COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 6 "VALLE SAVIO”
VERBALE N.7 - ANNO 2012
Il giorno 06.09.2012, alle ore 21, presso la sede del Quartiere in S.
Carlo di Cesena via Castiglione n. 37, si è riunito, a seguito di avviso scritto,
spedito in tempo utile ai consiglieri, in prima convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. STRADA STEFANO – Presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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AG
P
P
P
P
P

ACQUAVIVA ADRIANO
CAMPANA EUGENIO
CECCARELLI EVA
COMANDINI GIOVANNI
MARIOTTI GIANFRANCO
MARONI ARIANNA
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Cognome e nome dei consiglieri

MARZOCCHI ORESTE
NICOLINI EDO
NINI NICOLA
POZZATI LUIGI
STRADA STEFANO
VENETI DAVID

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 Consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il Presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale seduta del 18 luglio scorso;
2) Dimissioni di Oreste Marzocchi dalla carica di Vicepresidente: presa d’atto e sua
sostituzione;
3) Richiesta dei residenti di Case Venzi-Casalbono per intervento rete gas e acqua: parere;
4) Abbattimento di due pini ubicati in via Portici: parere;
5) Festa di quartiere del 9 settembre: comunicazioni;
6) Comunicazioni del Presidente;
7) Varie ed eventuali.

^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 18 luglio scorso.
Alle ore 21.30 entra il cons. Nini. Presenti n. 10/12.
SECONDO PUNTO
Il Consiglio di quartiere prende atto delle dimissioni dalla carica di Vicepresidente di
Marzocchi Oreste, attraverso la lettura della lettera inviata al Presidente del Quartiere (v.
P.G.n. 55942/454 agli atti). Il consigliere Marzocchi non ritiene di avere nulla da
aggiungere a quanto già specificato nella lettera sopraccitata. Il Presidente, nel rispetto
dell’art.33 c.4 (il Vicepresidente viene eletto sulla base dell’appartenenza a lista diversa da
quella del Presidente) del vigente Regolamento dei Quartieri, chiede formalmente ai cons.
Campana e Veneti (il cons. Acquaviva è assente) aventi il requisito sopradescritto, la
disponibilità nell’investimento della carica vacante. Il cons. Veneti (gruppo PDL) accetta
l’incarico. Il Consiglio, all’unanimità, approva.
Pertanto viene eletto David Veneti quale Vicepresidente del Quartiere Valle Savio.
TERZO PUNTO
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta dei residenti della
frazione di Case Venzi-Casalbono del Quartiere Borello (v. PGn. 34998/345 agli atti) sulla
disponibilità di potere utilizzare nell’immediato i proventi derivanti dalla discarica della
Busca, qualora fossero maturati anche a favore del Quartiere Valle Savio, per intervenire
sulla rete del gas e dell’acqua.
Il cons. Mariotti chiede – tramite la Commissione “Busca” – un aggiornamento della
situazione economica relativa ai fondi derivati dalla Busca.
Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime a maggioranza parere contrario alla
richiesta in oggetto con la seguente motivazione: “visti i tempi di crisi, non possiamo
ipotecare per 4, 5 anni le nostre risorse al Borello, senza poi noi fare più nulla”.
Il cons. Strada dichiara invece di essere favorevole.
QUARTO PUNTO
In riferimento alla richiesta di parere circa l’abbattimento di n. 2 pini ubicati in via Portici
che hanno provocato danni alle proprietà private, pervenuta dall’Ufficio Verde pubblico (v.
PGn. 54084/339 agli atti), il Consiglio esprime – unanimemente – parere favorevole.
(Segue lettera).

QUINTO PUNTO
La coord. Ceccarelli e gli altri consiglieri coinvolti nell’organizzazione della festa in
oggetto, espongono ai presenti gli ultimi aggiornamenti sulla preparazione dell’evento,
previsto per domenica 9 settembre.
SESTO PUNTO
Il Presidente propone di svolgere, in maniera alternata, i prossimi due Consigli di quartiere
nelle frazioni di Tessello e Roversano, nell’ottica di coinvolgere e dare voce all’attività di
quartiere anche nelle frazioni più distanti del Quartiere. Il Consiglio accoglie
favorevolmente la proposta e delibera di convocare il prossimo Consiglio di quartiere
presso il Centro sociale di Tessello.
SETTIMO PUNTO
7.1 – La coord. Maroni descrive il progetto “Corso della memoria”, già approvato dalla
commissione Servizi Sociali nell’aprile scorso; promosso dall’ASP Cesena Valle-Savio, il
corso rivolto alle persone con più di 60 anni, si terrà presso i locali della sede di Quartiere
al giovedì pomeriggio, per un totale di n.10 incontri, a cura di una psicologa. E’ prevista
una quota di iscrizione di € 20,00 a carico dei partecipanti. Il costo totale del laboratorio
ammonta a € 600 (€ 100 a carico Asp; € 20 a carico di ciascun partecipante ed il resto con
il contributo del Quartiere.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7.2 – Il cons. Nicolini denuncia il furto di grondaie in rame all’interno del cimitero di San
Carlo e la cattiva manutenzione di alcune tombe; il coordinatore della commissione
Assetto del Territorio David Veneti, provvederà ad inoltrare opportuna segnalazione e
richiesta informazioni sul ruolo del custode.
(Segue lettera).
7.3 – Il cons. Nicolini evidenzia la presenza di cattivi odori nell’abitato di San Carlo/Borello,
dovuti prevalentemente alla Discarica della Busca. Lo stesso Nicolini si fa carico di
approfondire tali responsabilità.
7.4 – Cantiere “ex magazzino Fabbri” via San Carlo 603 – Progetto Immobiliare s.r.l..
Essendo l’argomento strettamente legato ad interessi lavorativi, il presidente ritiene
opportuno non prendere parte a dibattiti o avvenimenti legati a questa vicenda. Esce
quindi dalla sala: presenti n. 9/12.
Presiede la seduta il Vicepresidente David Veneti.
Sotto sollecitazione del Comitato dei cittadini viene proposto al Consiglio di quartiere di
riesaminare la condizione del cantiere in oggetto. In particolare vengono analizzate le
proposte avanzate dall’Amministrazione com.le per limitare il disagio dovuto al passaggio
carrabile della nuova costruzione in via Pompei.
Al termine di una dibattuta discussione, il Consiglio di quartiere assume le seguenti
decisioni:
- invio di una lettera al Sindaco e per conoscenza agli Assessori Miserocchi e
Moretti, ai Dirigenti Borghetti e Antoniacci, in cui si manifesta la insufficienza delle
soluzioni proposte (segue lettera PGN. 60291/454 agli atti);
- invito al Sindaco ad effettuare un sopralluogo nell’area interessata dal cantiere (via
Pompei);
- minaccia di dimissioni dei seguenti consiglieri: Campana, Ceccarelli, Mariotti, Nini e
Veneti.
Alcuni consiglieri hanno manifestato la disponibilità alle dimissioni alla condizione

che i sostituti ne abbraccino motivazioni e sostengano le convinzioni del loro
impegno.
^^^^^^^^^^
SS/DV/mcp
La seduta è tolta alle ore 22.45.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Stefano Strada

IL VICEPRESIDENTE
David Veneti

