COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 5 - ANNO 2013
Il giorno 18 giugno 2013, alle ore 20.45, presso la sede in Via
Moretti, 261 si è riunito, a seguito di avviso scritto spedito in tempo utile
ai consiglieri, in seconda convocazione il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Ceredi Gianni - 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

BERNABINI GIAMPIERO

A

FERRARO EMANUELE

A

BIANCHI MARINO

P

MEDRI GABRIELE

A

ZILLI ROBERTA

P

SBRIGHI BRUNA

P

CEREDI GIANNI

P

SCARPELLINI ELISA

P

CONTI CECILIA

P

GARDINI FIORELLO

DALL’ARA ENRICO

P

VALLETTA VITTORIO

AG

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori di Commissione;
3. Preparazione all’incontro con l’Assessorato ai Lavori Pubblici;
4. Progetti di collaborazione presentati da scuole: valutazione;
5. Richieste utilizzo locale “sede di Quartiere”: parere;
6. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il verbale della seduta del 7 maggio 2013 viene letto e approvato all’unanimità dei
presenti.
SECONDO PUNTO
• Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi informa il consiglio dell’intenzione
espressa dal Servizio Mobilità del Comune di Cesena di procedere ad una
riorganizzazione della viabilità nella zona “stadio” interessata dalle vie Veneto, Plauto,
Toscana, Venezia Giulia, Lombardia e Ariosto. Tale riqualificazione muove sia da
richieste di residenti che da segnalazioni della Polizia Municipale. L’intervento proposto
è quello di completare il senso unico sull’intero tratto di Via Veneto con direzione di
marcia da Via Plauto a Via Lombardia. L’istituzione di tale senso unico comporterà
anche la definizione di zone di sosta segnalate a terra sul lato destro della strada ed un
percorso pedonale sul lato opposto. Il Consiglio valuta positivamente la proposta
sottolineando la necessità, facendone espressa richiesta, dell’istituzione del divieto di
svolta a sinistra da Via Venezia Giulia verso via Spadolini e viale dello Stadio.
(Segue lettera).
• Il consiglio indica esplicitamente la propria volontà nel procedere all’istituzione di una
zona parcheggio disco orario con modalità 60 minuti nella fascia oraria 8.00-20.00 in
Via Montessori in corrispondenza dei posti auto disponibili.
(Segue lettera).
• Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi inforna il che in data 5 luglio 2013 è stato
fissato l’incontro pubblico con rappresentati dell’amministrazione comunale avente
come oggetto il Piano Strutturale Comunale.
• Il presidente del consiglio di quartiere Ceredi informa che a seguito di alcune
sollecitazioni pervenute da cittadini e sollevate anche in sede di consiglio di quartiere
relativamente ad alcuni problemi di ordine pubblico e punti di ritrovo “ambigui”, si è
provveduto ad inoltrare una lettera indirizzata alla Polizia Municipale al fine di
sollecitare maggiori controlli presso l’area verde di via Balbo (a fianco e sul retro del
centro sportivo Fiorenzuola) e negli spazi di pertinenza dell’ex centro sociale di via
Parini.
TERZO PUNTO
Il 15 luglio è stato fissato il consueto appuntamento/colloquio con l'assessore Miserocchi
del Settore Infrastrutture e Mobilità per la programmazione delle opere di quartiere.
All'incontro parteciperà il presidente che riporterà sia le priorità individuate dal Quartiere lo
scorso anno sia le altre esigenze del territorio.
QUARTO PUNTO
Il Consiglio, in maniera unanime, dopo aver analizzato le richieste di contributo economico
anticipate informalmente al quartiere, invita il Servizio Partecipazione, qualora pervengano
formali richieste, a:

-

riconoscere un contributo di euro 500 all’Associazione Genitori 4° Circolo Cesena per
la realizzazione nella scuola primaria “Fiorita” del progetto “Impronte - laboratorio di
ceramica”, progetto che in passato ha già incontrato il favore del nostro quartiere per i
risultati ottenuti e per il pregevole lavoro svolto;
- riconoscere un contributo di euro 500 all’Associazione Genitori 4° Circolo Cesena per
la realizzazione nella scuola primaria “S. d’Acquisto” del progetto “Percorsi d’arte nel
mondo”.
(Segue lettera).

QUINTO PUNTO
Preso atto delle richieste utilizzo locale di quartiere, tutte richieste di rinnovo, il Consiglio
comunica di procedere al rilascio delle autorizzazioni per:
- l’Associazione “Happy Rock” previa applicazione della tariffa in vigore lo scorso anno
con adeguamento dell’inflazione;
- l’Associazione “Athiké” previa applicazione della tariffa in vigore lo scorso anno con
adeguamento dell’inflazione;
- l’Associazione “La Foglia e il Bastone” prevedendo un utilizzo gratuito vista la finalità
dell’attività proposta;
- l’Associazione “A.N.G.L.A.D.” prevedendo un utilizzo gratuito vista la finalità degli
incontri dell’associazione;
Inoltre, pur non essendo ad oggi pervenute formali richieste, invita il Servizio
Partecipazione a:
- dar corso al rinnovo utilizzo locali all’Associazione Arci Ragazzi Cesena con
l’applicazione della tariffa in vigore lo scorso anno previo adeguamento dell’inflazione;
- autorizzare gratuitamente l’utilizzo locali al gruppo anziani (referente sig.ra Guidotti
Nicolina) qualora la domanda sia relativa a giornate in cui i locali non siano già utilizzati
per altre attività.
SESTO PUNTO
I consiglieri Valletta e Gardini hanno richiamato l’attenzione presso l’ufficio comunale
competente (verde pubblico) sulla situazione di decoro, igiene e arredo della zona verde
sita in via Marche in adiacenza agli edifici popolari. Sempre con riferimento all’area verde
di via Marchi il consigliere Gardini ha comunicato inoltre che il geom. Patrignani di ACER
in seguito a tali sollecitazioni ha condotto un sopralluogo in loco durante il quale ha speso
parole propositive e possibilistiche relativamente alla futura piantumazione di alcune
specie arboree e alla collocazione di alcune panchine fissate al terreno previo
interramento per note ragioni di sicurezza.
^^^^^^^^^^^^
GC

La seduta è tolta alle ore 23.30.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DI QUARTIERE
Gianni Ceredi

