COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 - "CENTRO URBANO"
VERBALE N. 3 – ANNO 2015

Il giorno 16.03.2015, alle ore 20,45 nella sede del Quartiere ubicata
in C.so Sozzi, 81 si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Giuseppe Giletto Lazzaro – Presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

A

BENINI SAVERIA

P

A

BRASCHI MARIA GRAZIELLA

A

GUEYE SAMBA

P

BUSI ANDREA

P

MARANI PAOLO

A

CASADEI MARIA GABRIELLA

AG

NOVELLI SAURO

A

CROSARA STEFANIA

A

FOSCHINI MASSIMO

P

GILETTO LAZZARO GIUSEPPE

ROSSI ANDREA PAOLO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 4 consiglieri
sui 12 assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il Vice-presidente
dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
3. QuartiereXQuartiere - pubblico incontro con la Giunta Comunale (20 marzo):
organizzazione;
4. Programmazione iniziative/collaborazioni anno 2015: proposte/aggiornamenti;
5. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
L’approvazione del verbale viene rinviata alla seduta successiva.
SECONDO PUNTO
Il presidente chiede ai consiglieri di collaborare nella distribuzione dei volantini e nella
divulgazione in generale dell’iniziativa prevista per il 20 marzo (incontro con la Giunta
com.le).
TERZO PUNTO
L’iniziativa è stata organizzata presso la sala AVIS in via Serraglio. Avrà inizio alle ore
18,00 e si concluderà verso le ore 20,30.
Considerata l’importanza dei temi trattati (Progetto a due passi dal futuro – Il futuro del
centro storico) si auspica la massima partecipazione.
QUARTO PUNTO
Il presidente comunica che la somma a disposizione del Quartiere per la realizzazione di
collaborazioni ed iniziative per l’anno 2015 è di € 6.353,00 e che nel 2014 si è verificata
un’economia di € 41,32 (iniziativa Piedibus), pertanto per il 2015 la somma complessiva
risulta essere di € 6.394,62
Visto quanto deliberato nelle sedute precedenti il presidente propone quanto segue:
QuartierexQuartiere – 20 marzo per utilizzo sala AVIS € 70,00.
Ricorda la collaborazione con Controvento: “Progetto il mio Quartiere” rinviato dal 2014
(verbale del 28/10/2014)
Il Consiglio approva all’unanimità.
Per la programmazione delle altre iniziative e per le richieste di contributi pervenute si
stabilisce di aspettare, prima di approvarle o meno (Scuola Infanzia Porta Fiume PGN.
102485/454-2014 e Scuola Infanzia Carducci PGN. 11128/454-2015), in modo da avere
un quadro più definito e stabilire come destinare le risorse in base al budget a
disposizione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
In riferimento alla richiesta di Uniradio Cesena ed Associazioni Studentesche (email del
24/02/2015), il Consiglio delibera la concessione della pedana dei Quartieri, collocata
presso l’ex Macello, purché sia posizionata dalla parte opposta rispetto a quella attuale e
che vengano rispettate scrupolosamente le regole in materia di rumore. Per la
concessione di un eventuale contributo si resta in attesa d’integrazione della richiesta su
apposito modulo indirizzato al Comitato Q12.
(Segue lettera)

QUINTO PUNTO
Rinnovo Consigli di Quartiere. Il Consiglio di Quartiere delibera di inviare al Sindaco ed
all’Assessore ai Quartieri la seguente comunicazione:
“Il Consiglio di Quartiere Centro Urbano, riunitosi il 16 marzo scorso, desidera
cortesemente esprimere la propria raccomandazione sulle modalità di rinnovo dei prossimi
Consigli di quartiere.
Nel merito, suggerisce sia prestata particolare attenzione al riservare, nella rosa di
composizione dei futuri nominati, una quota garantita in riferimento alle Associazioni
riconosciute nel territorio e ai singoli cittadini, anche su segnalazione dei Consigli di
quartiere stessi, così da identificare le persone che si sono contraddistinte per la propria
partecipazione attiva e il proprio apporto propositivo, nell'ottica di garantire una
rappresentatività migliore di quanto i soli consiglieri per nomina politica diretta possano
garantire.
Consiglia altresì, in subordine, di non limitare la scelta alle sole rappresentanze politiche,
attualmente presenti in Consiglio, ma anche a tutte quelle che hanno partecipato alla
precedente consultazione elettorale, con pari dignità di rappresentanza, purché suffragate
dal numero adeguato di firme necessarie per poter presentare le auto-candidature.
In fase di definizione e selezione delle candidature, si richiede inoltre che i presidenti e
vicepresidenti uscenti possano essere coinvolti nel processo decisionale, non solo come
uditori, al fine di fungere da garanti per una scelta genuinamente orientata in
ottemperanza e rispetto dei criteri di cui sopra”.
Lavori pubblici. Il Consiglio chiede, su istanza del geom. Valentini, componente della
Commissione Assetto del Territorio, che nei prossimi lavori pubblici (tipo Portaccia) sia
visibile ai cittadini l’intervento che si sta eseguendo e pertanto l’installazione di una
recinzione con rete o pannelli trasparenti.
(Segue lettera)
^^^^^^^^^
GLG/mg

La seduta è tolta alle ore 22,10
Allegato: //
Letto, approvato e sottoscritto.

ll Presidente
Giuseppe Giletto Lazzaro

