COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”

VERBALE N. 8 - ANNO 2016
Il giorno 23.11.2016, alle ore 20.30, 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

P

GABANINI GERMANO

P

AQUILANO DANIELE

P

GIORGINI BRUNO

P

BORGOGNONI GIORGIO

P

PAGLIERANI DIEGO

P

CELLINI FABRIZIO

P

PLACUZZI MICHELE

FUSCO ALESSANDRO

P

ROSSI ARIELLA

AG

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 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.
Richieste contributo: valutazioni;
3.
Progetto della Scuola Media di via Anna Frank: presentazione;
4.
Proposta d’intitolazione dell’area verde ubicata in via Borghi, angolo via Lugo,
attualmente “Giardino Forlì”, a “Nardiella” poetessa cesenate;
5.
Feste di compleanno: valutazione;
6.
Carta Bianca Bilancio 2017: valutazione;
7.
Comunicazioni del Presidente;
8.
Varie ed eventuali.

Preliminarmente, con il parere favorevole dei presenti, il consigliere Gabanini Germano
anche a nome dei consiglieri Amadori Daniela e Aquilano Daniele, dà lettura del
comunicato stampa del 17.11.2016 del gruppo consiliare comunale Libera Cesena,
capogruppo Zoffoli Gilberto (allegato al presente verbale sotto la lettera “A”).
Al termine della lettura, il consigliere Gabanini comunica che i tre consiglieri
parteciperanno alla riunione odierna limitandosi all’ascolto, senza nessun intervento e
senza partecipare alle votazioni dell’ o.d.g.
Di conseguenza le votazioni che seguiranno sono da intendersi approvate con il solo voto
favorevole dei cinque consiglieri Paglierani, Borgognoni, Cellini, Giorgini, Placuzzi e Rossi.

PRIMO PUNTO
ll Consiglio approva il verbale della seduta del 26 ottobre u.s.

SECONDO PUNTO
Il Presidente, facendo seguito a quanto già deliberato nella precedente seduta del 26
ottobre, comunica che è pervenuta da parte dell’Associazione Sport Time la richiesta di
contributo per una “camminata“ nelle vie del Quartiere in sostituzione della “biciclettata“
che era stata inizialmente progettata dall’Associazione Corpus. Viene pertanto deliberato
un contributo di € 300,00 in sostituzione del contributo di € 200,00 preventivato nella
seduta del 26 ottobre u.s.
(Segue lettera)

TERZO PUNTO
Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta di contributo da parte dell’
Associazione Culturale Genitori “Dante Alighieri“ per un progetto da realizzare nella
Scuola Media Anna Frank in sostituzione di un progetto che inizialmente era stato
predisposto dalla scuola e di cui era stato deliberato provvisoriamente un contributo di €
300,00 nella riunione del 26 u.s.
Tenuto conto della formalizzazione pervenuta del progetto e della relativa valenza, viene
deliberata la concessione di un contributo di € 500,00 in sostituzione della precedente
delibera.
(Segue lettera)

QUARTO PUNTO
Su richiesta di alcuni cittadini (PGN 121129/339 del 30.11.2016), il Consiglio chiede
all’Ufficio Toponomastica la nuova denominazione del parco attualmente denominato
“Giardino Forlì“ in “Nadiella“ in ricordo della poetessa cesenate Nadia Campana
scomparsa nel 1985, di cui anche i famigliari ne sarebbero grati.
(Segue lettera PGN 119432/454 del 25.11.2016)

QUINTO PUNTO
Il Consiglio esprime parere negativo.

SESTO PUNTO
Il Presidente espone le modalità predisposte dall’Amministrazione Comunale in merito al
bilancio 2017 con l’obiettivo di una partecipazione attiva dei cittadini per la realizzazione di
alcune opere di manutenzione; evidenzia che nel Quartiere Cervese Sud sono state
presentati due progetti (sui totali 39 in ambito comunale), uno dei quali (sistemazione
parco Via Chioggia / Classe - Villa Chiaviche) potrebbe rappresentare il più idoneo per
essere votato dai cittadini.

SETTIMO PUNTO
Comunicazioni del Presidente:
- Incontro con l’assessore Maura Miserocchi per la messa in sicurezza di Via Cervese:
appalto già affidato, inizio lavori previsto in dicembre;
- Viottolo pedonale dalla via Masiera alla zona Dolomiti da definire;
- Concessione del patrocinio del Quartiere per l’iniziativa dell’Associazione Micologica
Bresadola “Corso per il riconoscimento delle specie spontanee” (richiesta PGN
118779/454 del 24.11.2016) prevedendo l’utilizzo della sede di quartiere per n. 6 serate
nel 1° semestre 2017.
(Segue mail del 25.11.2016)

OTTAVO PUNTO
Il Presidente distribuisce a tutti i consiglieri il vademecum ricevuto dall’amministrazione
comunale relativo ai comportamenti da tenersi in caso di neve.

La seduta è tolta alle ore 22.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Paglierani Diego

