COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 12 - "DISMANO"
VERBALE N. 8 - ANNO 2013
Il giorno 17 dicembre 2013, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in
via A. Kuliscioff, 200 - Pievesestina, si è riunito, a seguito di avviso scritto
spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede Francesca Lucchi – Presidente di Quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

AG

BONDANINI LARA

P

MONTESI DIANO

P

CAMPANINI SILVIA

P

MONTI IADER

P

CASADEI ANGELO

P

PIRINI CASADEI DINO

P

CECCARONI MATTIA

P

GUERRINI OSKAR

P

LUCCHI FRANCESCA

AG
P

RICCI VALENTINA
ZAMAGNI ROBERTA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Convalida nomina consigliere di quartiere;
3) Comunicazioni del presidente e dei coordinatori;
4) Programma iniziative/progetti socio-culturali di partecipazione: verifica;
5) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^
Ad inizio consiglio interviene un residente in via Alba che lamenta il passaggio di auto che
procedono a velocità troppo sostenuta e, data la dimensione della strada, sono solite
passare anche fuori dalla carreggiata in prossimità degli ingressi alle abitazioni, creando
situazioni di pericolosità per i veicoli e i pedoni in uscita dalle stesse.
Il Consiglio si riserva di valutare insieme all’Amministrazione la possibilità di installare
parapedonali o realizzare marciapiede. Il residente chiede inoltre che venga installato
qualche lampione per l’illuminazione.
(Segue lettera).
PRIMO PUNTO
Approvato all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 29 novembre 2013.
SECONDO PUNTO
Considerato che a seguito delle dimissioni di Brasey Tommaso e della rinuncia alla carica
di Guiducci Gabriella, Placucci Roberto e Cardi Andrea risulta ancora vacante un posto di
consigliere di quartiere per la lista P.R.I.. Considerata la disponibilità del sig. Ragazzini
Davide a ricoprire l’incarico e essendo lo stesso presente in sala e non trovandosi in
condizioni di ineleggibilità né di incompatibilità, viene convalidato alla carica di consigliere
di quartiere ed ammesso immediatamente alla seduta.
Presenti n. 12 consiglieri dei 12 assegnati al Consiglio e dei 12 in carica.
TERZO PUNTO
Il presidente informa di aver ricevuto una lettera da parte della dott.ssa Monica Esposito Dirigente Biblioteca Malatestiana – che invita il quartiere ad adottare il programma online
SOL per la gestione dei prestiti. Il Consiglio, pur comprendendo le ragioni, considera come
ben gestita l’attuale posizione e preferirebbe continuare per tale percorso.
Il presidente informa sulla proposta da parte dell’Associazione Perledonne di realizzare
incontri con medici in analogia con quanto fatto gli scorsi anni. Il Consiglio accoglie la
proposta di realizzare 5 dei sei incontri e suggerisce di realizzare il progetto in
collaborazione con l’Associazione Potter, svolgendo gli incontri presso la scuola
elementare. Si considera il martedì sera come serata possibile, compatibilmente con gli
impegni dei medici.
QUARTO PUNTO
Il Consiglio, pensando come positivo il realizzare una bella festa della Befana con
particolare riguardo a possibilità di beneficienza verso bisognosi del territorio (raccolta
fondi mediante tombola o lotteria), incrementa le risorse destinate a tale manifestazione
utilizzando economie realizzate (euro 69 da Commemorazione Caduti e euro 481 da
Progetto Anziani).
Relativamente alla festa della Befana si suggerisce il coinvolgimento anche della Croce
Verde, in analogia con quanto avvenuto gli anni scorsi.

QUINTO PUNTO
Il Consiglio segnala al competente servizio comunale alcune criticità del servizio raccolta
rifiuti dopo l’attivazione del “porta a porta” e il riassesto delle isole ecologiche, in
particolare:
•
•

risultano sempre pieni i cassonetti posti in via Pontescolle in prossimità del civico 1401;
sono sempre pieni i bidoni (piccoli) posti in via Chiesa di Pievesestina, relativamente a
quest’area si chiede inoltre di trasferire l’intera isola dove precedentemente collocata e
cioè all’esterno del cimitero di Pievesestina in quanto nell’attuale posizione si creano
pericoli a causa della fermata/sosta delle auto che ostruiscono completamente la
strada;
• in via Almerici, sotto il ponte E45, il contenitore della plastica è sempre pieno;
• risultano non sufficienti i cassonetti collocati in prossimità di via Alba nei pressi della
località S. Cristoforo;
• la dotazione di cassonetti in via Fossalta, nella zona industriale, appare insufficiente
rispetto alle necessità;
• risulta anomala la presenza di un cassonetto dell’indifferenziato davanti al cimitero di
Pievesestina senza la presenza di un’appropriata isola ecologica.
^^^^^^^^^^^^^^
FL/af

La seduta è tolta alle ore 22.00.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DI QUARTIERE
Francesca Lucchi

