COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N.3 - ANNO 2018
Il giorno 28.03.2018, alle ore 20.30, presso la sede del Quartiere
Cervese Sud, via Cervese, 1260, si è riunito, a seguito di avviso scritto,
spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il Sig. Paglierani Diego – presidente di quartiere.
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P

AMADORI DANIELA

AG

GABANINI GERMANO

P

AQUILANO DANIELE

AG

GIORGINI BRUNO

P

CELLINI FABRIZIO

P

PAGLIERANI DIEGO

AG

BORGOGNONI GIORGIO

P

PLACUZZI MICHELE

AG

FUSCO ALESSANDRO

P

ROSSI ARIELLA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n.6 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
presidente, Paglierani Diego, dichiara aperta la seduta.

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Iniziative/collaborazioni anno 2018;
3. Raccolta alimentare 2018;
4. Sede di quartiere: richiesta utilizzo locali;
5. Sportello socio-assistenziali di Comunità presso sede di Quartiere: rinnovo accordo;
6. Richiesta realizzazione stalli auto regolamentati adiacenze chiosco piadina via
madonna dello Schioppo 701;
7. Comunicazioni del presidente;
8. Varie ed eventuali
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 21/02/2018.
SECONDO PUNTO - Iniziative/collaborazioni anno 2018.
Il Consiglio esamina le proposte di collaborazione pervenute: la richiesta
dell’Associazione Barbablù (Cesena Comics) viene rinviata per ulteriori approfondimenti
sul progetto con la referente dell’Associazione.
La richiesta della Scuola infanzia Vigne Parco (progetto “Libriamoci”) viene approvata
deliberando la somma di euro 200.
(Seguono lettere).
TERZO PUNTO – Raccolta alimentare 2018.
Il Presidente comunica e relaziona circa la Raccolta alimentare 2018: hanno collaborato
Caritas Villa chiaviche presso supermercato Simply, Caritas Vigne presso Coop via
Cervese e A&O di via Madonna dello Schioppo; Casa dell’ accoglienza di S Egidio presso
Economy di via G. Bruno. La totalità dei generi alimentari raccolti è stata di Kg.13.790,40
nei 12 quartieri cittadini. Sono stati inoltre raccolti 1.184 pezzi relativi invece all’ igiene
personale e per l’infanzia. Emerge un trand positivo dall’ anno 2017 al 2018.
Seguiranno lettere e locandine di ringraziamento ai supermercati e cittadini che hanno
donato.
QUARTO PUNTO - Sede di quartiere: richiesta utilizzo locali
Il Consiglio approva la richiesta dell’ Associazione nazionale Vittime civili di guerra di
utilizzare gratuitamente la sede di Quartiere 1 volta a settimana, al mercoledì per 3 ore, a
partire da Maggio 2018. La richiesta comprende inoltre la possibilità, previa autorizzazione
dell’ufficio comunale competente, di apporre targhette identificative dell’associazione
all’ingresso del quartiere e vicino alla porta dell’Ufficio di Presidenza.
Non è invece consentito, come previsto dal vigente disciplinare dei locali di quartiere,
collocare una cassetta per la posta.
(Segue atto di concessione).
QUINTO PUNTO - Sportello socio-assistenziali di Comunità presso sede di
Quartiere: rinnovo accordo.
Il Presidente riferisce che è in fase di rinnovo l’ Accordo di collaborazione tra Comune
Cesena, ASP, Associazione “Arcobaleno- Ex Montecatini” per la gestione di sportelli
socio-assistenziali a. 2018. Il Consiglio conferma la volontà di continuare l’attività dello
sportello di comunità presso il Quartiere.
(Segue comunicazione).

SESTO PUNTO - Richiesta realizzazione stalli auto regolamentati adiacenze chiosco
piadina via Madonna dello Schioppo 701.
L’attività del chiosco piadineria “Il Passatore” sita in via Madonna dello Schioppo, ha
evidenziato la necessità di regolamentare gli attuali stalli per la sosta, posti lungo la via
stessa (possibilmente n .2 sul lato sinistro e n. 4 a destra dell’attività).
Il Consiglio, valutata la richiesta e in considerazione che nella via stessa si è proceduto ad
approvare analoghe richieste per agevolare le attività commerciali, esprime – unanime –
parere favorevole per la sosta regolamentata a tempo (60 minuti). Si richiede uno studio
della situazione degli stalli citati da parte dell’ Ufficio Mobilità del Comune.
(Segue lettera).
SETTIMO PUNTO – Comunicazioni del presidente.
Il Presidente comunica di aver ricevuto molte segnalazioni da parte dei cittadini per i
disagi dovuti alle nevicate di Marzo e conseguenti danneggiamenti dei manti stradali
dovuti al ghiaccio.
OTTAVO PUNTO – Varie ed eventuali.
Il presidente comunica che sono stati spostati stalli auto in via 25 Aprile e via Vigne, come
da programma (vedi ordinanza).
^^^^^^^^^
DP/mcp

La seduta è tolta alle ore 22,00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente verbalizzante
Paglierani Diego

