COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"
VERBALE N. 7 – ANNO 2013
Il giorno 10/07/2013, 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

AG

P

GAZZA AMLETO

P

P

MAGNANI IVAN

AG

SERANTINI OLIVA

MASCETRA RINALDO

P

SPINELLI MARIA

AG

NERI ERALDO
ONOFRI RICCARDO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio, il Presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1.
Approvazione verbali sedute precedenti;
2.
Opere di programmazione anno 2013;
3.
Rinnovo autorizzazioni utilizzatori locali, parere;
4.
Richieste contributi: ripartizione fondi 2013;
5.
Comunicazioni dei coordinatori;
6.
Comunicazioni del presidente;
7.
Varie ed eventuali.
PRIMO PUNTO
Il consiglio approva all’unanimità i verbali relativi alle ultime due sedute.
SECONDO PUNTO
Il consiglio di quartiere l’anno scorso ha destinato i fondi previsti per le opere di quartiere 2012 alla
realizzazione della prima parte del cordolo lungo la via Sorrivoli, dall’incrocio con la via Giorgi a
quello con la via Falconara programmando di impegnare quelli del 2013 per terminare l’opera.
Il consiglio di quartiere riconferma di voler utilizzare i fondi di quest’anno per finanziare la seconda
metà del cordolo.
TERZO PUNTO
Il consiglio di quartiere rilascia all’unanimità parere favorevole relativamente al rinnovo di tutte le
richieste di utilizzo locali che sono state ripresentate dalle associazioni che già utilizzavano le sale
della sede del quartiere, al pari dello scorso anno.
QUARTO PUNTO
Rimandato ai prossimi consigli di quartiere quando si avrà una situazione più definita delle
richieste pervenute e dei fondi disponibili.
QUINTO PUNTO
Nulla da segnalare.

SESTO PUNTO
• Palco dei quartieri: La parrocchia di Ponte Abbadesse ha chiesto di poter utilizzare il palco dei
quartieri per la festa di San Giovanni Bono. Il consiglio è favorevole a concederne l’utilizzo a
patto che il quartiere sia sponsor della festa e che il contributo economico che veniva dato ogni
anno venga sostituito dall’uso del palco.
• Casa dell’acqua: il prossimo anno il Comune dovrebbe installare una casa dell’acqua anche nel
nostro quartiere.
• Segnaletica percorsi nel quartiere: è pervenuta richiesta da parte di un’associazione di mettere
nella rotonda della pista ciclabile e lungo il percorso dei gessi piccoli delle indicazioni circa i vari
percorsi che possono essere intrapresi. Il consiglio di quartiere accoglie favorevolmente la
proposta all’unanimità.

Alle 23:30 l’assemblea è sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________

