COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE
QUARTIERE n. 1 - "CENTRO URBANO"
VERBALE N. 3 – ANNO 2013
Il giorno 08.05.2013, alle ore 20,45 nella sede del Quartiere ubicata
in C.so Sozzi, 81 si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Soldati Sandro – Presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
P

Cognome e nome dei consiglieri
BENINI SAVERIA

Presenti
AG

BRASCHI MARIA GRAZIELLA

P

MARANI PAOLO

AG

BURIN VALERIA

P

NOVELLI SAURO

P

CASALI MARCO

AG

POGGI GIORGIO

P

P

GILETTO LAZZARO GIUSEPPE

Cognome e nome dei consiglieri
GUEYE SAMBA

P

ROSSI ANDREA PAOLO

P

SOLDATI SANDRO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8
consiglieri sui 12 assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il
Presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Dimissioni di un consigliere e sua sostituzione;
3. Audizione di cittadini;
4. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
5. Commissione Cultura, Sport e Tempo Libero: aggiornamenti sul progetto “Piedibus”,
“Cinema all’ex zuccherificio” e sulle proposte di collaborazione pervenute)
6. Regolamento dei Quartieri e Comitato per le iniziative di partecipazione nei Quartieri:
aggiornamenti;
7. “Biciplan” - piano generale della mobilità ciclabile: eventuali osservazioni;
8. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 25 marzo scorso.
SECONDO PUNTO
Il Presidente comunica che a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere di quartiere
del sig. Menenti Stefano (PGN. 12962/454 – 21/02/2013) viene chiamata a ricoprire la
carica, la sig.ra Crosara Stefania (notifica PGN. 14076/454-25/02/2013), prima nella lista
n. 4 “Partito Democratico”, dei candidati non eletti, alla quale il consigliere dimissionario
apparteneva. Considerato che nessuno, in riferimento all’art. 7 Regolamento dei Quartieri
ed all’art. 58 - commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, ha rilievi, opposizioni o contestazioni da
fare, la sig.ra Crosara Stefania, presente alla seduta, viene convalidata all’unanimità alla
carica di consigliere di Quartiere.
Consiglieri presenti 9/12
TERZO PUNTO
È presente alla seduta un residente in via Uberti che segnala l'eliminazione di tre posti
auto in via Mura Barriera Ponente, all'altezza dell'ingresso di palazzo Romagnoli. Il
Quartiere chiede informazioni all’Amministrazione sulle motivazioni che l'hanno spinta ad
effettuare questa operazione.
(Segue lettera)
QUARTO PUNTO e QUINTO PUNTO
Il presidente relaziona sui lavori della Comm.ne Cultura, Sport e Tempo Libero, della
quale è Coordinatore ad interim, che nella riunione del 16 aprile scorso ha preso in esame
le richieste di collaborazioni pervenute, proponendo la seguente suddivisione:
Iniziative Commissione Ambiente
Ass.ne Viaterrea – “Gli Occhi di Leonardo” € 500,00
Iniziativa presso Rocca Malatestiana (da definire) € 500,00
Piedibus (da definire) € 400,00
Quota annuale Ass. Parco Naturale Fiume Savio - € 50,00
Iniziative Commissione Assetto del Territorio e Arredo Urbano
Aidoru " Itinerario Stabile" € 1.000,00
Iniziative Commissione Affari Sociali e Sicurezza
Ass.ne Amici del Lugaresi - "Lugalive" € 500,00
Ass.ne Amici del Lugaresi – Centro Estivo Anziani € 500,00
Iniziative Commissione Cultura, Sport e Tempo Libero
Ass.ne “Te ad chi sit e fiol” – “reading dedicato al poeta W. Galli” € 60,00
Scuola Infanzia Porta Fiume – Amicolibro € 300,00

1.450,00

1.000,00
1.000,00

1.160,00

Scuola Media Via Pascoli – Tecnologia a scuola € 400,00
Scuola Primaria Saffi – “Imparo senza LIM...ITE” € 400,00
Iniziative Commissione Comunicazione e Partecipazione
Associazione Universitari "Fuori dalla cantine tour" € 1000,00
Iniziative Commissione Integrazione Sociale e Pari Opportunità
Videoproiezioni in Corte Zavattini - zona ex Zuccherificio € 500,00
Controvento (da definire) € 500,00
Ass.ne Fantasmaincircolo Festa sul Ponte di S.Martino € 250,00
Sede di Quartiere, cancelleria, comunicazione, ecc...
TOTALE
Il Consiglio approva all’unanimità.

1.000,00
1.250,00

334,00
7.194,00

SESTO PUNTO
A seguito della riunione della 1a Commissione Consiliare del 23 aprile scorso, il presidente
aggiorna il Consiglio sugli sviluppi in merito all’approvazione del Nuovo regolamento dei
Quartieri ed all’istituzione del Comitato per le iniziative di partecipazione nei Quartieri.
In riferimento al Comitato, il cons. Marani ritiene che la creazione del nuovo organismo
produca una maggior difficoltà nella gestione dei fondi a causa di una sovrapposizione di
competenze con i Consigli dei diversi Quartieri.
SETTIMO PUNTO
In riferimento al “Biciplan” il Consiglio di Quartiere non formula osservazioni.
OTTAVO PUNTO
Il Consiglio di Quartiere delibera all’unanimità di inviare agli uffici competenti le seguenti
richieste:
• Giardino in via Saffi. In riferimento alle richieste di cittadini (PGN. 22245/4542013), considerandole condivisibili, di verificare quali azioni possano essere messe
in atto per migliorare la fruibilità dell’area da parte dei residenti e degli alunni della
vicina scuola.
(Segue lettera)
• Viale Albertini. Per la richiesta presentata da alcuni residenti in via Albertini (PGN.
21692/454-2013), che lamentano danneggiamenti da parte delle autovetture alle
colonne dei porticati presenti nella via, il Consiglio di Quartiere suggerisce un
maggior controllo da parte della Polizia Municipale e l’installazione, a protezione
colonne, di difese metalliche con sezione di “tipo L”, evidenziate con fasce
rosse/bianche.
(Segue lettera)
• Via Mulini. Si segnalano pozzetti stradali chiusi lungo via Mulini, dalla parte giardini
Serravalle. Si chiede pulizia.
(Programma manutenzioni)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
SS/mg

La seduta è tolta alle ore 22,45
Letto, approvato e sottoscritto.
ll Presidente verbalizzante
Sandro Soldati

