COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 6 - "VALLE SAVIO"
VERBALE N. 2 - ANNO 2016
Il giorno 24 FEBBRAIO 2016, alle ore 21, presso la sede del
Quartiere in San Carlo di Cesena, via Castiglione, 37 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. Nicolini Edo – 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

BEZZI MASSIMO

P

RICCHI DEBORAH

P

NICOLINI EDO

P

ROSSI ENRICO

P

PIRINI TOMMASO

P

SIROLI MAURO

P

PRATI ANTONELLA

P

RESI GIANFRANCO

AG

TOMBETTI FRANCESCA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 9 deliberati dal Consiglio comunale, il Presidente
dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta del 10 febbraio scorso;
2. Festa di San Giuseppe: patrocinio ed organizzazione;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^
Venuto a conoscenza che la consigliera Francesca Tombetti è diventata mamma, il Consiglio
unanime, porge alla neo mamma rallegramenti e felicitazioni e invia i migliori auguri a tutta la sua
famiglia (seguirà telegramma tramite ufficio Quartieri).
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta del 18 novembre scorso
Approvato all’unanimità il verbale relativo alla seduta in oggetto.
SECONDO PUNTO – Festa di San Giuseppe: patrocinio ed organizzazione
Il Consiglio di quartiere, riprendendo quanto stabilito nella riunione del 10 febbraio scorso e
descritto nel secondo paragrafo del punto 9) del verbale, ha dibattuto in merito all'organizzazione e
realizzazione della “focarina di San Giuseppe”, che si dovrebbe svolgere sabato 19 marzo 2016.
Il Consiglio di quartiere concede il patrocinio e delibera di stanziare euro 1.000,00 a copertura delle
spese che saranno sostenute per la realizzazione di questa secolare e sentita tradizione
sancarlese, che rischia di estinguersi a causa di difficoltà emerse di recente.
Il Consiglio di quartiere, pensa che rientri tra i suoi compiti anche mettere in atto questo tentativo
di prolungare l'evento della “Festa di San Giuseppe (con la focarina), che coinvolge larga parte
della popolazione.
Quindi prende in esame diverse opzioni per organizzare la manifestazione, con la possibilità di
offrire ai partecipanti qualche degustazione tipica della tradizione, ripresa dalle edizioni degli anni
precedenti.
Dopo ampio dibattito, il Consiglio opta ed approva soluzioni che comportino il minimo impegno
delle risorse e massima attenzione agli aspetti etici, ma anche di semplice attuazione.
Infine, demanda ad un gruppo di consiglieri e al presidente, in rappresentanza e per conto del
Consiglio, il compito di seguire l'iter burocratico e la parte organizzativa.
Il Consiglio approva all'unanimità.
TERZO PUNTO – Comunicazioni del presidente
Il presidente comunica:
a) la Dirigente del Servizio Partecipazione con atto del 15 febbraio 2016 ha autorizzato il “Gruppo
Sportivo Dilettantistico Sancarlese” all’uso esclusivo dei locali del Circolo, situati al piano terra del
centro sociale di Quartiere, che ne aveva fatto richiesta per la gestione, per il periodo 1° marzo
2016 e fino al 28 febbraio 2017.
b) le Associazioni/Parrocchie/Scuole che collaborano con il quartiere sono state invitate, tramite
lettera, a presentare all'Ufficio Partecipazione un elenco con alcuni progetti con finalità sociali, per i
quali chiedono un contributo e che il Consiglio si riserva di valutare, così come deliberato nella
seduta precedente.
c) rispondendo alle domande formulate dal cons. Siroli, nella precedente riunione del consiglio in
merito alla presenza di volontari Auser per la pulizia di alcune strade.
I volontari incaricati, attualmente sono due gestiti direttamente da Hera, operano sulla base di un
accordo fra Comune ed Hera, nelle vie Donati, Toniolo, Castiglione, Murri a San Carlo; nelle vie
Spoleto, Zamboni e Todi a San Vittore.
La pulizia dei cassonetti dei rifiuti situati nelle isole ecologiche lungo le strade, è in capo ad Hera.
QUARTO PUNTO – Varie ed eventuali
Sono pervenute al Consiglio di quartiere due richieste verbali riguardanti:

4.1 - il prolungamento del guard-rail in via San Carlo sul lato destro direzione Borello, nel tratto
compreso tra il passo carraio del civico 1200 e il ponte sul torrente Rio Busca, al fine di migliorare
la sicurezza a tutti i veicoli in transito in quel tratto.
(Segue lettera).
4.2 – In seguito ad alcune segnalazioni verbali di residenti di via vicinale Castiglione, a lato del
Parco del Libro, si chiede all’ufficio comunale competente, di valutare l'opportunità di effettuare un
sopralluogo nel Parco del Libro per verificare lo stato dei pali di sostegno la recinzione di confine
sul lato del parco parallelo a via vicinale Castiglione.
Secondo i residenti i suddetti pali sono inclinati a causa dello sgretolamento della base di sostegno
e della ruggine, rendendoli pericolosi per i bambini che frequenteranno il parco in vista dell'arrivo
della bella stagione.
(Segue mail all’Ufficio Verde pubblico).
4.3 - La consigliera A. Prati segnala l'esigenza di convocare la commissione “Assetto del Territorio”
per aggiornamenti e valutazioni sui LL.PP.. per lunedì 7 marzo ore 21, presso la sede di Quartiere.
Il consiglio di quartiere approva all'unanimità
^^^^^^
EN/mcp

La seduta è tolta alle ore 22,50 circa.
Allegato: //
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente verbalizzante
Edo Nicolini

