COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 6 "VALLE SAVIO”
VERBALE N.8 - ANNO 2012
Il giorno 24.10.2012, alle ore 21, presso la sede del Quartiere in S.
Carlo di Cesena via Castiglione n. 37, si è riunito, a seguito di avviso scritto,
spedito in tempo utile ai consiglieri, in prima convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. STRADA STEFANO – Presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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ACQUAVIVA ADRIANO
CAMPANA EUGENIO
CECCARELLI EVA
COMANDINI GIOVANNI
MARIOTTI GIANFRANCO
MARONI ARIANNA
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Cognome e nome dei consiglieri

MARZOCCHI ORESTE
NICOLINI EDO
NINI NICOLA
POZZATI LUIGI
STRADA STEFANO
VENETI DAVID

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

ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale seduta del 6 settembre scorso;
2) Rinnovo apertura del punto d’ascolto presso la sede di Quartiere: approvazione;
3) Programma iniziative socio-culturali e ricreative di Quartiere: verifica delle attività e
variazione impegni di spesa;
4) Proposta di decadenza di un Consigliere di Quartiere:approvazione;
5) Stato delle opere di programmazione Quartiere: verifica;
6) Bozza regolamento dei Quartieri: osservazioni, segnalazioni e suggerimenti;
7) Comunicazioni del Presidente;
8) Varie ed eventuali.
^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato all’unanimità il verbale relativo al 6 settembre 2012.
SECONDO PUNTO
Il Consiglio, dopo ampia discussione, decide di mantenere attivo il punto di ascolto presso
la sede di Quartiere per il ricevimento dei cittadini e delle loro istanze.
QUARTO PUNTO
A seguito della comunicazione inviata via mail preventivamente a tutti i Consiglieri, con
oggetto “proposta di decadenza del consigliere Pozzati a seguito di tre assenze
consecutive ingiustificate”, il Presidente concede la parola al consigliere Pozzati, il quale
dichiara di non voler proseguire nell’incarico di consigliere di quartiere. Il Consiglio, preso
atto della dichiarazione del consigliere, accolgono la proposta di decadenza.
Seguirà iter per la sua sostituzione.
TERZO PUNTO
Il presidente comunica che in riferimento al programma delle iniziative socio-culturali
a.2012, si rende necessario apportare alcune variazioni e precisamente:
− di annullare l’iniziativa denominata “Iniziativa Parco della Busca”: € 200,00;
− di decurtare dall’iniziativa “Progetto Psicologo di Quartiere” in collaborazione con
ATERA: € 200,00;
− di decurtare dall’iniziativa “Organizzazione eventi” : € 182,00;
− di destinare a “Festa di Quartiere (Voglia di festa)” : € 582,00.
Il Consiglio approva all’unanimità.
QUINTO PUNTO
Il coord. Veneti effettua una panoramica sulle stato delle opere di programmazione
del Quartiere. Il Consiglio ne prende atto.
SESTO PUNTO
Il presidente Illustra i criteri e le linee guida alle quali si attiene la Bozza di Regolamento
presentata ai presidenti e vicepresidenti nella riunione del Collegio dei presidenti del 9
ottobre u.s., che verrà inserita all’interno del Codice della Partecipazione:
1. Raggruppamento regolamenti com.li in Codici. Si inserisce in un contesto
più ampio di revisione di tutti i regolamenti comunali (circa 100) che, dopo un
processo di revisione/riduzione e semplificazione, verranno raccolti in 11 Codici.
Il Regolamento dei Quartieri comprendeva diverse forme di partecipazione

(istruttorie pubbliche, assemblee, ecc...) che sono state scorporate, sviluppate
ed inserite all’interno del Codice della Partecipazione.
2. Sistema elettorale. Semplificare e correggere il sistema elettorale senza
eccessivi stravolgimenti.
3. Terminologia. Sulla scia delle indicazioni ricevute dalla Prefettura la volta
scorsa, si è cercato di risolvere la contraddizione fra il ruolo di partecipazione,
proprio dei Consigli di Quartiere e le funzioni connesse ai procedimenti
amministrativi; in tal senso sono state eliminate le terminologie improprie, tipo
“parere”, che rappresenta un termine tipico del procedimento amministrativo.
4. Partecipazione diffusa. Il Consiglio di Quartiere avrà le funzioni connesse alla
sua dimensione e non saranno di tipo istituzionale, ma partecipative, cioè di
coinvolgimento dei cittadini, di raccolta dei bisogni e delle esigenze della
popolazione.
Ai Consigli di quartiere viene chiesto di esaminare la bozza e di fornire eventuali
osservazioni, segnalazioni e suggerimenti.
Il cons. Veneti propone di prevedere il passaggio in Consiglio di quartiere anche delle
pratiche di edilizia privata.
Il presidente propone l’inserimento di un apposito articolo che consenta ai Consigli di
quartiere di redigere, annualmente, un elenco degli interventi prioritari.
SETTIMO E OTTAVO PUNTO
Discarica Busca: aggiornamenti.
Il cons. Nicolini si impegna a rendicontare, non appena in possesso dei dati economici,
sull’ammontare del contributo concesso al Quartiere Valle Savio e quanto finora speso.
Costituzione Consorzio per la manutenzione della vicinale Rocca di Tessello:
richiesta parere.
Ai Consorzi Stradali Riuniti è pervenuta richiesta, dai residenti della vicinale Rocca di
Tessello, per la costituzione del consorzio per la manutenzione della vicinale. Al Quartiere
viene richiesto un parere di competenza. Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime
parere favorevole all’unanimità.
(Segue lettera).
Posti auto nel centro abitato di San Carlo: verifica.
Il coord. Veneti si impegna ad incontrare l’Amministrazione com.le per verificare la
possibilità di creare parcheggi pubblici all’interno del centro abitato di San Carlo.
Piedibus.
Il Consiglio si impegna a verificare la manutenzione delle strade interessate dal
“percorso del piedibus”.
Ampliamento scuola materna e primaria di San Vittore.
Una cittadina presente in sala chiede aggiornamenti sulla realizzazione dell’ampliamento
del plesso scolastico di San Vittore.
^^^^^^^^^
SS/mcp

La seduta è tolta alle ore 23,30.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente verbalizzante
Stefano Strada

