COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"
VERBALE N. 9 – ANNO 2015
Il giorno 22/10/2015, alle ore 20:45 presso la sede del quartiere Cesuola, in
via Ivo Giovannini, 20, si è riunito, a seguito di avviso scritto spedito in tempo
utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

AG

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

BAZZOCCHI PIERLUIGI

P

ORLANDI CORINNE MELINA

P

BRIGANTI MONICA

P

PLUMARI LORENZO

P

CROCIANI FRANCESCO

P

ROSSI RENZO

P

GAZZA AMLETO

P

SOLDATI CESARE

A

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

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, Gazza Amleto, dichiara aperta la seduta.

O.D.G.:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Contributi 2015;
3. Celebrazione San Demetrio;
4. Autorizzazione utilizzo locali Ass. Quinte Dimensioni;
5. Resoconto opere pubbliche;
6. Comunicazioni del presidente;
7. Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Approvato il verbale della seduta precedente;
Alle ore 21,30 entra il consigliere Plumari Lorenzo.

SECONDO PUNTO
Dopo l’esposizione da parte del coordinatore Rossi circa la situazione attuale dei fondi e
preso atto della somma stanziata a favore del Parco del fiume Savio per l’anno 2015 (€
50,00), delle richieste delle associazioni e delle necessità del Consiglio di Quartiere, si è
deciso di ripartire la somma restante, pari a euro 1.989,52, nel seguente modo:
- Associazione Barbablù - € 400,00 per progetto fumetti e pomeriggi in quartiere;
- Accademia 49 - € 300,00 per contributo progetto danza con bambini disabili;
- Amici del Monte - € 100,00 per escursione percorso scalette e rinfresco;
- Quartiere Cesuola - € 100,00 per corona in commemorazione a San Demetrio;
- Quartiere Cesuola - € 300,00 festa di Natale con i bambini;
- Quartiere Cesuola - € 789,52 più eventuali rimanenze degli altri progetti di Quartiere,
per l’acquisto dell’impianto fonico e del proiettore (come da preventivo di Ceccaroni).

TERZO PUNTO
Il Consiglio di Quartiere aderisce anche per il 2015 alle celebrazioni di San Demetrio e
contribuirà all’acquisto della corona commemorativa.

QUARTO PUNTO
Il Consiglio di Quartiere autorizza l’utilizzo della Sala Marchi tutti i mercoledì dalle 18.00
alle 19.30 e dalle 21.00 alle 22.30 dal 21 ottobre al 9 dicembre (8 incontri) da parte
dell’Associazione Quinte Dimensioni e dispone che, vista la collaborazione con il
Quartiere, le venga applicata la tariffa oraria minima.

QUINTO PUNTO
Dopo l’esposizione effettuata dal consigliere Soldati Cesare circa l’incontro avvenuto nei
giorni scorsi tra il Consiglio di Quartiere Cesuola (rappresentato dal Presidente Gazza e
dai Consiglieri Bazzocchi e Soldati) e l’Assessore Miserocchi, presente anche il Dirigente
Borghetti e l’Assessore Moretti, e la presentazione del prospetto “Progetti Quartiere
Cesuola” (vedi allegato “A” al presente verbale), e dopo la discussione che ne è seguita, si
è deciso di procedere con gli incontri (già richiesto con il Dirigente dell’Ambiente Gregorio,
mentre è ancora da richiedere con Casalboni del Consorzio Stradale), di mantenere
aggiornato il Consiglio degli sviluppi e di richiedere all’Assessore Miserocchi la

predisposizione di un progetto di fattibilità per il parcheggio del cimitero di San Demetrio,
per poter predisporre, a breve, l’esproprio concordato dell’area.

SESTO PUNTO
Il Presidente Gazza comunica al Consiglio di Quartiere che verrà fatta richiesta per il
ripristino dello stradello presente alla fine di via Villari e attualmente interrotto da reti
metalliche ma di effettiva proprietà comunale.
Comunica inoltre che il consiglio deve esprimere un parere circa il rinnovo del centro
infermieristico: il consiglio rilascia parere positivo all’unanimità.
(Segue lettera PGN 96271/454 del 09.11.2015)

SETTIMO PUNTO
La Consigliera Orlandi Corinne si fa portavoce della richiesta di illuminazione nell’area cani
lungo il sentiero Massarelli, per poterne usufruire anche nei pomeriggi invernali e della
sostituzione delle panchine di ferro (pericolose sia per i cani che per i loro padroni) con
panche di legno.
(Segue mail del 23 ottobre)
Il Consigliere Rossi Renzo richiede, vista la pericolosità, soprattutto per i bambini e gli
anziani, la sistemazione della staccionata presente in via Padre Genocchi lungo il corso
del Cesuola, ne rimarca anche l’indecenza per il decoro del nostro quartiere e per la città
di Cesena.
La Consigliera Spinelli Edera si fa portavoce della richiesta di uno specchio stradale da
porre di fronte a via Bocchini per aumentare la sicurezza stradale.
La Consigliera Briganti Monica fa presente che occorre sistemare il segnale lampeggiante
di velocità presente lungo la via Sorrivoli nella frazione di Rio Eremo, attualmente coperto,
parzialmente, da una sacco nero dell’immondizia.
(Segue mail del 9 novembre).

La seduta si chiude alle ore 23.15.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________________

