COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 10 "CERVESE NORD”
VERBALE N. 4 - ANNO 2013
Il giorno 22.05.2013, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in S.
Giorgio di Cesena via F.lli Latini, 24, 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. Bilancioni Paolo – Presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti
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AMADUCCI MARINO
AMICI ANDREA
BABBI GIANLUCA
BILANCIONI PAOLO
FELLINI ANDREA
MAGNANI ALESSANDRO
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Cognome e nome dei consiglieri

MAGNANI LUCA
MARTINI IVAN
MONTANARI ROBERTO
MONTI FEDERICA
MORETTI GIUSEPPE
RICEPUTI MAURIZIO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il Presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
3. Accordo di Programma in variante alla pianificazione urbanistica, avente ad oggetto
l’acquisizione di alloggi sociali: parere;
4. Programma iniziative/collaborazioni anno 2013: esame progetti pervenuti ed eventuali
variazioni;
5. Rinnovo autorizzazioni utilizzo locali di Quartiere;
6. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (3 aprile 2013).
SECONDO PUNTO – Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori
A seguito della Commissione Tematiche Sociali (14 maggio) si è deciso di prevedere,
dopo settembre, un incontro, in occasione della prossima seduta della Commissione, con
l’associazione Anglad, da concordare con il presidente o suo incaricato.
Il Consiglio dà mandato al Presidente Bilancio Paolo di interpellare i Servizi Sociali del
Comune di Cesena, per richiedere di contattare i gruppi di giovani e giovanissimi
individuati in alcuni Consigli svolti nei mesi precedenti. Si richiederà un resoconto da cui
poter eventualmente estrapolare idee sulle attività che il Consiglio di quartiere potrebbe
autonomamente organizzare durante l’estate.
Durante la Commissione è emerso che l’Associazione che segue i giocatori compulsivi,
potrebbe avere necessità di utilizzare una sala della sede del Quartiere per le loro riunioni.
Considerato che trattasi di attività di carattere sociale, particolarmente rilevanti e
significative per il Quartiere, il Consiglio si dichiara all’unanimità favorevole alla
concessione di una sala, a titolo gratuito, qualora si presentasse la reale necessità, previa
richiesta da inviare al Servizio Partecipazione e verifica della disponibilità degli spazi.
TERZO PUNTO – Accordo di programma in variante alla pianificazione urbanistica
È già convocata per il 29 maggio la Commissione Assetto del Territorio e Impieghi
Produttivi per esaminare l’argomento all’ODG; al termine di tale Commissione verrà
sintetizzato un parere da inviare al Settore Programmazione Urbanistica che sarà
ratificato nella successiva seduta del Consiglio.
QUARTO PUNTO – Programma iniziative/collaborazioni anno 2013: esame progetti
ed eventuali variazioni
Dopo approfondita analisi il Consiglio delibera all’unanimità di rinviare l’argomento al
prossimo Consiglio.
QUINTO PUNTO - Rinnovo autorizzazioni utilizzo locali di quartiere
Il Consiglio ritiene all’unanimità di proporre al Servizio Partecipazione il rinnovo delle
autorizzazioni all’utilizzo dei locali di Quartiere alle Associazioni interessate, alle
medesime condizioni in essere.
Vista la domanda presentata dal centro olistico “Il fiore della vita” di utilizzare in accordo
con il WWF la sala 12 dell’immobile di Villa Calabra, il Consiglio propone di accogliere la
richiesta suddividendo l’importo in proporzione alle giornate utilizzate dalle due
Associazioni.

SESTO PUNTO – varie ed eventuali
Nessun argomento trattato.
^^^^^^^^^
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La seduta è tolta alle ore 23.10
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente verbalizzante
Bilancioni Paolo

