COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"

VERBALE N. 13 – ANNO 2017
Il giorno 27.11.2017, 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
Presiede il sig. Gazza Amleto – Presidente di quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

AG

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

BERTOZZI SILVIA

P

MERENDI ANGELO

P

BRIGANTI MONICA

P

ORLANDI CORINNE MELINA

P

CROCIANI FRANCESCO

P

GAZZA AMLETO

P

SOLDATI CESARE

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

AG

AG

PLUMARI LORENZO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

Ordine del giorno:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Carta bianca – comunicazione;
3.
Iniziative di partecipazione di fine anno e valutazione richieste contributi;
4.
Richiesta utilizzo locali di quartiere: valutazione;
5.
Comunicazioni del presidente e dei coordinatori;
6.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Approvato all’unanimità dei presenti il verbale relativo all’incontro del 23 ottobre 2017.
SECONDO PUNTO – Carta bianca – comunicazione
Il Consiglio prende atto dell’elenco delle opere che sono state ammesse all’ultima fase di
Carta Bianca: la scelta dei cittadini tramite voto. Viene altresì comunicato l’elenco delle opere
non inserite relative al Cesuola. Considerato che fra queste ultime rientrano alcuni importanti
interventi per migliorare la vivibilità del quartiere, il Consiglio ripropone all’Assessorato ai
Lavori Pubblici di tenere in considerazione e programmare interventi su: parcheggio cimitero
San Demetrio; ampliamento del parcheggio in via Giulianova con incremento dei posti auto,
necessari il mattino a servizio della scuola primaria; ampliamento del parcheggio in via
Falconara.
Si ritiene invece di non riproporre l’ampliamento del parcheggio di via Giorgi con soppressione
dell’area verde in quanto trattasi di area in realtà utilizzata dai residenti come punto di ritrovo
quotidiano.
Al fine di presentare i progetti inseriti in Carta Bianca ai cittadini, il Consiglio organizzerà per la
mattina di sabato 2 dicembre p.v. uno specifico punto informativo all’esterno del Conad di
Ponte Abbadesse.
(Segue lettera).
TERZO PUNTO – Iniziative di partecipazione di fine anno e valutazione richieste
contributi
Preso atto delle risorse ancora disponibili per iniziative di partecipazione, comprensive di
quanto inizialmente previsto per il laboratorio per bambini “Il frullato dell’imperatore” proposto
dall’Associazione Barbablu di fatto non realizzato per mancanza di adesioni, il Consiglio si
esprime favorevolmente al riconoscimento di un contributo di 300 euro a favore
dell’Associazione Quinte Dimensioni per la realizzazione nel periodo ottobre-dicembre 2017
della rassegna rivolta alle tradizioni e al dialetto romagnolo “I sabati del villaggio”.
Il presidente propone quindi di coinvolgere il gruppo alpini per la festa di fine 2017. Il Consiglio
ritiene non ci siano i tempi per realizzare l’iniziativa ma ritiene l’idea molto positiva e confida di
riproporre l’evento in un periodo meno congestionato.
QUARTO PUNTO – Richiesta utilizzo locale di quartiere: valutazione
In continuazione con l’attività realizzata negli anni passati alle condizioni previste da
disciplinare il Consiglio si esprime favorevolmente alla richiesta utilizzo sala Partisani avanzata
dall’Associazione sportiva dilettantistica Seishinkai per il periodo gennaio-maggio 2018.
QUINTO PUNTO – Comunicazione del presidente e dei coordinatori
Il presidente:
- informa della lettera inviata da E.R., dirigente ASP, relativa alla ristrutturazione della sede
di quartiere con la quale vengono avanzate alcune proposte per migliorare la fruibilità dei
locali. Il documento è stato visionato anche dai tecnici comunali che hanno ritenuto
opportuno recepire alcune indicazioni integrando il progetto visionato dal Consiglio nei
mesi scorsi. Considerate le modifiche effettuate, il Consiglio approva all’unanimità i
cambiamenti proposti.

-

-

comunica che è possibile partire con i lavori relativi al parcheggio privato di via Giorgi a cui
è legato un tratto della pista ciclabile (3° lotto).
informa che è intervenuto alla presentazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile) per sollevare la problematica relativa al cattivo stato di manutenzione delle
strade provinciali (via Celincordia e via Garampa). In altro incontro del 21 novembre scorso
(Collegio dei presidenti di quartiere), cui hanno partecipazione rappresentati della
Provincia, la criticità è stata riproposta. I rappresentanti provinciali hanno comunicato la
propria disponibilità a partecipare ad incontri organizzati dal Quartiere con i cittadini delle
zone collinari qualora se ne ravvisi la necessità.
riporta che dalla scuola primaria è stata ventilata l’ipotesi di realizzare un musical per la
festa di fine anno scolastico, a giugno, utilizzando se possibile il palco dei quartieri. Si
potrebbe ragionare se congiungere l’evento con la festa del Quartiere.

SESTO PUNTO – Varie ed eventuali
Il Consiglio ripropone la necessità di sistemare due bidoni per l’immondizia lungo viale
Osservanza.
(Segue mail).
^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 23.30.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del quartiere
Amleto Gazza

