COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 1 - "CENTRO URBANO"
VERBALE N. 8 – ANNO 2012
Il giorno 29.10.2012, alle ore 20,45 nella sede del Quartiere ubicata in
C.so Sozzi, 81 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. Soldati Sandro – Presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P

BENINI SAVERIA

P

BRASCHI MARIA GRAZIELLA

P

MENENTI STEFANO

AG

BURIN VALERIA

P

NOVELLI SAURO

P

CASALI MARCO

P

POGGI GIORGIO

P

SOLDATI SANDRO

AG
P

AG

MARANI PAOLO

GILETTO LAZZARO GIUSEPPE
GUEYE SAMBA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 consiglieri
sui 12 assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il Presidente dichiara
aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Audizione di cittadini;
3) Comunicazioni del presidente e dei Coordinatori;
4) Progetto riqualificazione Val d’Oca: proposte;
5) Iniziative\collaborazioni anno 2012: valutazione nuova richiesta pervenuta (Palestra
della mente), organizzazione Festa di Natale ed eventuali variazioni;
6) Aggiornamenti sul progetto Piedibus;
7) Programma Triennale dei Lavori Pubblici: eventuali osservazioni/proposte;
8) Bozza Regolamento dei Quartieri: osservazioni e suggerimenti;
9) Rapporto del vice-presidente sull'evento “Carta Bianca” del 12 Ottobre;
10) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (17 settembre).
SECONDO PUNTO
Progetto “Palestra della Mente”. Il presidente dà la parola alla sig.ra Zamagni per
l’illustrazione del progetto, anticipando così il punto 5. Il Consiglio, viste le tipologie del
progetto, propone alla sig.ra di fare domanda di utilizzo della sala all'Ufficio Quartieri.
Festa di Natale. Si rende noto che la ex cons. Luisa Poggi si é resa disponibile a
preparare l'iniziativa di Natale all'ex Comandini, ma solo se supportata dall'impegno degli
altri consiglieri.
Via Mura Levante. Il cons. Giorgio Poggi riporta la segnalazione di alcuni residenti di via
Mura Levante. Sotto l'oleandro posto alla fine della via, si riuniscono tossicodipendenti che
lasciano siringhe e danno luogo a spaccio. I residenti propongono l'abbattimento
dell'albero in quanto, in questo modo, la visibilità arriverebbe fino alle mura lasciandoli allo
scoperto.
Il Consiglio propone di allertare le forze di Polizia perché inseriscano questo punto nel
percorso del vigile di quartiere.
(Segue lettera)
TERZO PUNTO
Nessuna comunicazione del presidente.
QUARTO PUNTO
Causa assenza del cons. Giletto l’argomento verrà trattato nel prossimo Consiglio.
Il presidente proporrà al cons. Giletto di verificare la possibilità di convocare una
Commissione Assetto del Territorio per affrontare le problematiche inerenti: giardini di
Serravalle, programma Triennale LL. PP., via Roversano, progetto riqualificazione Val
d'Oca.
QUINTO PUNTO
Per la richiesta di contributo pervenuta dalla scuola primaria Carducci (progetto “Il Piacere
di leggere”), il Consiglio valuterà la possibilità di concederlo dopo che avrà verificato le
disponibilità economiche rimaste a seguito di possibili annullamenti di iniziative già
programmate.

SESTO PUNTO
Considerata l’assenza del vice-presidente Marani, referente per il progetto “Piedibus”,
l’argomento viene rinviato alla successiva seduta del Consiglio.
SETTIMO PUNTO
In riferimento al Piano Triennale dei LL. PP. , il Consiglio non formula osservazioni, ma si
propone di riconsiderare l’argomento in apposita Commissione.
OTTAVO PUNTO
In riferimento alla bozza del nuovo “Regolamento dei Quartieri”, il Consiglio non formula
osservazioni.
NONO PUNTO
Considerata l’assenza del vice-presidente Marani, l’argomento viene rinviato al successiva
seduta del Consiglio.
DECIMO PUNTO
Vetrine centro storico. Il cons. Casali ripropone la richiesta di dati sui verbali emessi in
merito al decoro delle vetrine e negozi sfitti in centro storico.
Giardini Serravalle. Il sig. Valentini, riporta le condizioni usurate del percorso cementato
all'interno dei giardini di Serravalle; le armature sarebbero ormai esposte in superficie
creando pericolo per coloro che percorrono il sentiero in bici e a piedi. Si chiede verifica e
nel caso la sistemazione.
(Programma manutenzioni diffuse)
Cassonetti in via C. Battisti. Il Consiglio ripresenta richiesta di verifica della possibilità di
interramento cassonetti in via Cesare Battisti, nella stessa posizione degli attuali, in
prossimità del ristorante Cohiba.
(Segue lettera)
^^^^^^^^^
SS/mg

La seduta è tolta alle ore 22,30
Letto, approvato e sottoscritto.

ll Presidente verbalizzante
Sandro Soldati

