COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"

VERBALE N. 6 – ANNO 2017
Il giorno 05.04.2017, alle ore 18.30 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

AG

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

BAZZOCCHI PIERLUIGI

P

MERENDI ANGELO

P

BRIGANTI MONICA

P

ORLANDI CORINNE MELINA

P

CROCIANI FRANCESCO

P

PLUMARI LORENZO

P

GAZZA AMLETO

P

SOLDATI CESARE

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

AG

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta alle ore 20.45.

Ordine del giorno:
1.
Organizzazione e funzionamento del Consiglio di Quartiere.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Organizzazione e funzionamento del Consiglio di Quartiere
L’incontro ha lo scopo di fare il punto della situazione e cercare di dare un riassetto al
Consiglio di Quartiere.
I consiglieri sono tutti concordi nel ribadire che è importante affrontare i Consigli di
Quartiere sempre con lo spirito giusto, di rispetto reciproco, ognuno avendo il diritto di
parola e di replica, senza interrompere gli altri consiglieri o disturbarli durante il loro
intervento. Dopo la discussione e l’intervento di tutti i presenti, si è passati ad affrontare
altri temi.
Varie
Il cimitero di Acquarola è un progetto importante per il nostro quartiere, occorre quindi
sollecitarne la progettazione anche per dare un segnale ai residenti della parte collinare
che spesso si lamentano di essere abbandonati, spesso a ragione.
(Segue lettera).
In materia di lavori pubblici purtroppo l’Amministrazione comunale non riesce a soddisfare
con urgenza e puntualità agli impegni presi e i tempi si prolungano sempre oltre i tempi
previsti. L‘impressione è che, invece, i progetti proposti direttamente dall’Amministrazione
abbiano una corsia preferenziale rispetto a quanto proposto dai cittadini e dai Quartieri.
Il nostro Quartiere soffre in particolare di questi rallentamenti progettuali, vedi la situazione
della pista ciclabile e della sede del Quartiere. Occorre individuare i progetti prioritari ed
evitare lungaggini: se c’è la volontà politica i risultati si ottengono. L’impressione è proprio
che, nonostante gli sforzi di tutti i consiglieri e del presidente in particolare,
l‘Amministrazione consideri che il nostro Quartiere abbia già avuto quanto gli “spettava”,
che di progetti ne siano stati realizzati diversi, e debba ora scontare quanto ottenuto in
passato. Pur tenendo conto che i Quartieri sono dodici, l’impressione è che occorre
“spingere” ogni progetto affinché si realizzi. Un esempio della difficoltà di gestire il territorio
è la situazione accidentata delle strade e, al di là della mancanza di fondi, spesso si ha
l’impressione che sia proprio la gestione ad avere delle falle. L’impressione che se ne
ricava è che non ci sia la volontà di risolvere i problemi, che si tenda a non affrontarli, con
lo spirito “ci penserà qualcun altro”.
Il presidente sottolinea che i problemi ci sono e in parte ci sono sempre stati, però
l’impressione è che a volte i dirigenti e i funzionari tendano a non impegnarsi al massimo
per portare a termine i progetti nel più breve tempo possibile. Tutte le energie spese,
senza ottenere i risultati, portano ad una disillusione e demoralizzazione che sfianca
chiunque cerchi di impegnarsi. Spesso vengono sollevate questioni e impedimenti che
sembrano creati ad arte per allungare i tempi e per non fare ciò che il Quartiere ha
richiesto. Oltretutto spesso quando finalmente i risultati si ottengono, molte volte grazie
all’impegno continuo del Consiglio di Quartiere, non si ha nemmeno la premura di avvisare
il Quartiere dell’avvenuta risoluzione dei problemi, informarlo dell’esecuzione di lavori o di
invitarlo alle inaugurazioni. Alcuni progetti sono stati realizzati (spostamento della sede di
Hera, sistemazione del Cimitero Comunale, ...) ma molti altri, anche più importanti, sono
purtroppo fermi negli uffici comunali.
All’incontro di giovedì 6 aprile p.v. con il Sindaco e gli assessori Benedetti e Miserocchi
queste cose saranno ribadite e occorrerà capire quale volontà ci sia da parte
l’Amministrazione di risolvere i problemi e ottenere dei risultati concreti.

Tutti i consiglieri ribadiscono la propria fiducia al presidente del Consiglio di Quartiere ed
all’operato del Consiglio stesso.
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 19.45.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del quartiere
Amleto Gazza

