COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 "CENTRO URBANO”
VERBALE N. 7 - ANNO 2015
Il giorno 21.09.2015, alle ore 20.30, presso la sede del Quartiere in
Cesena Corso Sozzi, 81, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il dott. Tommaso Marcatelli – presidente di Quartiere;
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti
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BATTISTINI GIANLUCA
BRAY LUIGI
CAMPIDELLI ANDREA
DOMENICHINI DANIELE
GILETTO LAZZARO
GIADA
MARCATELLI TOMMASO
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Cognome e nome dei consiglieri

MILELLA FELICE
PETRACCI MAURIZIO
PISCAGLIA CRISTIAN
POLLARINI TOMMASO
ROSSI FRANCESCO
//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 11 deliberati dal Consiglio comunale, il
presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Verbale riunione precedente;
2. Audizione cittadini:
a) Associazione Differentemente;
b) Sig.ra Bacchiocchi, doposcuola Carducci;
3. Relazione Commissione Cultura, Sport, Tempo Libero, Comunicazione e
Partecipazione su: richieste di contributo: esame progetti pervenuti;
4. Relazione Commissione “Assetto del Territorio, Viabilità e Ambiente”:
a) Variante normativa e cartografica al PRG. 2000 - 1/2014: eventuali
osservazioni;
b) lettera consigliere Milella;
5. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (8 settembre).
Commissione Assetto del Territorio, Arredo Urbano e Ambiente. Il cons. Domenichini,
essendo assente alla costituzione delle Commissioni nella riunione precedente, chiede di
poter partecipare come componente alla Commissione sopraccitata.
SECONDO PUNTO
Nell’audizione dei cittadini sono intervenuti:
Associazione Differentemente. È stato illustrato il progetto che hanno intenzione di
attuare nel Quartiere Centro Urbano:

Sportello di informazione sui rischi del gioco d’azzardo

Sportello psicologico e nutrizionale

Progetto menopausa meno paura (6 lezioni)

Progetto mamme pre e post parto (6 lezioni)

Progetto la salute a tavola (5 lezioni).
Oltre all’utilizzo della sala chiedono un contributo iniziale di € 600,00.
Lo sportello, riguardante il gioco d’azzardo, è già stato effettuato lo scorso anno.
Il consigliere Milella interviene chiedendo spiegazioni sulle cifre decise dall’Associazione
perché sono molto generiche. Si richiede invece un contenuto più analitico.
Il consigliere Piscaglia interviene chiedendo invece il riscontro avuto di partecipazione alle
attività, che è stato pari a zero.
Doposcuola. Interviene la sig.ra Bacchiocchi, referente del doposcuola Carducci, che
illustra l’iniziativa spiegando che si tratta di un aiuto ai compiti a casa svolto da mamme e
volontari per aiutare i bambini che non hanno la possibilità di essere affiancati a casa da
qualcuno (max. 10 bambini). Progetto svolto già lo scorso anno con successo. Chiedono
l’utilizzo dell’aula.
Il Consiglio, all’unanimità, valutata l’importanza dell’iniziativa per il Quartiere, propone al
dirigente del Servizio Partecipazione, di concedere l’utilizzo gratuito dei locali, secondo
quanto previsto dall’art. 8 del “disciplinare per la concessione in uso delle strutture di
Quartiere”.
TERZO PUNTO
Il Cons. Piscaglia coordinatore della Commissione Cultura illustra le verifiche fatte: i fondi
a disposizione Quartiere Centro Urbano nell’anno 2015 sono € 6.394,32 dei quali €
1.864,00 già deliberati dal precedente Consiglio.

Le richieste di contributo presentate sono le seguenti:
1. Scuola Infanzia Carducci – progetto “laboratori-amo ordinata-mente” € 1.000
2. Scuola Infanzia Porta Fiume – progetto “Viaggia…amo con Ulisse e la sua storia” €
400
3. Media San Domenico – progetto “Tecnologia a scuola” € 1.500
4. Associazione Amici del Lugaresi con due proposte
 Gimpri bang (aiuto compiti) € 2.000
 Lugalive Festival Rock € 600
5. Ass. Differentemente € 600 (sportello sul gioco d’azzardo)
6. Associazione primavera 3 - Festa dei nonni € 200
7. Ass. Michelangelo - Festa “San Martino Vive” € 400
Tutto il Consiglio ha ritenuto molto importante il tema: “educazione infanzia scuole”.
Il Coordinatore Piscaglia propone una suddivisone in proporzione dell’importo che è stato
deciso da devolvere alle scuole di € 1.200 (togliendo € 200 dalla voce Piedibus)

Infanzia Carducci € 400

Infanzia Porta Fiume € 400

Media San Domenico € 400
Il Consiglio approva all’unanimità chiedendo però proposte più esaustive con un dettaglio
spese e un resoconto analitico se il progetto è già stato effettuato in precedenza.
Questa è una richiesta che viene rivolta a tutti i tipi di Associazioni che richiedono un
contributo da parte del Quartiere.
Altri Contributi
Associazione Primavera 3 - Festa dei Nonni € 200 deciso all’unanimità.
Ass.ne Amici del Lugaresi

Lugalive Festival Rock € 300

Aiuto compiti Gimpri Bang € 500
Deciso all’unanimità del Consiglio che ritiene giusto finanziare il materiale di consumo
destinato al servizio di aiuto compiti.
Ass.ne Michelangelo € 300, vincolando al fatto che l’Associazione presenti
tempestivamente le spese preventive.
Questa Decisione è stata messa ai voti
Presenti conss. 8/11; contrari 2 (Petracci, Milella); astenuti ; favorevoli 6;
(Seguono lettere)
Per quanto riguarda l’Ass.ne Differentemente il Consiglio, all’unanimità, decide di chiedere
tutta la documentazione relativa all’anno precedente e quella dell’attività già svolta nel
Quartiere Borello. La deliberazione viene rimandata a documentazione ricevuta.
Visto quanto deliberato risulta le seguente programmazione complessiva:
PROGRAMMA

Ass.ne Differentemente
- Progetto Sportello informativo e di consulenza per la prevenzione del gioco di
azzardo (richiesta documentazione)
Collaborazione con Associazioni, Parrocchie, Gruppi Sportivi, ecc…
AUSER - "Per conoscere meglio Renato Serra, uomo e poeta" - € 500
Ass.ne Amici del Lugaresi - Lugalive Festival Rock - € 300
Ass.ne Amici del Lugaresi - Il Gimpri Bang - € 500
Ass.ne Michelangelo - San Martino vive - € 300 (richiesta integrazione)

Euro

600,00
2756,00

Controvento - Videoproiezioni in Corte Zavattini

744,00

Controvento – “Il Mio Quartiere” (rinviato dal 2014)

500,00

Iniziative a favore del Piedibus (da definire)
Quota annuale Ass.ne Parco Naturale Fiume Savio
Associazione Primavera 3 – “Festa dei nonni”
Collaborazioni con le scuole
Infanzia Carducci - "Laboratori-amo ordinata-mente" € 400,00
Infanzia Porta Fiume - "Viaggi…amo con Ulisse e la sua storia" – 400,00
Media San Domenico - "Tecnologia a scuola" – 400,00
QuartierexQuartiere - utilizzo Sala AVIS
TOTALE

274,32
50,00
200,00
1200,00
70,00
6.394,32

QUARTO PUNTO
a) In riferimento alla variante normativa e cartografica al PRG. 2000 - 1/2014 il
Consiglio osserva che il reinserimento in piano delle aree (in precedenza
stralciato) con i PCP N° 224 e 225 è in contrasto con le linee di indirizzo della
variante di “salvaguardia “ che tendeva ad eliminare le previsioni urbanistiche
non attuate.
Si propone pertanto di non reinserire alcuna previsione edificatoria nelle aree,
caratterizzata da particolari valenze paesaggistiche che devono essere tutelate.
(Segue lettera)
b) Si richiede di poter proporre le seguenti richieste agli uffici preposti:
1. istallazione di un lampione nel Parco Malmerendi
(Segue email)
2. sistemazione dei sampietrini in via Braschi
(Rilfedeur 415/2015)
3. istallazione di un dosso in via Roversano all’altezza dei “Maceri”
4. pulizia dei portici e delle vetrine del centro storico
(Segue email)
c) In relazione al dibattito cittadino relativo ai problemi di traffico derivanti dalla
chiusura di Piazza della Libertà da metà ottobre, il Consiglio di Quartiere
rappresentante istituzionale dei cittadini del Centro Urbano chiede di entrare a
far parte dell’organismo denominato “ZONA A”, per la parte deputata a
realizzare le politiche di valorizzazione e di governance del Centro Storico.
(Segue lettera)
QUINTO PUNTO
1. Viene approvato l’utilizzo della sala chiesto dall’ Associazione Sub Atlantide.
2. Verifica agibilità sala del Quartiere.
Il Consiglio:

premesso che sono state esaminate alcune richieste, presentate da
Associazioni, per l'utilizzo dei locali della sede di Quartiere.

considerato che in particolare una delle domande riguarda l'attività di
doposcuola per bambini della scuola elementare Carducci, gestito dalle madri di
alcuni bambini, sotto forma di volontariato,

si è posto il problema della idoneità dei locali, che sono certamente locali aperti al
pubblico (in quanto i Consigli sono tenuti a porte aperte), ma in casi particolari
vengono utilizzati anche da bambini o da altre persone.
In breve si vorrebbe essere certi che l'impianto elettrico, i parapetti, le vetrate
facilmente raggiungibili, gli arredi, ecc. siano corrispondenti alle normative riferibili
ai locali aperti al pubblico.
Si chiede pertanto agli uffici competenti una verifica dello stato di fatto nonché la
certificazione attestante l'abitabilità/agibilità dei locali della sede del Quartiere
"Centro Urbano" anche per gli usi diversi da quelli istituzionali.
(Segue lettera)
Palazzo del Maderna: Occorre ridare dignità e decoro al palazzo del Maderna,
centro di musica e di formazione, attraente anche per studenti non italiani, e
rimediare subito ai danni provocati dalla caduta dal soffitto di un corridoio di pezzi,
che tra l'altro rendono inagibili alcune aule. Nel dubbio su chi, tra Comune e
Provincia, deve provvedere alla riparazione, il Consiglio si è anche attivato alla
ricerca di uno sponsor che si è detto disponibile ad eseguire un rapido intervento
per le prime riparazioni, previo esame della situazione. A tal fine il Consiglio inviterà
l'Assessore competente a riferirci su quanto si sta facendo per le doverose e
improcrastinabili riparazioni.
(Segue lettera)
TM/mg
Letto, approvato e sottoscritto.

il presidente
dott. Tommaso Marcatelli

