COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N. 3 - ANNO 2016
Il giorno 20.04.2016, 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

AG

P

CELLINI FABRIZIO

P

PAGLIERANI DIEGO

A

FERRARO EMANUELE

P

PLACUZZI MICHELE

P

FUSCO ALESSANDRO

P

ROSSI ARIELLA

GIORGINI BRUNO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 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 verbale seduta precedente;
Organizzazione circolazione e sosta in via Riolo: parere;
Organizzazione sosta in via Montecatini: parere;
Protocollo CiviQu “La Protezione Civile vicina ai Quartieri”: parere;
Iniziative 2016: valutazione nuove richieste di contributo e aggiornamento;
Locali di quartiere: rinnovo autorizzazioni fino al 30 giugno 2017;
Comunicazioni del Presidente;
Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il Consiglio delibera di approvare il verbale della seduta di Mercoledì 16 marzo 2016.

SECONDO PUNTO
Il Presidente illustra la proposta, elaborata dagli uffici comunali, di circolazione e sosta in
via Riolo. Il Consiglio delibera all’unanimità di dare parere positivo.
(Segue lettera PGN 44255/454 del 26 aprile 2016)

TERZO PUNTO
Il Consiglio delibera di sospendere il parere relativamente alla proposta di organizzazione
della sosta in via Montecatini, in attesa dell’incontro programmato tra gli artigiani della
zona con il presidente di quartiere e l’assessorato comunale competente.

QUARTO PUNTO
Il Consiglio esprime parere favorevole in relazione al Protocollo CiviQu “La Protezione
Civile vicina ai Quartieri” e decide di programmare un’assemblea pubblica per presentarlo
alla cittadinanza.
(Segue mail del 26 aprile)

QUINTO PUNTO
Il Consiglio decide di non sovvenzionare l’attività di Yoga proposta dalla Palestra Corpus
in un contesto di razionalizzazione delle risorse economiche da distribuire.
Il Consiglio decide di sovvenzionare con 300 euro l’iniziativa “Pensa alla salute…” da
svolgere in maggio e giugno da parte dell’Associazione Arcobaleno.
Il Consiglio sovvenziona con 200 euro il progetto “Piccoli lettori…” della Scuola nido e
materna “Vigne Parco”, e destina 100 euro al progetto “Comics…” dell’Associazione
Barbablù.
(Seguono lettere)

SESTO PUNTO
Il Consiglio esprime parere favorevole relativamente all’utilizzo dei locali del quartiere di
via Cervese, 1260 fino al 30 giugno 2017 da parte dell’Associazione ALANON.

Esprime inoltre parere favorevole al rinnovo delle autorizzazioni utilizzo locali fino al 30
giugno 2017 anche per gli attuali utilizzatori dei locali di via Vigne.

SETTIMO PUNTO
Il Presidente comunica le prossime fasi nelle scuole relative al progetto ANPI.

OTTAVO PUNTO
Il Consiglio discute, in relazione alla richiesta dell’Assessorato all’innovazione, sul progetto
di rete di videosorveglianza Man, decidendo di inviare in Comune il prospetto richiesto
compilato in cui si propongono ulteriori punti di installazione delle telecamere.
(Segue mail del 26 aprile)

La seduta è tolta alle ore 23.15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Paglierani Diego

