COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"
VERBALE N. 3 – ANNO 2013
Il giorno 25/03/2013, 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.:
P

ZACCARIELLO CLAUDIO

P

MERENDI MARTA

P

CROCIANI FRANCESCO

P

MORRONE VINCENZO

P

GAMBERINI VERONICA

P

NERI ERALDO

P

GAZZA AMLETO

P

ONOFRI RICCARDO

P

MAGNANI IVAN

AG

SERANTINI OLIVA

P

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 11 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio, il Presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1. Approvazione verbali sedute precedenti.
2. Presa d’atto delle dimissioni del consigliere Giampaolo Maraldi ed eventuale surroga.
3. Punto anziani presso il quartiere Cesuola. Parere.
4. Progetto “Biciplan”. Parere.
5. Costituzione “Comitato dei quartieri”. Parere.
6. Relazione di fine anno 2012.
7. Dotazione finanziaria 2013: ripartizione fondi.
8. Costituzione gruppo di lavoro per la gestione dell’eternit nel territorio del quartiere.
9. Festa del quartiere, organizzazione.
10. Comunicazioni dei coordinatori.
11. Comunicazioni del presidente.
12. Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il consiglio approva all’unanimità i verbali relativi alle due sedute precedenti.
SECONDO PUNTO
Il consiglio di quartiere, preso atto delle dimissioni del consigliere Maraldi Giampaolo (PGN
17478/43 del 8.3.2013), a voti unanimi palesemente espressi, delibera di convalidare alla carica di
consigliere di quartiere il Sig. Mascetra Rinaldo, attualmente primo dei non eletti della lista n. 4 “Il
Popolo della Libertà”. Considerato che nessuno, in riferimento all’art. 7 del regolamento dei
Quartieri ed all’art. 58 – commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000, ha rilievi, opposizioni o contestazioni da
fare, il Sig. Mascetra Rinaldo, presente alla seduta, viene convalidato all’unanimità alla carica di
consigliere di quartiere.
Presenti n. 11 consiglieri sui 12 assegnati.

TERZO PUNTO
Il presidente comunica che il centro prelievi al momento è stato eliminato dai servizi della sede del
quartiere, poiché l’USL ha ritenuto non idonei i locali dal punto di vista sanitario per continuare a
svolgere questa attività, che comunque verrà riproposta in spazi appositamente studiati quando
verrà ristrutturata la sede del quartiere.
Continuerà invece a funzionare regolarmente l’ambulatorio, per una primaria assistenza medica,
che però richiede un contributo annuo per il suo funzionamento di € 600,00.
Il quartiere approva all’unanimità di destinare € 600,00 come contributo all’ambulatorio di quartiere.
QUARTO PUNTO
Il presidente comunica che l’assessore ai lavori pubblici Maura Miserocchi nell’ultimo collegio dei
presidenti ha presentato il progetto comunale “Biciplan”, che è un progetto a medio e lungo termine
di piste ciclabili per ottenere finanziamenti da parte della regione che prevede il collegamento del
centro alla periferia mettendo in sicurezza i ciclisti. Non sono presenti all’interno del piano progetti
come quello del secondo lotto della pista ciclabile lungo il Cesuola in quanto si tratta di lavori già
approvati dalla giunta.
Il consiglio di quartiere approva all’unanimità il progetto “Biciplan”, chiedendo però che vengano
inseriti all’interno di questo anche il tratto di percorso ciclabile protetto che va dal ponte di San
Francesco, in prossimità dell’inizio della pista ciclabile, fino alla scuola Sacro Cuore, così come
richiesto dal quartiere già da tempo, e il progetto di prolungamento della pista ciclabile lungo il
Cesuola da via Falconara alla frazione di Rio Eremo, che si sta sempre più espandendo e sta
diventando sempre più attigua alla città.
(Segue lettera PGN 25687/454)

QUINTO PUNTO
Il presidente comunica che con il decreto “Salva Italia”, il Comune ha l’obbligo di pubblicare su
internet eventuali contratti di fornitura o accordi di sponsorizzazione a giustificazione delle spese
sostenute. Per ovviare a questa incombenza almeno a livello di quartiere dove sono in ballo
piccole cifre di acquisti o contributi ad associazioni, l’Amministrazione ha pensato all’istituzione di
un Comitato dei quartieri composto dai presidenti dei vari quartieri e partecipato dallo stesso
Comune, seguiti da un commercialista.
Così facendo il Comune darebbe annualmente un contributo unico al comitato per il quale
sussisterebbe l’obbligo di pubblicazione on line, ma queste risorse potranno essere spese dai vari
quartieri più agevolmente con regole e modalità stabilite dal comitato stesso.
Per Edera Spinelli è una cosa positiva perché così i quartieri torneranno ad avere una loro
autonomia finanziaria e non ci sarà più la necessità di ricorrere all’appoggio di un’associazione per
la realizzazione di eventi.
Per il consigliere Francesco Crociani, questo provvedimento ha degli elementi positivi fra cui quelli
citati da Edera, ma bisogna fare attenzione ad assicurare una corretta e trasparente gestione dei
soldi che il Comune da ai quartieri.
Il consiglio di quartiere approva all’unanimità la costituzione del “Comitato Quartieri” con n. 9 voti
favorevoli e n. 2 astenuti (Crociani, Mascetra).

SESTO PUNTO
Il consiglio di quartiere approva all’unanimità la relazione di fine anno 2012 del presidente di
quartiere, chiedendo però che sia modificata parzialmente, prevedendo nell’introduzione un
richiamo circa l’urgenza di portare avanti un progetto importante per il quartiere Cesuola, quale
quello della pista ciclabile.
(Segue mail del 09.04.2013)
SETTIMO PUNTO
Il consiglio di quartiere prende atto che per l’anno 2013 il Comune ha destinato al quartiere
Cesuola, per le sue iniziative, € 7.431,00, con un taglio di circa € 1.000,00 rispetto all’anno
precedente. I fondi saranno suddivisi fra le varie voci di bilancio tenendo conto dei criteri utilizzati
negli anni precedenti, fatte salve eventuali modifiche in corso d’anno.

OTTAVO PUNTO
Il consigliere Edera Spinelli, coordinatrice della Commissione Ambiente relaziona circa l’assemblea
sull’eternit che si è tenuta mercoledì 20 marzo. In questo incontro con i cittadini si è rilevato come
l’eternit sia un problema presente all’interno del quartiere e come sia difficile stabilire quanto
dell’eternit presente sia in cattive condizioni e per questo obbligatorio rimuovere.
Il consiglio di quartiere si impegnerà come fatto fino ad oggi a segnalare situazioni critiche alle
autorità competenti, in modo da fare fronte tempestivamente a situazioni di pericolo per la salute
pubblica.
(Segue lettera PGN 25717/454)
NONO PUNTO
Il consiglio di quartiere stabilisce che la festa quest’anno verrà fatta nelle date del 7, 8 e 9 giugno.
Per venerdì sarà organizzata la serata dei giovani con esibizione di gruppi rock, nella giornata di
sabato gli spettacoli partiranno nel pomeriggio con i bambini per poi arrivare a sera con la
tradizionale cena e commedia dialettale. Nella serata di domenica invece è previsto lo spettacolo
di Cesena Danze.
DECIMO PUNTO

Prende la parola il consigliere Vincenzo Morrone per alcune comunicazioni circa la commissione
cultura e associazionismo da lui coordinata:
• Questionario ragazzi scuola media: si è tenuto un incontro fra quartiere, operatori del progetto
giovani e l’assessore Marchi per esporre a quest’ultimo i risultati del questionario fatto agli
studenti della scuola media Pascoli. L’idea è quella di fare una serata di presentazione dei
risultati di questi questionari in quartiere, in una serata di maggio.
• Scrittori in quartiere: in commissione è emersa l’idea di organizzare cinque incontri con alcuni
scrittori che risiedono nel nostro quartiere. Al consiglio piace molto l’idea, ma all’unanimità
stabilisce di posticipare questi incontri nei mesi di ottobre-novembre, visti i numerosi impegni già
calendarizzati fino all’estate.
• Piedibus Sacro Cuore: si è tenuto un incontro con la dirigente del Sacro Cuore circa il progetto
Piedibus e sembra che questa sia la volta buona per farlo partire anche in questa scuola. Infatti in
data 13 aprile si terrà la presentazione dell’iniziativa con una dimostrazione pratica.
• Biblioteca di quartiere: il bibliotecario ha chiesto di fare un volantino di promozione del servizio
della biblioteca che si impegnerà a distribuirlo personalmente. Il quartiere approva all’unanimità.
UNDICESIMO PUNTO
Il presidente Amleto Gazza prende la parola per alcune comunicazioni:
• Punti luce via Garampa: il consiglio di quartiere delibera all’unanimità di chiedere
all’amministrazione comunale di intervenire presso Hera affinché realizzi i suddetti punti luce che
sono già stati approvati dal comune da tempo.
(Segue lettera PGN 26027/454)
• Container dietro al Cimitero: sono iniziati i lavori per lo spostamento dei container rifiuti
cimiteriali in posto più idoneo e nascosto, così come richiesto dal quartiere.
• Parcheggio Rio Eremo: è stato da poco inaugurato il parcheggio di Rio Eremo e il
prolungamento della linea bus in questa frazione. I residenti daranno un loro contributo per
armonizzare gli orari che a quanto appare a tuttora creano dei problemi. Verrà concordato un
incontro con i residenti per parlare della cosa.
• Proposta di parcheggio in ex deposito Hera: l’area sarà completamente chiusa perché servirà
totalmente al Comune.
• Vicinali: si è tenuto un incontro fra alcuni rappresentanti dei quartieri Cesuola e Vallesavio per
discutere delle vie vicinale. E’ un problema comune a più quartieri, ma a parte qualche piccolo
provvedimento da parte del Comune il dibattito si sta affievolendo. Dalla riunione è emerso che
per rilanciare l’argomento sarebbe bene coinvolgere anche le associazioni sportive di mountain
bike, oltre ad altre associazioni che si occupano di ambiente come “Legambiente”.
• Regolamento quartieri: le richieste di modifica avanzate dal quartiere Cesuola, unitamente ad
altri quartieri, relativamente al mantenimento dei pareri ed al coinvolgimento anche in questioni di
edilizia privata, sono state recepite.

La seduta è tolta alle 23:30

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________

