COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"

VERBALE N. 7 – ANNO 2015
Il giorno 26/08/2015, alle ore 21:00 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

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P

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. 9 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
presidente, Gazza Amleto, dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1.
Approvazione verbali sedute precedenti;
2.
Costituzione commissioni di lavoro;
3.
Variante al PRG: eventuali osservazioni;
4.
Comunicazioni del presidente;
5.
Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il consiglio di quartiere Cesuola approva il verbale del 27 luglio u.s. e prende atto del
verbale del 18 maggio u.s.

SECONDO PUNTO
Dopo una lunga discussione, l’intervento di tutti i consiglieri presenti e viste le disponibilità
dei singoli ad assumersi la responsabilità di coordinare una commissione si è giunti alla
decisione di istituire quattro commissioni di lavoro:
1. Assetto del Territorio, Viabilità e Mobilità, Lavori Pubblici ed Economia del Territorio –
coordinata da Gazza Amleto, con delega al Parco Cesuola a Bazzocchi Pierluigi e
delega all’Economia del Territorio a Soldati Cesare;
2. Ambiente – coordinata da Spinelli Edera;
3. Cultura, Associazionismo e Scuola – coordinata da Briganti Monica;
4. Servizi Sociali, Volontariato, Orti, Partecipazione e Comunicazione, Sport e Politiche
Giovanili – coordinata da Rossi Renzo, con delega alla Partecipazione e
Comunicazione a Orlandi Corinne e delega allo Sport e Politiche Giovanili a Plumari
Lorenzo.

TERZO PUNTO
Il Consiglio di Quartiere non ha osservazioni da presentare sulla variante al PRG.

QUARTO PUNTO
Il Presidente comunica che in seguito all’elezione per il rinnovo del Consiglio di Quartiere
avvenuta nei mesi scorsi, non si è riusciti ad organizzare la consueta Festa del Vivere
Insieme che abitualmente si teneva in coincidenza con la chiusura dell’anno scolastico. Il
Consiglio di Quartiere, unanime, non ritiene che ci siano i tempi necessari per farla entro
la fine dell’estate.
Per quanto riguarda la destinazione dei fondi riservati dall’Amministrazione Comunale ai
Quartieri si decide di inserirlo nell’ordine del giorno del Prossimo Consiglio insieme alle
proposte di lavoro dei coordinatori delle Commissioni di Lavoro.

QUINTO PUNTO
Il Vicepresidente Crociani Francesco a proposito del cambio di viabilità avvenuto nei mesi
scorsi in via Ortona propone di mettere apposito segnale a terra di “dare la precedenza”
(banda bianca continua) nel punto in cui la via Ortona diventa a senso unico, poiché su
indicazione di diversi abitanti della via, risulta che diverse macchine e motori non
rendendosi bene conto del nuovo assetto della viabilità proseguono in direzione contraria
al senso di marcia.

Il consiglio approva all’unanimità.

La seduta si chiude alle ore 23.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________

