COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N. 3 - ANNO 2015
Il giorno 29.07.2015, 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 prima convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il Sig. Paglierani Diego – consigliere anziano;
ricopre il ruolo di segretario, la Sig.ra Romina Biguzzi – dipendente comunale;
dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

AG
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Cognome e nome dei consiglieri

AMADORI DANIELA
AQUILANO DANIELE
CELLINI FABRIZIO
FERRARO EMANUELE
FUSCO ALESSANDRO

Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

GABANINI GERMANO
GIORGINI BRUNO
PAGLIERANO DIEGO
PLACUZZI MICHELE
ROSSI ARIELLA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il consigliere
anziano, Paglierani Diego, dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Convalida dei consiglieri designati;
2. Elezione del Presidente;
3. Elezione del Vicepresidente;
4. Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO - Convalida dei consiglieri designati
Assume la presidenza il sig. Paglierani Diego in qualità di consigliere anziano, come previsto
dal Regolamento dei Quartieri (art. 9 comma 3) e procede all’appello dal quale risultano
presenti n. 7 consiglieri sui 10 designati dal Consiglio Comunale con delibera n. 76 del
13/07/2015. Ricorda che i consiglieri assegnati al Consiglio di Quartiere sono 13, ma il
Movimento 5 Stelle ha rinunciato ad indicare i 3 consiglieri che gli spettavano.
Il consigliere Paglierani Diego informa i presenti che, come si evince dalla delibera di CC
sopraccitata risultano designati i seguenti consiglieri:
dal Gruppo PD
- Cellini Fabrizio
- Ferraro Emanuele
- Fusco Alessandro
- Giorgini Bruno
- Paglierani Diego
- Placuzzi Michele
- Rossi Ariella
dal Gruppo Libera Cesena
- Aquilano Daniele
- Gabanini Germano
- Amadori Daniela
Il Consiglio di Quartiere in riferimento al primo punto all’ordine del giorno, preso atto di quanto
deliberato dalla Commissione tecnica il 23 giugno scorso, dalla IVa Commissione consiliare il
30 giugno e dal Consiglio Comunale il 13 luglio, convalida all’unanimità alla carica di
consiglieri i sigg:
-

Amadori Daniela
Aquilano Daniele
Cellini Fabrizio
Ferraro Emanuele
Fusco Alessandro
Gabanini Germano
Giorgini Bruno
Paglierani Diego
Placuzzi Michele
Rossi Ariella

SECONDO PUNTO - Elezione del Presidente
I consiglieri:
Giorgini Bruno e Rossi Ariella

propongono la candidatura alla carica di Presidente di Quartiere del consigliere Paglierani
Diego indicato dal Gruppo PD.
(Allegato A).
Constatata l’assenza di altre candidature il consigliere Paglierani Diego procede alla messa
in votazione della propria candidatura, che avviene a voto palese (ai sensi dell’art. 15 comma
2 del vigente Regolamento dei Quartieri).
Presenti n. 7 consiglieri sui 13 assegnati:
voti favorevoli per il consigliere Paglierani Diego n. 7.
Visto l’esito della votazione, il Consiglio delibera all’unanimità di eleggere alla carica di
Presidente del Quartiere “Cervese Sud” il consigliere Paglierani Diego.

TERZO PUNTO - Elezione del Vicepresidente
I consiglieri:
Gabanini Germano e Placuzzi Michele
propongono la candidatura alla carica di vicepresidente di Quartiere del consigliere Amadori
Daniela indicato dal Gruppo Libera Cesena.
(Allegato B)
Amadori Daniela, assente alla riunione, aveva comunicato per iscritto la sua disponibilità a
ricoprire tale ruolo.
(Allegato C)
Constatata l’assenza di altre candidature il consigliere Paglierani Diego procede alla messa
in votazione della candidatura del consigliere Amadori Daniela, che avviene a voto palese (ai
sensi dell’art. 15 comma 2 del vigente Regolamento dei Quartieri).
Presenti n. 7 consiglieri sui 13 assegnati:
voti favorevoli per il consigliere Amadori Daniela n. 7.
Visto l’esito della votazione, il Consiglio delibera all’unanimità di eleggere alla carica di
vicepresidente del Quartiere “Cervese Sud” il consigliere Amadori Daniela.

QUARTO PUNTO - Varie ed eventuali
Il neoeletto presidente Paglierani Diego propone di impostare l’orario di ricevimento del
pubblico su appuntamento, con affissione di avviso scritto con un numero di cellulare di
servizio all’ingresso della sede di quartiere.
Comunica inoltre di convocare le prossime sedute di consiglio con almeno 7 giorni di anticipo.
Tutti i consiglieri presenti concordano affinché le convocazioni siano spedite solo tramite
mail, senza l’invio della comunicazione cartacea, fatta eccezione per il consigliere Gabanini
Germano che preferisce ricevere anche l’avviso per posta.
Il presidente anticipa che la prossima riunione del consiglio si terrà presumibilmente il 16
settembre e avrà probabilmente all’ordine del giorno la costituzione delle eventuali
commissioni di lavoro.
DP/rb
La seduta è tolta alle ore 22,15.
Allegati: A, B, C.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Consigliere
Paglierani Diego

Il Presidente
Paglierani Diego

Il Segretario
Romina Biguzzi

