COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 4 - ANNO 2018

Il giorno 14 giugno 2018, alle ore 20.30, presso la sede del
Quartiere in via P. Suzzi, 195 - Calisese, si è riunito, a seguito di avviso
scritto spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Zoffoli Giacomo - Presidente di Quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

P

BABBINI LORIS

P

PEDERZOLI ALBERTO

AG

D’ISITA MARIO

P

PICONE MARIO

P

FOSCHI PAOLO

P

ROSSI PAOLO

P

MAZZINI GIANNI

P

ZOFFOLI GIACOMO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 8 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Audizione cittadini;
2.
Approvazione verbale seduta precedente (18/04/2018);
3.
Serate estive a Case Missiroli e Case Castagnoli;
4.
Programma incontri con lo Sportello Energie per la Città;
5.
Aggiornamento opere di quartiere;
6.
Risposta dell’Agenzia Regionale su sollecito manutenzione del Pisciatello;
7.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO E SESTO PUNTO – Audizione cittadini e Risposta dell’Agenzia Regionale su
sollecito manutenzione del Pisciatello
E’ presente in sala un cittadino G.R. residente in via S. Michele che chiede informazioni
sul torrente Pisciatello, si anticipa quindi il sesto punto con il presidente che aggiorna i
presenti sulla risposta fornita dal responsabile dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile sugli interventi riguardanti il torrente:
-

-

si sono conclusi ad aprile nel tratto di pianura fra Case Castagnoli e la confluenza col
Rubicone (nel Comune di Gatteo) i lavori di sfalcio manutentivo riguardanti
l’eliminazione della vegetazione infestante sull’intera sezione idraulica del corso
d’acqua;
nel mese di luglio dovrebbero riprendere i lavori di manutenzione nel tratto che da
Calisese arriva a Case Castagnoli;
sarà oggetto di specifica valutazione idraulica ed eventuale successivo intervento la
problematica evidenziata a ridosso del ponte della via Emilia Levante (ostruzioni
costituite da smottamento di terreno e massi dagli argini nell’alveo del torrente).

SECONDO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Approvato il verbale relativo all’incontro del consiglio tenutosi il 18 aprile 2018.
TERZO PUNTO – Serate estive a Case Missiroli e Case Castagnoli
Il Consiglio si esprime favorevolmente:
1. alla riproposizione delle serate estive così come effettuate lo scorso anno con
animazioni e giochi per bambini nei parchi pubblici di Case Missiroli e Case Castagnoli.
Per ciascuna serata si ipotizza un budget di spesa di 400 euro.
2. alla realizzazione di serate a tema nei mesi di luglio e agosto su: Belvedere, Giulio
Cesare, poesia dialettale, …. (budget 300 euro).
3. al supporto dell’attività formativa nella scuola primaria di Saiano contribuendo con 250
euro alla realizzazione di un progetto scolastico.
QUARTO PUNTO – Programma incontri con lo Sportello Energie per la Città
Ritenendo interessanti le tematiche proposte dal nuovo Sportello ExC di Energie per la
Città, si ritiene utile promuovere un incontro pubblico a fine settembre-ottobre. Gli
argomenti riguarderanno “I mercati dell’energia”, “L’efficienza energetica e le detrazioni
fiscali associate” e “La manutenzione della caldaia”.
QUINTO PUNTO – Aggiornamento opere di quartiere
Il presidente espone l’elenco delle opere/manutenzioni realizzate nel quartiere riguardanti
l’Assessorato ai Lavori Pubblici (Settore Edilizia Pubblica e Settore Infrastrutture e
Mobilità) dal 2010 ad oggi, elenco riportato nell’allegato A.
SETTIMO PUNTO – Varie ed eventuali
Nessun argomento trattato.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La seduta è tolta alle ore 22.30.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente di quartiere
Giacomo Zoffoli

