COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”

VERBALE N. 6 - ANNO 2016
Il giorno 07.09.2016, alle ore 21.00, 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

Cognome e nome dei consiglieri

P

AMADORI DANIELA

P

GABANINI GERMANO

P

AQUILANO DANIELE

P

GIORGINI BRUNO

P

CELLINI FABRIZIO

P

PAGLIERANI DIEGO

A

FERRARO EMANUELE

P

PLACUZZI MICHELE

P

FUSCO ALESSANDRO

AG

ROSSI ARIELLA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 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.
Proposta di decadenza del consigliere Ferraro Emanuele: parere;
3.
Iniziative 2016: valutazione nuove richieste di contributo e aggiornamento;
4.
Comunicazioni del Presidente;
5.
Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
l Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 23 giugno u.s.

SECONDO PUNTO
Il Presidente espone la proposta di decadenza del Consigliere Ferraro Emanuele, in
quanto lo stesso è stato assente ingiustificato per tre sedute consecutive e che pertanto,
in base all’ art. 8, comma 1, punto d) del Regolamento dei Quartieri, è necessaria la sua
sostituzione, la quale deve avvenire con decisione assunta a maggioranza.
All’unanimità, i Consiglieri presenti si dichiarano d’accordo con tale proposta e delegano il
Presidente all’espletamento delle procedure con l’Amministrazione Comunale per la
nomina del nuovo Consigliere.
(Segue lettera PGN 94920/454)

TERZO PUNTO
A seguito delle domande di contributi richieste da diverse associazioni, centri ed enti, si
delibera all’unanimità di elargire i seguenti contributi:
- Polisportiva Forze Vigne: euro 400,00;
- Polisportiva Rumagna: euro 400,00,
In merito alla richiesta del Gruppo Polisportiva Vigne IACP, si delibera di rinviare alla
prossima seduta e di richiede
re chiarimenti all’Assessorato Sport e Cultura.
(Seguono lettere)

QUARTO PUNTO
Il Presidente comunica che nelle settimane precedenti ha effettuato insieme ad alcuni
dirigenti comunali (Ing. Borghetti e Arch. Baronio) diversi sopralluoghi in alcune zone del
quartiere in merito ad alcune esigenze di sistemazione, riqualificazione e messa in
sicurezza di marciapiedi, zone pedonali, segnaletiche, parcheggi, (Via Barducci, Via
Campana, Via Masiera, Via Capanne, Via Brisighella, via Sana). In particolare viene
evidenziata la problematica di viabilità della Via Faenza, mentre in merito alla richiesta di
un altro dosso in Via Pisignano a Villa Chiaviche (adiacenza Scuole) avanzata dai cittadini
residenti in tale zona si propone la segnaletica di “zona 30“. Il Consigliere Aquilano
evidenzia le criticità del passaggio pedonale sito nella rotonda adiacente Villa Neri.
Altre informazioni del Presidente:
- Riunione del Q12;
- Attiviamoci x Cesena;
- Richiesta di un orto in Via Boscone: parere favorevole dei Consiglieri;
- Comunicazione dell’Ufficio Toponomastica del Comune per la richiesta di nomi per
intitolare piazze e/o strade del Quartiere; verrà discussa e deliberata nella prossima

riunione. Il consigliere Amadori Daniela propone di verificare la sussistenza dei
requisiti del sig. Foschini Franco (1945-2000), Presidente della Polisportiva Rumagna.

La seduta è tolta alle ore 23.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Paglierani Diego

