COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"
VERBALE N. 9 – ANNO 2013
Il giorno 09/10/2013, 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.:
P

ZACCARIELLO CLAUDIO

P

MERENDI MARTA

P

CROCIANI FRANCESCO

P

MORRONE VINCENZO

P

GAMBERINI VERONICA

P

NERI ERALDO

P

GAZZA AMLETO

AG

ONOFRI RICCARDO

AG

MAGNANI IVAN

AG

SERANTINI OLIVA

MASCETRA RINALDO

AG SPINELLI MARIA

P

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

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Dimissioni del consigliere Neri Eraldo ed eventuale surroga;
3.
Individuazione nuovo coordinatore della Commissione Assetto del Territorio;
4.
Collaborazioni 2013;
5.
Comunicazioni dei coordinatori;
6.
Comunicazioni del presidente;
7.
Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il consiglio approva all’unanimità il verbale relativo all’ultima seduta.

SECONDO PUNTO
Il consiglio di quartiere prende atto delle dimissioni del consigliere Eraldo Neri (PGN
72051/454 del 23.9.2013).

TERZO PUNTO
Il consiglio di quartiere, viste le dimissioni del consigliere Eraldo Neri che era anche
coordinatore della commissione assetto del territorio, designa all’unanimità il presidente di
quartiere Amleto Gazza come nuovo coordinatore di detta Commissione.

QUARTO PUNTO
Nella scorsa seduta il consiglio ha definito le collaborazioni con le associazioni per il 2013.
Il contributo alla parrocchia di San Giovanni Bono di € 200,00 non è stato erogato in
quanto gli è stato dato in uso il palco dei quartieri.
Pertanto rimangono a disposizione del quartiere € 811,00.
Il consigliere Vincenzo Morrone presenta al consiglio il progetto presentato
dall’associazione Barbablù che consiste nell’organizzazione di un laboratorio di fumetto
dal costo di € 100,00 a singolo evento.
Si potrebbero organizzare quattro appuntamenti dal costo complessivo di € 400,00.
Il consiglio approva all’unanimità.
(Segue lettera PGN 82808/454)
Dei restanti fondi si deciderà entro la fine dell’anno.

QUINTO PUNTO
Il consigliere Marta Merendi prende la parola circa il nuovo regolamento degli orti
presentato al collegio dei presidenti del 7 ottobre spiegando che sino ad ora ogni quartiere
aveva un proprio regolamento orti ma ora l’intento dell’amministrazione è quello di
uniformare il tutto con un unico disciplinare.
Il regolamento presentato al collegio dei presidenti non è molto diverso da quello
precedente per cui rimane la clausola che non bisogna avere altri appezzamenti coltivati
ad orto e rimane la figura del referente dell’area ortiva che dovrebbe rapportarsi con il
quartiere e verificare il mantenimento dei requisiti per il possesso dell’orto.
Il consiglio di quartiere approva all’unanimità il nuovo regolamento degli orti e chiede di
verificare l’opportunità di organizzare un’assemblea con gli ortolani per metterli a

conoscenza del nuovo regolamento, individuare un referente e ribadire i requisiti necessari
per il possesso dell’orto.

SESTO PUNTO
Il presidente di quartiere prende la parola per alcune comunicazioni:
• Volontariato: l’assessore Benedetti chiede di individuare una persona all’interno del
quartiere che abbia dei meriti nel campo del volontariato. Questa sarà poi premiata alla
festa del volontariato che si terrà a Cesena.
• Parcheggio lungo via Sorrivoli: in un incontro intercorso tra il presidente di quartiere e
l’assessore Moretti, quest’ultimo ha confermato che alla luce della decisione presa dal
quartiere il parcheggio proposto dal sig. A. lungo la via Sorrivoli non si farà.
• Parcheggio cimitero San Demetrio: un privato cederebbe un’area per realizzare un
parcheggio a servizio del cimiteri di San Demetrio. Ancora però non è stata fatta alcuna
variante al PRG al riguardo.
Il consiglio di quartiere approva all’unanimità di sollecitare gli uffici competenti.
• Pubblica assemblea sui comportamenti dei cittadini: il consiglio di quartiere stabilisce
di approfondire l’organizzazione di una pubblica assemblea per promuovere
comportamenti positivi da parte dei cittadini del quartiere.

SETTIMO PUNTO
Il consigliere Francesco Crociani informa il consiglio che nel parco pubblico presente in
Via Chieti, lungo il Cesuola, in prossimità della fermata del tram, i cittadini lamentano che
gli autisti del tram frequentemente utilizzano il parco per i loro bisogni fisiologici.
Il consiglio di quartiere, essendo consapevole che gli autisti hanno certe esigenze anche
durante le ore del loro turno, ma non volendo che venga sporcato un parco pubblico,
chiede all’amministrazione ed a START Romagna di trovare una soluzione affinché sia
garantito il soddisfacimento dei bisogni degli autisti e la pulizia del parco.
(Segue lettera PGN 83953/454)

Alla 23:00 l’assemblea è sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________

