COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 "CENTRO URBANO”
VERBALE N. 6 - ANNO 2015
Il giorno 08.09.2015, 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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MILELLA FELICE
PETRACCI MAURIZIO
PISCAGLIA CRISTIAN
POLLARINI TOMMASO

P

ROSSI FRANCESCO

P
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//

Cognome e nome dei consiglieri

//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 10 Consiglieri sui
13 assegnati al Consiglio e sugli 11 deliberati dal Consiglio comunale, il
presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta precedente e presa d’atto ultimo verbale della
passata legislatura;
2. Relazione del Presidente sul Collegio dei Presidenti di Quartiere e del Comitato
Q12 dell’1 settembre;
3. Costituzione Commissioni;
4. Richiesta rinnovo utilizzo locali di Quartiere;
5. Richiesta di parere per la realizzazione di una stazione radio base denominata
"FC2796 FC CURIEL" in via Zuccherificio, 215;
6. Variante normativa e cartografica al PRG. 2000 - 1/2014 - PGN. 0054419/2015 per
elaborazione eventuali contributi;
7. Programmazione iniziative/collaborazioni anno 2015: proposte/aggiornamenti;
8. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (27 luglio) e prende
atto dell’ultimo verbale della passata legislatura.
SECONDO PUNTO
Collegio dei presidenti e Comitato Q12 (riunione del 1° settembre). Il presidente
comunica che nella prima riunione del Collegio dei presidenti è stato eletto Coordinatore
Fabio Pezzi (presidente del Quartiere Ravennate), che resterà in carica per i prossimi 4
anni.
Per il Comitato Q12 è invece stato eletto presidente Amleto Gazza (presidente del
Quartiere Cesuola). Il Presidente del Comitato resta in carica per un periodo di 5 mesi, poi
è sostituito, a rotazione, dagli altri presidenti di Quartiere.
Infine informa sugli argomenti trattati durante la riunione del Comitato Q12:
 rinnovo delle polizze assicurative per le iniziative nei Quartieri,
 stesura dell’elenco con le prossime iniziative di tutti i Quartieri,
 conto economico e situazione patrimoniale generale del Comitato Q12 e di ogni
singolo Quartiere.
TERZO PUNTO
Costituzione delle Commissioni. Secondo il presidente sarebbe auspicabile che le
Commissioni fossero il più possibile ridotte di numero, rispetto alle 6 presenti nella
passata legislatura.
Il presidente propone la costituzione di 3 Commissioni e, verificata la disponibilità dei
consiglieri, di candidare i rispettivi Coordinatori:
1. Assetto del territorio, Arredo urbano ed Ambiente – cons. Gianluca Battistini;
2. Affari sociali e sicurezza, Integrazione sociale e Pari opportunità – cons. Andrea
Campidelli;
3. Cultura, Sport, Tempo libero, Comunicazione e Partecipazione – cons. Cristian
Piscaglia;
Il Consiglio approva all’unanimità.
Componenti delle Commissioni:
Assetto del territorio, Arredo urbano ed Ambiente (Francesco Rossi, Maurizio
Petracci)
Affari sociali e sicurezza, Integrazione sociale e Pari opportunità (Luigi Bray,
Tommaso Marcatelli)

Cultura, Sport, Tempo libero, Comunicazione e Partecipazione (Giada Giletto, Felice
Milella, Tommaso Pollarini)
QUARTO PUNTO
Sono presenti le psicologhe/psicoterapeute che hanno presentato domanda di utilizzo dei
locali di Quartiere (PGN. 66225/454-30/07/2015), agli atti del Servizio Partecipazione, per
illustrare le attività che intendono svolgere.
Il Consiglio, valutata l’importanza dell’iniziativa per il Quartiere, propone al dirigente del
Servizio Partecipazione di applicare la riduzione prevista dall’art. 10 comma 6 del
“disciplinare per la concessione in uso delle strutture di Quartiere”. In applicazione del
disciplinare le richiedenti dovranno quindi pagare l’importo di € 24,00 + IVA per ogni
utilizzo.
La richiesta di utilizzo della sala per la realizzazione di un doposcuola per gli alunni della
scuola Carducci sarà esaminata nella successiva riunione del Consiglio, non essendo
presente la referente del progetto.
QUINTO PUNTO
Si apre la discussione sulla richiesta di parere per la realizzazione di una stazione radio
base, denominata "FC2796 FC CURIEL", in via Zuccherificio, 215.
Il cons. Milella esprime dubbi per i possibili danni per la salute pubblica derivanti
dall’eventuale installazione della stazione radio base.
Il cons. Rossi informa che il Consiglio di Quartiere può richiedere ad Arpa di effettuare
controlli sui livelli di emissioni di onde elettromagnetiche.
Il cons. Bray propone di approfondire le conoscenze sul tema dei pericoli alla salute
derivanti dalle onde elettromagnetiche tramite pareri di esperti, da portare in Consiglio di
Quartiere.
Il cons. Battistini sottolinea la necessità di monitoraggi da parte di Arpa sui livelli di onde
elettromagnetiche, anche per la presenza nella zona di istituti scolastici.
In conclusione, il Consiglio esprime unanime parere contrario alla richiesta e richiede
maggiori informazioni per i residenti della zona da diffondere anche tramite un incontro
pubblico con la partecipazione di esperti in materia.
(Segue lettera)
SESTO PUNTO
In riferimento alla variante normativa e cartografica al PRG. 2000 - 1/2014, il Consiglio di
Quartiere delega alla Commissione Assetto del territorio, Arredo urbano ed Ambiente coordinatore Gianluca Battistini, una più approfondita analisi della richiesta di eventuali
osservazioni.
SETTIMO PUNTO
Il Consiglio rimanda all’analisi della Commissione Cultura, Sport, Tempo libero,
Comunicazione e Partecipazione, coordinatore il cons Andrea Campidelli, la valutazione di
concedere contributi per le varie richieste pervenute.
OTTAVO PUNTO
Richiesta utilizzo pedana dei Quartieri. In riferimento alla richiesta di utilizzo della
pedana dei Quartieri da parte del titolare dell’Ex Cafè, presso l’ex Macello, per la
realizzazione di una iniziativa in coll.ne con le Associazioni degli Universitari, il Consiglio
delibera di concederla, previa verifica della disponibilità per le date richieste con l’Ufficio
Quartieri.

Il Consiglio raccomanda inoltre che gli organizzatori dell’evento si attengano
scrupolosamente agli orari di chiusura dell’iniziativa e che in fase di taratura dell’impianto
audio siano mantenuti i limiti acustici entro le normative vigenti, riducendo
opportunamente la pressione sonora complessiva.
Inoltre precisa che l’autorizzazione è subordinata all’esonero per il Consiglio di Quartiere
da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti arrecati a persone o a cose
durante l’utilizzo della pedana e l’esecuzione delle attività.
(Segue lettera)
Chiavi sede Quartiere. Si chiede la copia di n. 3 chiavi della sede del Quartiere da
consegnare ai Coordinatori delle Commissioni.
TM/mg
Letto, approvato e sottoscritto.

il presidente
dott. Tommaso Marcatelli

