COMUNE DI CESENA
______________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 “CENTRO URBANO”
VERBALE N. 1 - ANNO 2018
Il giorno 23.01.2018, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in
Cesena in via Aldini, 22, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza Marcatelli Tommaso – presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

BAIARDI MATTIA
BATTISTINI GIANLUCA
BRAY LUIGI
CAMPIDELLI ANDREA
DOMENICHINI DANIELE
GILETTO LAZZARO
GIADA

Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

MARCATELLI TOMMASO
MILELLA FELICE
PISCAGLIA CRISTIAN
POLLARINI TOMMASO
ROSSI FRANCESCO
//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale riunione precedente;
Audizione di cittadini;
Comunicazioni del presidente;
Collegio dei presidenti e Comitato Q12 del 19 dicembre e 16 gennaio scorso;
Progetti Partecipati 2017 - parere:
• Messa in sicurezza attraversamenti pedonali via Machiavelli
• Riqualificazione Ponte di San Martino
• Sistemazione banchine di via F.lli Bandiera
6. Iniziative/collaborazioni: consuntivo 2017 e programmazione 2018;
7. Raccolta alimentare 2018: organizzazione;
8. Commissione sociale: aggiornamento e programmazione;
9. Richiesta rinnovo utilizzo locali di Quartiere;
10. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^

PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.

SECONDO PUNTO
Non essendo presenti cittadini si passa al punto seguente.

TERZO PUNTO
Nessuna comunicazione

QUARTO PUNTO
Il presidente aggiorna i consiglieri in merito alle riunioni del Collegio dei Presidenti e del
Comitato Q12.
Il 17 marzo è in programma la consueta raccolta di alimenti e, prossimamente, sarà
promosso un incontro specifico del Comitato Q12 per organizzare nel dettaglio l’iniziativa in
ogni quartiere.
In merito alla suddivisione dei fondi, a disposizione dei Quartieri, è stato seguito il consueto
meccanismo che tiene conto della superficie territoriale e del numero degli abitanti. Per il
Quartiere Centro Urbano la disponibilità per il 2018 ammonta ad € 6.291,00.
Infine, in riferimento alla circolazione delle informazioni, sollevato all’inizio dello scorso anno,
quando si era parlato delle modifiche da apportare al regolamento dei quartieri, al fine di
agevolare la diffusione delle informazioni fra Amm.ne com.le ed i consiglieri dei quartieri, il
tema è al momento oggetto di uno studio specifico da parte dell’Ufficio Comunicazione.

QUINTO PUNTO
In riferimento ai “Progetti partecipati 2017”, viste le documentazioni tecniche che gli Uffici
com.li hanno fatto pervenire, il Consiglio esprime, per quanto di competenza, unanime
parere favorevole ai tre progetti in esame.
(Segue lettera)

SESTO PUNTO
In riferimento al progetto “sostitutivo” – Urbs ex Futur… Arte - presentato dalla Direzione
Didattica 5° Circolo - Scuola Elementare Saffi, il Consiglio, all’unanimità, conferma il
contributo di € 450,00.
(Segue lettera)
Visto quanto deliberato dal Consiglio di Quartiere nella riunione odierna ed in quelle
precedenti, per il 2017, a consuntivo, risulta la seguente programmazione:
PROGRAMMA

IMPEGNO

Collaborazione con Associazioni, Parrocchie, Gruppi Sportivi, ecc…
Quota annuale Ass.ne Parco Naturale Fiume Savio

50,00

Opera Don Dino - Sostegno alle persone senza fissa dimora"

400,00

Ass.ne Barbablù - "Cesena Comics"

120,00

Ass.ne Amici del Lugaresi - "Tutti Fuori. Festa ed incontri nel cortile del Lugaresi"

400,00

Ass.ne CAIMA - Corso di ginnastica per la memoria e incontro pubblico sulla 3^ età

490,00

Ass.ne CAIMA - 2° Corso di ginnastica per la memoria

400,00

Comitato ZuccheriVivo - Festa del Buon Vicino e domeniche avvento ……

700,00

Ass.ne Universitari Cesena - "Uniradio Music Festival"

350,00

Ass.ne Parco Naturale Fiume Savio - "Una sera d'Estate al Museo"

400,00

Ass.ne Primavera 3 - "Festa dei nonni"

200,00

Ass.ne Parco Naturale Fiume Savio - "Iniziative valorizzazione Museo scienze naturali"

700,00

Collaborazioni con le scuole
Infanzia Porta Fiume - "Viaggi…amo in armonia…a piccoli passi tra suono e ritmo vol. 2

350,00

Primaria Saffi - "Urbs ex futur … Arte"

450,00

Infanzia Carducci - "Io, tu e gli altri. Cesena mi può aiutare a … crescere"

735,74

Infanzia Porta Fiume - "Io sono te, noi siamo armonia”

350,00

Fondazione Opera Don Dino onlus - Centro educativo pomeridiano

500,00

Sede di Quartiere
Stampa planimetrie per sede di quartiere

8,50
TOTALE

6.604,24

SETTIMO PUNTO
Il consigliere Rossi, referente per la raccolta alimentare in programma per il 17 marzo,
ragguaglia circa la disponibilità di volontari e l’organizzazione delle “squadre”, presso i
diversi supermercati che hanno aderito all’iniziativa. Manterrà lui, in prima persona, i contatti
con il Presidente del Quartiere Oltre Savio, per suddividere al meglio le forze e coprire i turni
in tutti i supermercati coinvolti.

OTTAVO PUNTO
Il consigliere Rossi ragguaglia il Consiglio circa la Commissione sociale, in programma per il
22 dicembre, che è stata poi spostata al 16 febbraio, con la quale si andranno a incontrare i
referenti dei Servizi Sociali che operano nel nostro quartiere.
Si rimarca e si conviene quanto già detto in precedenza, ovvero di individuare su quali punti
specifici concentrare gli sforzi di collaborazione che il quartiere potrà mettere in atto
nell’anno e cercare di attivare con le associazioni che operano sul campo nuove
collaborazioni specifiche per le problematiche del Centro Urbano.

NONO PUNTO
Il Consiglio esprime parere favorevole alle richieste di rinnovo utilizzo locali di quartiere:
•

Ass.ne Bangladesh, fino al 31 maggio, si propone di mantenere le stesse condizioni
dell’autorizzazione in scadenza;

•

Ass.ne Barbablu, si propone l’utilizzo gratuito, secondo quanto previsto dall’art. 8 del
“Disciplinare per la concessione in uso delle strutture di Quartiere”.

DECIMO PUNTO
In merito al servizio di raccolta rifiuti, nelle aree limitrofe al centro storico, in cui è stato
recentemente istituito il servizio “Porta a Porta”, il presidente riferisce di avere avuto contatti
con l’Ufficio Ambiente. In merito ad alcune criticità - che erano state segnalate nella fase
iniziale – pare che si stiano di mano in mano risolvendo, in particolare sulla raccolta degli
sfalci è arrivata una comunicazione specifica e resta ancora da definire nelle modalità
operative il sistema che sarà adottato per il Centro Storico, poiché è in itinere la gara
europea per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti.
Si rammenta infine che, per il 5 febbraio prossimo, alle ore 20.30, presso la Sala del
Consiglio com.le, è in programma la presentazione del PUMS, per tutti i consiglieri di tutti i
quartieri, con l’Assessore Miserocchi e i dirigenti degli Uffici.
Non essendoci altri argomenti da discutere il vice presidente dichiara chiusa la riunione.
La seduta è tolta alle ore 22,15
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

il presidente
dott. Tommaso Marcatelli

