COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"
VERBALE N. 10 – ANNO 2015
Il giorno 1/12/2015, 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
Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

A

BAZZOCCHI PIERLUIGI

P

ORLANDI CORINNE MELINA

P

BRIGANTI MONICA

P

PLUMARI LORENZO

P

CROCIANI FRANCESCO

P

ROSSI RENZO

P

GAZZA AMLETO

P

SOLDATI CESARE

P

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 verbale seduta precedente;
2. Comitato utenti: nomina referente;
3. Riepilogo contributi 2015;
4. Biblioteca di quartiere: parere rinnovo convenzione;
5. Pubblica assemblea via Don Luigi Sturzo e via Ambrosioni: resoconto;
6. Comunicazioni del presidente;
7. Varie ed eventuali.

Prima dell’inizio della seduta è stato richiesto da più consiglieri la necessità di una
maggiore partecipazione e coinvolgimento di tutti i Consiglieri alle iniziative di Quartiere,
anche per dare una mano alla buona riuscita della serata, sistemando la sala sia prima
che dopo gli eventi.
Viene poi ribadita la necessità di comunicare l’eventuale impossibilità a partecipare ai
Consigli.

PRIMO PUNTO
Il consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.

SECONDO PUNTO
Il consiglio nomina all’unanimità il consigliere Plumari Lorenzo quale referente del quartiere
Cesuola nell’ambito del Comitato Utenti.

TERZO PUNTO
Il consiglio di quartiere conferma all’unanimità l’acquisto del nuovo impianto audio, come
deliberato nel Consiglio precedente, pari a € 1.200,00 + IVA di cui si provvederà al
pagamento della prima metà con i fondi 2015 e della seconda metà con i fondi 2016.
Il consiglio prende atto dello schema contabilità allegato al presente verbale alla lettera “A”
e delibera di apportare la seguente variazione:
decurtare € 900,00 alla voce “Iniziative e feste del quartiere”
aggiungere € 900,00 alla voce “Collaborazione con le associazioni culturali”.
Il consiglio approva quindi all’unanimità il nuovo schema contabilità come da allegato “B”
del presente verbale.
In rapporto all’elenco di richieste pervenute nei giorni scorsi dal bibliotecario e confermato
che le iniziative vanno preventivamente concordate con il Consiglio, si è deciso di
accogliere la sua proposta di un progetto relativo al coinvolgimento dei ragazzi delle scuole
elementari nella conoscenza e fruizione della Biblioteca di Quartiere (visite, caramelle e
premi per i più meritevoli).
Da approfondire invece insieme agli altri utilizzatori della Biblioteca, la necessità di una
stampante/fotocopiatrice e di un avvisatore acustico per il telefono (necessità rilevata per il
venerdì mattina).

Per quanto riguarda il cartello per una maggiore visibilità dell’entrata della Biblioteca il
Consigliere Crociani provvederà a porre un’indicazione presso l’entrata principale della
sede del Quartiere che indirizzi verso l’ingresso posteriore.
Non approvato, invece, lo spostamento dell’armadietto degli astrofili.

QUARTO PUNTO
Il consiglio di quartiere approva all’unanimità il rinnovo della convenzione per la gestione
della Biblioteca di Quartiere con Auser.

QUINTO PUNTO
La Consigliera Spinelli rendiconta sulla pubblica assemblea delle vie Don Sturzo e
Ambrosioni: all’incontro sono intervenuti, oltre al Presidente di Quartiere, ad alcuni
Consiglieri e al tecnico del Comune Fabro, circa una ventina di residenti che hanno
convenuto, dopo una approfondita discussione che:
- non è necessario, né utile, eliminare i pini presenti nelle due vie in questione;
- le alberature presenti non possono essere sostituite da altre che potrebbero comunque
essere causa di danni alle tubature, ai marciapiedi, al manto stradale e ai cancelli
presenti;
- verrà effettuato dal Comune un sopralluogo per individuare le alberature, malate,
pericolose o dannose, che debbano essere rimosse per la sicurezza delle persone o dei
manufatti presenti. Dopodiché verrà effettuato un ulteriore incontro per decidere come
intervenire.

SESTO E SETTIMO PUNTO
- Sono arrivate alcune richieste per la presentazione in Quartiere di libri pubblicati. La
coordinatrice della Commissione Cultura Briganti propone di predisporre nel prossimo
anno una programmazione.
- Effettuato dal Presidente un sopralluogo insieme al sig. Bucciotti dello Servizio Tecnico
di Bacino lungo i corsi del Cesuola e del Falconara. Su questo tema ci sono stati degli
esposti pubblici anche di un cittadino, attraverso gli organi di informazione e i social
network, e una lettera del Sindaco di Cesena, indirizzata anche al nostro Quartiere, in
cui si richiede che i fondi già previsti per la manutenzione dei corsi d’acqua in
questione, vengano utilizzati con celerità, possibilmente prima della cattiva stagione.
Sembra che ci sia l’intenzione di intervenire prioritariamente nella zona presso l’inizio
della tombinatura del Cesuola, mentre è ancora in stallo, in attesa di approfondimenti
con i privati proprietari dei terreni e delle recinzioni, per la zona presso l’ingresso del rio
Falconara nel torrente Cesuola.
- Dopo un incontro del Presidente con il vice sindaco Battistini, sembra che l’iter degli
espropri, relativi al 2° lotto della pista ciclabile (che ha avuto un notevole rallentamento
nell’ultimo periodo), potrà riprendere con maggiore celerità già a partire dall’inizio del
nuovo anno. Il Presidente comunica l’intenzione di richiedere una Conferenza dei
Servizi per affrontare tutte le problematiche ancora presenti e che ostacolano la
realizzazione del 3° lotto della pista ciclabile che dovrà congiungere la via Falconara al
tratto già esistente: approvato all’unanimità.

- Per via delle scalette viene riferito delle richieste inviate dal Presidente agli uffici
preposti.
- Approvata la decisione di aderire alla prossima colletta alimentare che si terrà,
presumibilmente a Febbraio 2016.
- Presentato il progetto, illustrato nell’incontro in Comune con l’Assessorato ai Servizi
sociali, di prossimità familiare, volto a ridurre i disagi delle famiglie. Il Consiglio lo
considera un progetto molto importante e decide di organizzare un incontro con i
promotori per approfondire il progetto e delega il Consigliere Soldati a prendere contatti.
- Per quanto riguarda la sicurezza, preso atto delle iniziative messe in campo dal
Comune, si decide (seppur con scarsa fiducia nell’efficacia) di aderire alla realizzazione
degli incontri per diffondere le informazioni necessarie ad aumentare la tutela dei
cittadini. Si decide poi di organizzare un incontro con tutti gli utilizzatori della sede di
Quartiere per regolamentare l’utilizzo delle chiavi della sede (prevedere il deposito di
una firma di chi possiede le chiavi) e per il deposito di attrezzature all’interno della sede
stessa.
- Data lettura della lettera di ARCI Turismo che promuove una collaborazione per
l’organizzazione di gite per i residenti del nostro quartiere.
- Il consigliere Soldati rendiconta dell’incontro avvenuto con l’Assessore Lucchi nel quale
si è affrontato il problema delle esondazioni di via delle scalette (sono stati fatti dei
sopralluoghi e delle verifiche e delle prescrizioni nei confronti dei privati che hanno
terreni che confinano con la via; la situazione continuerà ad essere monitorata);
la richiesta dell’allacciamento della frazione di Rio Eremo al depuratore dovrà essere
ulteriormente approfondita controllando il Piano Investimenti;
la richiesta dell’installazione di una “casa dell’acqua” nei pressi della piazzetta di via Ivo
Giovannini è stata confermata;
per quanto riguarda la sicurezza idrogeologica del torrente Cesuola e i lavori di
manutenzione, l’Assessora ha confermato che il Servizio Tecnico di Bacino monitora
continuamente la situazione e si è in attesa del piano per l’utilizzo dei fondi presenti.

Il consiglio si è chiuso alle ore 23.30.

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

_______________________________

