dove tenere la suddetta Assemblea (Casa del Popolo o Parrocchia) al costo
massimo di € 100,00.

SESTO PUNTO
Il Presidente informa i Consiglieri in merito all’incontro avuto con l’assessore Moretti in
merito ai due progetti urbanistici comunali che interessano sopratutto il Quartiere Cervese
Sud (progetto Novello ed espansione Montefiore). Valutando la rilevanza dei medesimi
anche per le relative ricadute, i Consiglieri valutano la necessità di prevedere una
prossima riunione consiliare con l’Amministrazione Comunale (assessore e dirigenti).

SETTIMO PUNTO
Il Presidente informa che in data 25 gennaio ha partecipato alla riunione del Comitato
Utenti della Città di Cesena in sostituzione del Consigliere Giorgini, riunione che ha avuto
come argomento il prossimo appalto dei rifiuti urbani.

OTTAVO 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

