COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 1 - ANNO 2012

Il giorno 30 gennaio 2012, alle ore 23.00, 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 prima convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Venturelli Claudio - Presidente di Quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

P

ALVISI CONSUELO

P

BABBINI LORIS

AG

Presenti

P
AG

Cognome e nome dei cons.ri

FOSCHI PAOLO
IERINO’ VERONICA

BASCHETTI SERGIO

P

SAPIGNOLI GIUSEPPE

P

CECCARELLI FAUSTO

P

TERNETTI ANDREA

P

FAEDI ANDREA

AG

P

FAEDI CHIARA

P

TONIELLI CATIA
VENTURELLI CLAUDIO

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

SEDUTA PUBBLICA:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazione del Presidente e del Vicepresidente;
3) Bilancio di Previsione 2012 e Piano Investimenti 2012-2014: parere;
4) Iniziative di partecipazione anno 2012: definizione programma;
5) Illuminazione pubblica parcheggio cimitero Bulgaria: parere;
6) Fornitura materiali lapidei per strade vicinali anno 2012: approvazione elenco strade;
7) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il verbale relativo alla seduta del 16 dicembre 2011 viene approvato con l’astensione del
vicepresidente Ternetti.
SECONDO PUNTO
Nessuna comunicazione da parte del presidente e del vicepresidente.
TERZO PUNTO
Preso atto nella pubblica assemblea che ha preceduto il Consiglio di Quartiere delle scelte
effettuate dall’Amministrazione comunale nella predisposizione del Bilancio comunale di previsione
2011, il Consiglio si esprime nella seguente maniera:
• favorevoli (5) i consiglieri Venturelli, Alvisi, Faedi Chiara, Babbini e Faedi Andrea (quest’ultimo
osserva che visto il particolare momento economico si potrebbe rivedere l’aumento IMU
previsto per le attività produttive, mantenendolo al livello minimo previsto dal Governo);
• contrari (4) i consiglieri Ceccarelli, Foschi, Sapignoli e Ternetti.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO
Argomento rinviato.
QUINTO PUNTO
In merito all’Illuminazione pubblica nel parcheggio cimitero Bulgaria il Consiglio, visto e valutato il
progetto, esprime all’unanimità parere favorevole.
(Segue lettera).
SESTO PUNTO
Per la fornitura di materiali lapidei per la manutenzione ordinaria delle strade vicinali il Consiglio
approva l’allegato (A) elenco strade.
Il consigliere Faedi Andrea, in seguito a controversie avvenute per la distribuzione del “buono”
relativo alla via Cicala, propone di rendere referenti per la suddetta via i sigg. Bazzocchi Marco e
Morriello Domenico. Il Consiglio approva.
(Segue lettera).
SETTIMO PUNTO
Al fine di informare/aggiornare i cittadini il Consiglio ritiene utile istituire un profilo Facebook per il
Quartiere Rubicone, comunicazione in tal senso si inoltra al Servizio Partecipazione.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
CV/af
La seduta è tolta alle ore: 23.30.
Allegati: A.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il presidente di quartiere
Claudio Venturelli

