COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N. 4 - ANNO 2016
Il giorno 25.05.2016, 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

AG

GABANINI GERMANO

P

AQUILANO DANIELE

AG

GIORGINI BRUNO

P

CELLINI FABRIZIO

P

PAGLIERANI DIEGO

A

FERRARO EMANUELE

P

PLACUZZI MICHELE

P

FUSCO ALESSANDRO

P

ROSSI ARIELLA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 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.
Iniziative 2016: valutazione nuove richieste di contributo e aggiornamento;
3.
Locali di quartiere: rinnovo autorizzazioni fino al 30 giugno 2017;
4.
Area cani: localizzazione e aggiornamenti;
5.
Incontro del 6 giugno con la protezione civile;
6.
Incontro del 11 giugno sul Piano Urbano Mobilità Sostenibile;
7.
Comunicazioni del Presidente;
8.
Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 20 aprile.

SECONDO PUNTO
Il Consiglio chiederà chiarimenti alla Direzione Didattica del V Circolo relativamente alla
richiesta di contributo al quartiere.

TERZO PUNTO
Il Consiglio si esprime all’unanimità con parere favorevole relativamente all’ autorizzazione
all’uso dei locali del quartiere di via Vigne, fino al 30 giugno 2017, da parte di: Gruppo
Polisportiva Vigne, Associazione genitori ragazzi Down di Cesena, Associazione
micologica Bresadola, Associazione Arcobaleno ex Montecatini, ANFAS, ASD Corpus
club Cesena.

QUARTO PUNTO
Il Presidente comunica che è stata individuata in via Strabatenza a S. Egidio, dall’ Ufficio
comunale Aree verdi, una zona del quartiere adatta per collocarvi una nuova Area per
cani. Il Consiglio approva.
(Segue mail del 26 maggio)

QUINTO PUNTO
Il Consiglio si esprime favorevolmente circa la preparazione dell’assemblea pubblica del 6
giugno con la Protezione Civile, presso la sede di quartiere, per la diffusione dell’operato
della Protezione Civile nei quartieri.

SESTO PUNTO
Il Presidente individua 2 consiglieri (Rossi e Aquilano) che parteciperanno all’incontro
dell’11 giugno sul Piano Urbano Mobilità Sostenibile.
(Segue mail del 30 maggio)

SETTIMO PUNTO
Il Presidente comunica che il Quartiere attende il parere del Comune sulla situazione dei
parcheggi in via Montecatini.

Il Presidente comunica che l’allestimento di attrezzi ginnici presso il parco La buca viene
sospeso per spostare il finanziamento verso la manutenzione del Parco Iqbal. Il consiglio
approva.
(Segue mail del 30 maggio)

OTTAVO PUNTO
Il Presidente comunica che la proposta di visione cinematografica dei film, offerti dal
Comune al Quartiere per la proiezione pubblica, non viene accolta, per mancanza di fondi
da parte del quartiere.
Il Presidente comunica che ha incontrato l’Assessore Miserocchi convenendo che è
necessario rivedere la cartellonistica relativa alla Gronda-Bretella, in modo particolare con
riferimento all’intersezione con via Sana.
Il Presidente comunica che il Quartiere attende risposta dalla Dott.ssa Canali circa la
possibilità di avere un contributo dalla ditta Lombardi per il rifacimento di via Masiera.
(Segue mail del 30 maggio)

La seduta è tolta alle ore 22.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Paglierani Diego

