COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 - "CENTRO URBANO"
VERBALE N. 4 – ANNO 2015

Il giorno 04.05.2015, 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

AG

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

BENINI SAVERIA

P

P

BRASCHI MARIA GRAZIELLA

A

GUEYE SAMBA

P

BUSI ANDREA

P

MARANI PAOLO

CASADEI MARIA GABRIELLA

P

NOVELLI SAURO

AG
P

CROSARA STEFANIA

AG

FOSCHINI MASSIMO

AG

GILETTO LAZZARO GIUSEPPE

ROSSI ANDREA PAOLO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 consiglieri
sui 12 assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il Presidente dichiara
aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
3. Richiesta utilizzo pedana del Quartiere per Uniradio Music Festival presso ex
Macello;
4. Programmazione iniziative/collaborazioni anno 2015: proposte/aggiornamenti;
5. Richiesta rinnovo utilizzo locali di Quartiere;
6. Varie ed eventuali;
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità i verbali delle sedute del 16 febbraio e 16 marzo 2015.
SECONDO PUNTO Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
Paolo Marani. In sostituzione del presidente, il vicepresidente ha partecipato alla riunione
del Comitato Q12 (giovedì 30 aprile) e riporta all’assemblea quanto comunicato durante il
dibattito. In particolare:
• “Un racconto dai Quartieri”. Organizzazione di un convegno, il 16 maggio
prossimo, al Palazzo del Ridotto, per illustrare le attività dei Quartieri rivolte al
sociale. Consegna ai consiglieri presenti il materiale (volantini e locandine) da
distribuire e comunica notizie riguardanti la realizzazione del video sui Quartieri che
sarà presentato durante l’incontro.
• Elezioni Quartieri 2015. Informa in merito all’imminente pubblicazione dell’avviso
per la presentazione delle autocandidature a ricoprire il ruolo di consigliere di
quartiere.
• Profughi. Discussione sull’accoglienza a Cesena dei profughi che la Prefettura ha
destinato alla nostra zona, in particolare evidenziando le reali modalità di
trattamento economico a loro riservate (30€/persona/giorno per l’accoglienza nelle
strutture dedicate e 1,5€/persona/giorno date al profugo). Il numero indicativo di
profughi attualmente ospitati a Cesena consiste in 52/54 unità, suddivisi nell’ex
Roverella, nella casa canonica di via Ancona e nell’ex scuola di Oriola. Almeno 32
di questi sono inseriti in un percorso lavorativo di manutenzione del verde urbano in
riferimento al progetto “Attiviamoci per Cesena”.
• Bilancio Comitato Q12. Illustra brevemente il bilancio del Comitato Q12 e del
Centro Urbano in particolare. Comunica la decisione presa al Comitato Q12 di
destinare parte dei risparmi ottenuti dalla riduzione del premio assicurativo stimato,
all’acquisto di materiale d’interesse dei Quartieri, come un nuovo proiettore video.
TERZO PUNTO Richiesta utilizzo pedana del quartiere per Uniradio Music Festival presso
Ex Macello
Tre ragazzi di Uniradio hanno esposto le loro raccomandazioni in merito alla richiesta,
fatta precedentemente dal Quartiere, di invertire la direzione di orientamento della pedana
in maniera da non gravare con la pressione acustica verso il centro della città.
Secondo quanto da loro riferito, l’inversione della pedana creerebbe seri problemi logistici.
Il primo è dovuto alla lontananza della colonnina di alimentazione, condizione che
renderebbe necessario stendere un lungo cavo (da mettere a norma) per raggiungere il
palco nella nuova dislocazione. Inoltre, asseriscono che il rovesciamento della direzione
della pedana, seppur inviando la pressione acustica in direzione opposta al centro,
investirebbe in pieno la palazzina adiacente, rischiando di causare comunque un forte
disagio alla popolazione ivi residente, mentre nella direzione originale le emissioni

sarebbero dirette verso una area verde, con le prime palazzine interessate molto più
distanti.
Constatata la richiesta dei ragazzi di Uniradio e le difficoltà tecniche emerse per invertire la
posizione della pedana come inizialmente richiesto, il Consiglio delibera all’unanimità il
consenso a montare la pedana come inizialmente previsto dal piano, concedendo loro
l’utilizzo della stessa, con la raccomandazione che si attengano scrupolosamente agli orari
concordati di chiusura dell’iniziativa sonora e con la richiesta che in fase di taratura
dell’impianto audio siano mantenuti i limiti acustici entro le normative vigenti, riducendo
opportunamente la pressione sonora complessiva. Il loro festival musicale si svolgerà in 4
tappe, nelle date del 27 maggio, 3, 10 e 26 giugno, salvo variazioni da concordare.
(Segue lettera)
QUARTO
PUNTO
Programmazione
iniziative/collaborazioni
anno
2015:
proposte/aggiornamenti
Il Consiglio delibera all’unanimità quanto segue:
Progetto presentato da AUSER dal titolo “Per conoscere meglio Renato Serra, uomo e
poeta” la concessione del contributo di € 500,00;
Per il progetto “Il Mio Quartiere” in coll.ne con Controvento, di portare il contributo a €
500,00. In riferimento a questo progetto, come tappa della iniziativa, il presidente
comunica che in data giovedì 14 maggio dalle ore 14,30 alle 16,00 si svolgerà ai Giardini
Serravalle un incontro pubblico all’aperto fra i consiglieri del quartiere e i ragazzi della 5a
elementare Saffi.
Si conferma la quota annuale di adesione all’Ass.ne Parco Naturale Fiume Savio (€ 50,00)
Delibera inoltre di chiedere a Controvento di collaborare anche quest’anno per la
realizzazione delle proiezioni in Corte Zavattini (contributo euro 500,00 + 244 per noleggio
impianto audio-video).
Per le restanti richieste di contributo (Scuola Infanzia Pota Fiume – PGN. 102485/454 del
31/12/2014; Scuola Infanzia Carducci – PGN. 11128/454 del 10/02/2015; Ass.ne Amici del
Lugaresi – PGN. 25335/454 del 26/03/2015) e la realizzazione delle altre iniziative, il
Consiglio ritiene opportuno che sia il nuovo Consiglio di Quartiere a completare la
programmazione.
Visto che la somma a disposizione del Quartiere per l’anno 2015 è di € 6.394,32,
visto quanto deliberato anche nelle sedute precedenti, risulta la seguente programmazione
di massima:
PROGRAMMA

Ass.ne Differentemente
- Progetto Sportello informativo e di consulenza per la prevenzione del gioco di
azzardo (prosecuzione progetto a partire da settembre eventualmente da
confermare dal nuovo Consiglio)
Collaborazione con Associazioni, Parrocchie, Gruppi Sportivi, ecc…
AUSER - "Per conoscere meglio Renato Serra, uomo e poeta" - € 500 deliberato
Controvento - Videoproiezioni in Corte Zavattini - deliberato
Controvento – “Il Mio Quartiere” (rinviato dal 2014) - deliberato
Iniziative a favore del Piedibus (eventualmente da confermare dal nuovo
Consiglio)
Quota annuale Ass.ne Parco Naturale Fiume Savio - deliberato
Associazione Primavera 3 – “Festa dei nonni” (eventualmente da confermare

Euro

600,00
2756,00

744,00
500,00
474,32
50,00
200,00

dal nuovo Consiglio)
Collaborazioni con le scuole (eventualmente da confermare dal nuovo
Consiglio)
QuartiereXQuartiere - utilizzo Sala AVIS - deliberato

1000,00
TOTALE

70,00
6394,32

QUINTO PUNTO Richieste rinnovo utilizzo sale di quartiere
Il presidente comunica che è in scadenza l’autorizzazione per l’utilizzo dei locali di
Quartiere delle operatrici del progetto ABA e che le stesse hanno presentato richiesta di
rinnovo (PGN. 35853/454-29/04/2015). Propone al Consiglio di rinnovarlo per un ulteriore
anno alle medesime condizioni.
Il Consiglio approva all’unanimità.
SESTO PUNTO Varie ed eventuali
“Il Mio Quartiere” in coll.ne con Controvento. Il presidente comunica che in data
giovedì 14 maggio dalle ore 14,30 alle 16,00 si svolgerà ai Giardini Serravalle un incontro
pubblico all’aperto fra i consiglieri del quartiere e i ragazzi della 5a Saffi, come tappa della
iniziativa programmata in coll.ne con Controvento denominata “Il Mio Quartiere”, per la
quale il Consiglio ha destinato un contributo di € 500 per il 2015.
Richiesta Bar Lillo Caffè per occupazione suolo pubblico presso Giardino San
Rocco (rif. PGN. 37373/339-05/05/2015)
Premesso che l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico va presentata all’Ufficio
comunale competente che eventualmente rilascerà il permesso sulla base della normativa
vigente, in riferimento alla richiesta in oggetto, il Consiglio di Quartiere delibera
all’unanimità quanto segue:
− per quanto di competenza è favorevole all’accoglimento della richiesta;
− nel caso venga concessa l’autorizzazione è favorevole che il richiedente si
occupi della manutenzione del giardino e dello svuotamento periodico dei bidoni
dell’immondizia;
− chiede al richiedente di aderire al progetto “Attiviamoci per Cesena” in modo da
regolamentare l’attività di volontariato che eventualmente effettuerà all’interno del
Giardino.
(Segue lettera)
^^^^^^^^^
PM/mg

La seduta è tolta alle ore 22,15
Letto, approvato e sottoscritto.

ll Presidente
Giuseppe Giletto Lazzaro

