COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 8 - "RUBICONE"
VERBALE N. 5 - ANNO 2018

Il giorno 25 luglio 2018, alle ore 20.30, presso la sede del
Quartiere in via P. Suzzi, 195 - Calisese, si è riunito, a seguito di avviso
scritto spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Zoffoli Giacomo - Presidente di Quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

A

BABBINI LORIS

P

PEDERZOLI ALBERTO

AG

D’ISITA MARIO

AG

PICONE MARIO

P

FOSCHI PAOLO

P

ROSSI PAOLO

P

MAZZINI GIANNI

P

ZOFFOLI GIACOMO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 5 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 8 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta alle ore 20.45.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Audizione cittadini;
2.
Approvazione verbale seduta precedente;
3.
Attività e utilizzo locali di quartiere;
4.
Iniziative di partecipazione 2018: aggiornamento e verifica;
5.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Audizione cittadini
Punto non trattato in quanto non presente nessun cittadino alla riunione.
SECONDO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente
Approvato all’unanimità il verbale relativo all’incontro del 14 giugno 2018.
TERZO PUNTO – Attività e utilizzo locali di quartiere
Locali di via P. Suzzi, 195 - Calisese
1. In attesa di verificare le esigenze materiali per attivare un centro anziani che si confida
possa essere operativo dall’autunno, il Consiglio ritiene opportuno utilizzare per tale
attività, in maniera gratuita, la sala riunioni/“Sala per la Pace”.
2. Qualora si concretizzi la realizzazione del corso “Scuola 3.0” presentato il 10 luglio
scorso, il Consiglio propone di applicare la riduzione del 50% della tariffa prevista a
disciplinare per l’uso degli spazi di quartiere ritenendo l’iniziativa meritevole di
sostegno.
Locali di via Pitagora, 115 – Case Castagnoli
Considerato che il prossimo mese sono in scadenza le autorizzazioni per l’utilizzo dei
locali di via Pitagora e che agli spazi oltre alla Nuova Case Castagnoli Sport ed alla Scuola
Jazz Cesena è interessata anche la Protezione Civile di Cesena che attiverà nell’attigua
area verde uno spazio per addestramenti cinofili, il Consiglio ritiene opportuno:
1. riservare in maniera gratuita la sala 3 alla Protezione Civile a supporto dell’attività di
addestramento cinofilo;
2. rinnovare alla Nuova Case Castagnoli Sport l’autorizzazione per l’utilizzo dell’area
esterna di pertinenza dell’immobile e delle sale 2 e 8 alle medesime condizioni
(riduzione del 50% della tariffa prevista a disciplinare);
3. rinnovare alla Scuola Jazz Cesena l’autorizzazione per l’utilizzo delle sale 6, 10, 11,
12 e 13 alle medesime condizioni (possibilità di riduzione del 30% della tariffa prevista
a disciplinare qualora durante l’anno si effettua un’attività/iniziativa in collaborazione
con il Quartiere).
Resta inteso che tutti gli utilizzatori dovranno contribuire, in misura proporzionale agli spazi
utilizzati, alle spese per utenze (riscaldamento, energia elettrica e servizio idrico).
QUARTO PUNTO – Iniziative di partecipazione 2018: aggiornamento e verifica
Il Consiglio ritiene opportuno prevedere un riconoscimento al concittadino R.P. per i
brillanti risultati sportivi che lustro hanno dato al Quartiere. L’onorificenza verrà
consegnata in occasione della festa “Romagnando” promossa per fine agosto dalla Pro
loco Calisese InVita. Il Consiglio inviterà all’evento Sindaco e Assessore allo Sport. Per
l’iniziativa viene previsto un budget di spesa di 200 euro.

Il Consiglio si esprime favorevolmente all’implementazione dell’attrezzatura nella sede di
quartiere e, nello specifico, vorrebbe fosse lì collocato un frigorifero, possibilmente con
chiusura di sicurezza, destinando allo scopo 500 euro.
QUINTO PUNTO – Varie ed eventuali
Si chiedono chiarimenti all’Amministrazione comunale sulla realizzazione della pista
ciclabile di via Ruffio e sull’ipotesi di sperimentazione dei Velo OK, chiesti e sollecitati da
alcuni residenti di via Montiano.
(Segue lettera).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 21.30.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente di quartiere
Giacomo Zoffoli

