COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”

VERBALE N. 5 - ANNO 2016
Il giorno 23.06.2016, 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

P

GABANINI GERMANO

P

AQUILANO DANIELE

P

GIORGINI BRUNO

P

CELLINI FABRIZIO

P

PAGLIERANI DIEGO

A

FERRARO EMANUELE

P

PLACUZZI MICHELE

P

FUSCO ALESSANDRO

P

ROSSI ARIELLA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 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.
Variante P.U.A. 04/10 AT3 St. Egidio – Via Cerchia St. Egidio (PGN 5667/2016).
Parere;
3.
Contabilità 2015: chiusura;
4.
Iniziative 2016: valutazione nuove richieste di contributo e aggiornamento;
5.
Comunicazioni del Presidente;
6.
Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 25 maggio u.s.

SECONDO PUNTO
Con riferimento al parere richiesto dall’ Amministrazione Comunale in merito alla variante
P.U.A. 04/10 AT3 St. Egidio – Via Cerchia St. Egidio ( PGN 5667/2016 ) presentato dalle
imprese C.E.COM. e LGM di Rimini in qualità di proprietarie di un lotto edificabile sito fra
le Vie Cerchia e Boscone in St. Egidio, a seguito dell’impossibilità di avviare tutta l’
attuazione dell’area e della conseguente richiesta di proceder all’attuazione a stralci
successivi, i Consiglieri presenti esprimono un parere favorevole a maggioranza (astenuti
Amadori, Aquilano, Gabanini) e ribadiscono come primario vincolo di realizzazione dell’
area l’attuazione delle opere pubbliche previste nel progetto (illuminazione piste ciclabili,
parcheggi, rotonde). Con la stessa votazione di cui sopra e sempre inerente a tale P.U.A.,
viene dato parere favorevole anche alla richiesta (pervenuta dopo l’avviso di
convocazione del Consiglio) inerente la riconferma dell’esproprio di un terreno necessario
per la costruzione della rotonda in Via Boscone.
(Segue mail del 01.07.2016 e lettera del 28.07.2016 PGN 78001/454)

TERZO PUNTO
Il Consiglio prende atto della chiusura della contabilità 2015, con un avanzo di € 477,09.

QUARTO PUNTO
A seguito delle domande di contributi richieste da diverse associazione, centri ed enti, si
delibera all’unanimità di elargire i seguenti contributi:
- centro anziani Villa Chiaviche: euro 300,00;
- Parrocchia S.Egidio: euro 400,00 per il centro estivo ed euro 200,00 per il progetto
musicale “ La bella e la bestia “;
- biblioteca di quartiere: euro 300,00;
- programma gite di quartiere: euro 450,00;
- scuola primaria Vigne: euro 200,00;
- direzione didattica 5° circolo (materne e primarie di St. Egidio e Villachiaviche): euro
800,00.
Alla luce di quanto sopra deliberato il consiglio di quartiere approva lo schema contabilità
allegato al presente verbale sotto la lettera “A”.

QUINTO PUNTO
Il Presidente comunica che nei giorni precedenti è stata eseguita la manutenzione
(asfaltatura) della Via Masiera; è stata richiesta all’Amministrazione Comunale l’
installazione di apposita cartellonistica per vietare il passaggio a mezzi pesanti.
Comunica inoltre la sistemazione della congiunzione delle vie Colombo Barducci e Via
Madonna dello Schioppo e del parcheggio di via F.lli Cervi - via XXV Aprile.
Informa infine in merito alla riunione sul P.U.M.S. del 11 giugno e della comunicazione
inviata all’Amministrazione in merito alle priorità definite nella precedente riunione
consiliare del 25 maggio (vedi mail del 30 maggio).

SESTO PUNTO
In merito alla delibera del precedente Consiglio del 25 maggio, a seguito della
precisazione richiesta dal consigliere Aquilano, i Consiglieri ribadiscono quanto già
deliberato in merito alla priorità del finanziamento per il parco Iqbal.

La seduta è tolta alle ore 23.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Paglierani Diego

