COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N. 6 - ANNO 2015
Il giorno 25.11.2015, 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 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

AG

GABANINI GERMANO

P

AQUILANO DANIELE

P

GIORGINI BRUNO

P

CELLINI FABRIZIO

P

PAGLIERANI DIEGO

A

FERRARO EMANUELE

AG

PLACUZZI MICHELE

AG

FUSCO ALESSANDRO

P

ROSSI ARIELLA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 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.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Riepilogo iniziative 2015;
3.
Rinnovo autorizzazione utilizzo locali per Bocciodromo Vigne: parere;
4.
Comitato utenti: nomina referente;
5.
Biblioteca di quartiere: rinnovo convenzione;
6.
Opere di quartiere: resoconto riunione del 30 ottobre;
7.
Comunicazioni del Presidente;
8.
Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il Consiglio, tenuto conto che tutti i presenti dichiarano di non avere ricevuto il verbale
della precedente seduta del 7 ottobre, delibera di rinviare alla prossima riunione l’
approvazione di tale verbale.
Preliminarmente il Consigliere Aquilano, a fronte della propria richiesta inoltrata in data 17
novembre u.s. al Servizio Partecipazione del Comune avente ad oggetto la richiesta di
avere prima di ogni riunione il materiale attinente le delibere delle riunioni, e a fronte della
successiva risposta avuta dallo stesso ufficio che ha comunicato di non potere esaudire
positivamente tale richiesta, dichiara che si asterrà da qualsiasi votazione in merito alle
delibere della seduta odierna.

SECONDO PUNTO
Il Presidente passa poi ad elencare tutte le iniziative, sia del vecchio che del nuovo
Consiglio di quartiere durante il 2015, con particolare riferimento ai contributi corrisposti
alle diverse iniziative e alle diverse associazioni sportive, culturali, scolastiche così come
da allegato “A” al presente verbale.

TERZO PUNTO
Il Consiglio si esprime all’unanimità con parere favorevole relativamente al rinnovo dell’
autorizzazione per l’utilizzo dei locali per il Bocciodromo delle Vigne all’Associazione
Arcobaleno.

QUARTO PUNTO
Il Presidente dà lettura del Regolamento vigente del Comitato Utenti della Città di Cesena,
illustrandone le finalità, rivolte soprattutto all’approfondimento delle tematiche della
gestione dei principali servizi pubblici locali e delle società partecipate HERA (raccolta
rifiuti, “porta a porta“), START (trasporto pubblico locale) e Romagna Acque (servizio
idrico).
Il Consiglio nomina il Consigliere Giorgini quale referente del Consiglio stesso in tale
Comitato Utenti.

QUINTO PUNTO
Il Consiglio si esprime favorevolmente al rinnovo della convenzione fra il Comune e l’
Associazione AUSER per la gestione della Bibblioteca di Quartiere.

Esprime inoltre parere favorevole relativamente all’autorizzazione di accesso al centro
storico per la bibliotecaria per il carico e scarico di libri alla Malatestiana per il venerdì
dalle 10,00 alle 12,00.

SESTO PUNTO
Il Presidente informa i consiglieri in merito all’incontro avuto il 30 ottobre scorso con l’
assessore Miserocchi e l’Ing. Borghetti in merito ad un aggiornamento delle opere
pubbliche realizzate o da realizzare e ad una serie di interventi minori. L’opera più
significativa riguarda soprattutto la messa in sicurezza della Via Cervese e di alcuni punti
delle Vie Cerchia e Madonna dello Schioppo oggetto dell’Assemblea Pubblica del 16
ottobre scorso.
Gli altri interventi riguardano: due zone cani, problemi di limiti velocità, segnaletiche, divieti
di sosta, disco orario, passaggi pedonali, illuminazioni, piccole manutenzioni in diversi
punti e zone del Quartiere, così come dettagliato nella relazione del presidente allegata al
presente verbale alla lettera “A”.

SETTIMO PUNTO
Il Presidente ha dato lettura di una lettera ricevuta da una cittadina del Quartiere
Fiorenzuola in merito ad alcune criticità, a parere suo, riguardo la messa in sicurezza della
Via Cervese per la costruzione prevista di alcuni dossi.
(Segue mail di risposta alla cittadina in data 03.12.15).

OTTAVO PUNTO
La Consigliera Amadori avanza la richiesta di un “divieto di sosta“ in Via della Chiesa S.
Egidio, nei primi dieci metri sulla destra provenendo da via Torriana, per facilitare il
transito e la svolta, giudicati pericoloso e a rischio, per gli autobus.
(Segue mail del 30.11.2015).
Evidenzia inoltre che nella precedente legislatura era stata prevista un “area cani“ anche
nella Zona PEEP di Via Tavolicci.
I consiglieri Rossi ed Aquilano evidenziano criticità per i cassonetti rifiuti nella Piazza XXV
Aprile alle Vigne e la necessità della disponibilità di un cassonetto per l’olio in tale zona.

La seduta è tolta alle ore 22.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Paglierani Diego

