COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 2 - ANNO 2014

Il giorno 18 luglio 2014, alle ore 20.30, presso la sede del
Quartiere in via P. Suzzi, 195 - Calisese, si è riunito, a seguito di avviso
scritto spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Ternetti Andrea - Vicepresidente di Quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

P

ALVISI CONSUELO

P

BABBINI LORIS

AG

IERINO’ VERONICA

BASCHETTI SERGIO

AG

PULICI DOMENICO

AG

P

Cognome e nome dei cons.ri

FOSCHI PAOLO

P

CECCARELLI FAUSTO

P

TERNETTI ANDREA

P

FAEDI ANDREA

A

TONIELLI CATIA

AG

FAEDI CHIARA

AG

VENTURELLI CLAUDIO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti 6
consiglieri
sui
12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il VICE presidente, in assenza del
Presidente dott. Venturelli, come da regolamento dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazioni del Presidente e del Vicepresidente;
3) Valutazione richieste di collaborazione e programmazione attività/iniziative di
partecipazione anno 2014;
4) Variante cartografica e normativa n. 1/2014 al PRG 2000: eventuali osservazioni;
5) PUA di iniziativa pubblica aree ex PPIP n. 13 in loc. Calisese;
6) Variazione tracciato via vicinale dell’Erta;
7) Compartecipazione alle spese per il rifacimento ed asfaltatura strada vicinale Molino di
Carpineta: valutazione ed osservazioni;
8) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato all’unanimità il verbale relativo all’incontro del 21 marzo 2014.
SECONDO PUNTO
Nessuna comunicazione.
TERZO PUNTO
Viste e valutate le richieste di collaborazione pervenute per lo svolgimento di attività sul
territorio avente valenza generalizzata per la popolazione, il Consiglio di Quartiere
all’unanimità ritiene opportuno riconoscere i seguenti contributi:
• € 500,00 all’Associazione Tutt’Insieme per la Scuola per l’acquisto di attrezzatura
informatica destinata ad implementare le risorse tecnologiche utilizzate nella scuola
primaria “F. Gambini” di Calisese;
• € 735,00 all’Associazione Tutt’Insieme per la Scuola per la realizzazione del
progetto “Cineforum” finalizzato al miglioramento delle capacità espressive, di
percezione e interpretazione dei messaggi da parte dei ragazzi. Per questa attività il
Consiglio invita inoltre il Servizio Partecipazione ad autorizzare l’utilizzo gratuito
della “Sala per la Pace” della sede di quartiere;
• € 150,00 all’Associazione Tutt’Insieme per la Scuola per la realizzazione di
“Laboratori creativi” per la socializzazione dei bambini ed il potenziamento delle loro
capacità comunicative e di manualità. Per questa attività il Consiglio invita inoltre il
Servizio Partecipazione ad autorizzare l’utilizzo gratuito della “Sala per la Pace”
della sede di quartiere;
• € 600,00 all’Associazione Tutt’Insieme per la Scuola per la realizzazione di una
serie di serate a tema rivolte a genitori e ragazzi con l’obiettivo di trattare ed
analizzare temi di attualità. Per questa attività il Consiglio invita inoltre il Servizio
Partecipazione ad autorizzare l’utilizzo gratuito della “Sala per la Pace” della sede
di quartiere;
• € 100,00 all’Associazione Tutt’Insieme per la Scuola per la “Festa di Natale in
piazza” a Calisese;
• € 800,00 alla Scuola secondaria statale di primo grado “Via Pascoli” per la
prosecuzione del progetto “Tecnologia a scuola” da realizzarsi nel plesso di
Calisese;
• € 400,00 all’Associazione Pro Rubicone per la realizzazione della “Festa campestre
alle sorgenti dl’Urgòn”.
Inoltre, pur in assenza di richieste ufficiali ma sulla base di istanze informali, il Consiglio di
Quartiere considerato l’interesse generale delle iniziative ritiene opportuno prevedere sin

d’ora la possibilità di riconoscere i seguenti contributi qualora i promotori avanzino formale
e regolare domanda:
•
•
•

€ 500,00 all’Associazione Calisese InVita per la realizzazione della manifestazione
“Romagnando – Fra storia e sapori”;
€ 500,00 alla Caritas Parrocchiale di Calisese per il supporto alle attività di
solidarietà locale del progetto “Il mantello di S. Martino”;
€ 400,00 a ciascuno dei restanti cinque plessi scolastici del territorio (scuola
dell’infanzia di Calisese, scuola dell’infanzia di Case Castagnoli, scuola dell’infanzia
di Case Missiroli, scuola dell’infanzia di Saiano e scuola primaria di Saiano).

La restante parte delle risorse destinate alle iniziative di partecipazione nel quartiere
Rubicone verranno assegnate nei prossimi incontri del consiglio sulla base di eventuali
ulteriori progetti che verranno presentati.
QUARTO PUNTO
Il Consiglio prende atto senza esprimere osservazioni della documentazione relativa alla
variante n. 1/2014 al PRG 2000.
QUINTO PUNTO
Visti e valutati gli elaborati relativi al Piano Urbanistico Attuativo ex PPIP n. 13 a Calisese,
il Consiglio di Quartiere concorda con l’intervento ipotizzato non avendo osservazioni da
avanzare.
(Segue lettera).
SESTO PUNTO
Il consigliere Faedi introduce la richiesta e relaziona sullo stato della via vicinale dell’Erta.
Preso atto della situazione il Consiglio di Quartiere esprime parere favorevole
all’accoglimento della domanda per la regolarizzazione attraverso la modifica cartografica
del tratto di strada interessato.
(Segue lettera).
SETTIMO PUNTO
Parere favorevole alla richiesta di compartecipazione spese avanzata dai frontisti per un
intervento di manutenzione straordinaria nella via vicinale Molino di Carpineta consistente
nel rifacimento dell’asfalto.
(Segue lettera).
OTTAVO PUNTO
1. Visto il progetto “Puliamo il mondo” di Legambiente, proposto come meritevole da parte
dall’assessorato all’Ambiente, il Consiglio decide all’unanimità di non aderire al progetto
preferendo utilizzare in altri attività le risorse a disposizione.
2. Cinema sotto le stelle: preso atto che l’Amministrazione comunale si farà carico delle
spese relative alla copertura dei diritti d’immagine alle case produttrici, si decide di
proseguire la realizzazione dell’iniziativa.
3. Il consigliere Ceccarelli segnala la pericolosità del ponte sul fiume Rubicone a Calisese
dove il parapetto è particolarmente basso. Il Consiglio di quartiere condividendo la
preoccupazione del consigliere, all’unanimità, fa sua la richiesta ed invita il competente
ufficio comunale ad intervenire urgentemente per mettere in sicurezza il ponte.
(Segue lettera).

4. Su proposta del consigliere Ternetti di attrezzare il nuovo parco sito in via Cavecchia a
Calisese con attrezzi ginnici, realizzando un percorso-vita simile a quelli già esistenti in
altre aree verdi in modo da favorire l’attività sportiva di tutti i cittadini, il Consiglio chiede
all’Amministrazione comunale di valutare la fattibilità di tale progetto.
(Segue lettera).
5. Facendo seguito alla segnalazione del consigliere Ceccarelli che evidenzia il senso di
degrado e trascuratezza rappresentato dai cartelli affissi sulla segnaletica stradale
verticale in occasione di cerimonie/matrimoni, cartelli mai rimossi dopo i festeggiamenti,
si porta all’attenzione del sig. Sindaco la problematica affinché possano essere messe
in atto misure idonee per contenere il malcostume.
(Segue lettera).
Esce dalla sala il consigliere Faedi A. (ore 22.20) in quanto richiedente dell’istanza che
il Consiglio andrà ad esaminare. Presenti 5/12.
6. Vista e valutata la documentazione relativa alla richiesta di declassificazione di un tratto
della via Fontana, il Consiglio di quartiere esprime parere favorevole all’accoglimento
della stessa.
^^^^^^^^^^^^^^^^
AT
La seduta è tolta alle ore 22.35
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il vicepresidente di quartiere
Andrea Ternetti

