COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N.9 - ANNO 2016
Il giorno 16.12.2016, alle ore 20.30, 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

P

AMADORI DANIELA

p

P

AQUILANO DANIELE

AG

Cognome e nome dei consiglieri

GABANINI GERMANO
GIORGINI BRUNO

AG

CELLINI FABRIZIO

P

PAGLIERANI DIEGO

AG

BORGOGNONI GIORGIO

P

PLACUZZI MICHELE

FUSCO ALESSANDRO

P

ROSSI ARIELLA

P

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 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. Iniziative natalizie: organizzazione;
3. Proposta d’intitolazione di via o piazza;
4. Carta Bianca bilancio 2017: resoconto;
5. Comitato Q12, aggiornamenti;
6. Auguri di Natale;
7. Comunicazioni del Presidente;
8. Varie ed eventuali.

I consiglieri Amadori, Aquilano e Gabanini non partecipano al voto durante la riunione
odierna, di conseguenza le votazioni seguenti sono da intendersi approvate con il solo
voto dei restanti consiglieri.

PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.

SECONDO PUNTO
Il Presidente propone una serie di iniziative natalizie di animazione culturale per l’infanzia
guidate dall’esperto/animatore F.R. che si svolgeranno nelle date del 23-28-30 dicembre
2016 presso la Parrocchia di S. Egidio.
Il Consiglio approva all’unanimità un contributo di € 600,00 a favore dell’animatore ed €
60,00 a favore della parrocchia per il riscaldamento.

TERZO PUNTO
Il Presidente, su precedente proposta della consigliera Amadori, propone l’intitolazione di
un luogo del quartiere (via o piazza o parco di nuova realizzazione, oppure parco o
rotonda già esistenti) alla memoria di Franco Foschini, fondatore della Polisportiva
Romagna.
Il Consiglio approva, per cui tale nominativo sarà proposto al Servizio Toponomastica.
(Segue lettera PGN 129441/445 del 23.12.2016)

QUARTO PUNTO
Il Presidente riferisce l’esito della riunione conclusiva di bilancio dell’iniziativa Carta Bianca
2017. Il progetto assegnato al Quartiere Cervese Sud è la riqualificazione e arredo di un
parco situato in via Chioggia / angolo via Classe.
Il Presidente specifica che poiché non sono stati destinati tutti i fondi previsti, si farà una
seconda tornata per destinare i fondi residui.

QUINTO PUNTO
Il Presidente riferisce l’esito della riunione del comitato Q12 del 13 dicembre
sull’aggiornamento delle iniziative finanziate dai quartieri, con particolare riferimento a
quelle svolte nell’anno corrente nel Quartiere Cervese Sud.

SESTO PUNTO
Il Presidente augura buone feste a tutti i presenti, ricordando le iniziative natalizie del
quartiere.

SETTIMO PUNTO
Il Presidente comunica la proposta di rinnovo della convenzione per la gestione della
Biblioteca del Quartiere Cervese Sud, tra Biblioteca Malatestiana, Auser, Servizio
Partecipazione. Il Consiglio approva.
Il Presidente riferisce di aver partecipato alle riunioni del Comitato sull’ospedale di
Cesena, in cui si è fatto il punto sulle eccellenze dell’ospedale attuale con l’obiettivo di
trasferirle nella realizzazione del nuovo ospedale che presenterà ulteriori eccellenze
proprie.
Fermo resta il potenziamento dell’attuale pronto soccorso.

OTTAVO PUNTO
Il Presidente comunica ai consiglieri che a breve si dovrà fare il punto sui progetti e le
opere di quartiere da proporre all’amministrazione relativamente ai lavori pubblici del
prossimo triennio.

La seduta è tolta alle ore 22.15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Paglierani Diego

