COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 12 - "DISMANO"
VERBALE N. 7 - ANNO 2013
Il giorno 29 ottobre 2013, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in via
A. Kuliscioff, 200 - Pievesestina, si è riunito, a seguito di avviso scritto
spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede Francesca Lucchi – 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

BONDANINI LARA

P

MONTESI DIANO

AG

CAMPANINI SILVIA

P

MONTI IADER

AG

CASADEI ANGELO

P

PIRINI CASADEI DINO

CECCARONI MATTIA

P

RICCI VALENTINA

P
AG
P

GUERRINI OSKAR

AG

ZAMAGNI ROBERTA

LUCCHI FRANCESCA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazioni del presidente e dei coordinatori;
3) Centro di aggregazione giovanile Spazio Lib(e)ro e Spazio Bianco: presentazione;
4) Bozza disciplinare per la gestione degli orti di quartiere per anziani: eventuali
osservazioni;
5) Programma triennale dei lavori pubblici anni 2014-16: eventuali osservazioni;
6) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^
In apertura di Consiglio intervengono alcuni cittadini portando esigenze in merito al
riassestamento delle isole ecologiche dopo l’avvio del sistema di raccolta rifiuti “porta a
porta”:
• un cittadino (E.A.) residente in via Dismano 5615 lamenta che la sua abitazione, pur
trovandosi accanto ad altre coinvolte nel porta a porta, è stata considerata come casa
sparsa, per cui lo stesso si trova senza cassonetti nelle vicinanze e senza il servizio
porta a porta.
• una residente (L.A.) di via Caduti di Via Fani 16 chiede lo spostamento dei cassonetti
posizionati all’altezza della sua abitazione, in quanto eliminano parcheggi utili.
• alcuni residenti nel condominio di via Salvo d’acquisto 252, 262, 272 presentano
raccolta firme (allegata) con la quale lamentano lo spostamento dell’isola davanti al
condominio, che sottrae due parcheggi.
Preso atto delle segnalazioni, le stesse vengono inviate al competente ufficio comunale
che coordina il servizio di raccolta rifiuti.
PRIMO PUNTO
Approvato all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 3 settembre 2013.
SECONDO PUNTO
Nessuna comunicazione.
TERZO PUNTO
Partecipano Elisa Rocchi e Roberta Nisi, in rappresentanza rispettivamente
dell’Associazione Barbablù e dell’Unità d’area progetto Giovani, che presentando le
iniziative di Spazio Lib(e)ro nella sua nuova configurazione di centro giovanile rivolto ai
ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 20 anni, aperto tutti i lunedì e mercoledì pomeriggio)
presso la sede del quartiere.
Presentano inoltre le attività di Spazio Bianco - Yeah, attività e laboratori rivolti ai bambini
dai 7 agli 11 anni aperto tutti i lunedì dalle 17.00 alle 18.30 presso la sede del quartiere e
presentano la “Festa del riuso”, programmata per il prossimo 17 novembre in occasione
della settimana di riduzione dei rifiuti.
Su tutte queste attività, le referenti dei progetti chiedono la collaborazione del Consiglio e
dei consiglieri nel divulgare e diffondere le informazioni.
QUARTO PUNTO
Il Presidente presenta la bozza del nuovo disciplinare per la gestione degli orti di quartiere
per anziani, in quanto necessario per uniformare i regolamenti dei singoli quartieri.
Il regolamento proposto, nei passaggi fondamentali, si presenta come assolutamente
aderente col regolamento già adottato dal Dismano. Il Consiglio esprime pertanto parere
positivo all’adozione del disciplinare così come proposto.
(Segue lettera).

QUINTO PUNTO
Si prende atto, senza formulare osservazioni, del programma triennale dei lavori pubblici
anni 2014-16.
SESTO PUNTO
Al fine di programmare in maniera adeguata le iniziative che si vorrebbe realizzare
nell’ultima parte dell’anno, il Consiglio verifica le attività di partecipazione realizzate con le
risorse destinate al Dismano prendendo atto che il “Cinema in giardino” si è svolto senza
costi mentre risultano eccedenti (di 375,00) le risorse destinate al progetto giovani
“Spazio Lib(e)ro” in quanto le attività del centro, a partire dal mese di ottobre in poi, sono
finanziate direttamente dall’Amministrazione comunale.
Considerato inoltre che nel corrente anno non verrà realizzata la tradizionale “Festa delle
associazioni di quartiere”, il Consiglio propone al Servizio Partecipazione di sostenere con
€ 735,00 il corso di informatica che si terrà presso i locali di quartiere e promossa con la
collaborazione dell’Associazione Potter e di sostenere con € 900,00 le attività e le
iniziative socio-culturali collegate ai festeggiamenti per l’inaugurazione e l’ampliamento
della scuola primaria di Pievesestina, sempre in collaborazione con l’associazione di
genitori Potter.
Il Consiglio invita altresì il Servizio Partecipazione a mettere a disposizione del progetto
anziani la parte restante delle risorse che, pur se inizialmente destinate, non verranno
utilizzate (€ 140,00).
^^^^^^^^^^^^^^
FL/af

La seduta è tolta alle ore 22.15.
Allegati: A.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DI QUARTIERE
Francesca Lucchi

