COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"

VERBALE N. 2 – ANNO 2017
Il giorno 20.02.2017, 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
Presiede il sig. Gazza Amleto – Presidente di quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

AG

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

BAZZOCCHI PIERLUIGI

P

MERENDI ANGELO

P

BRIGANTI MONICA

P

ORLANDI CORINNE MELINA

P

CROCIANI FRANCESCO

P

PLUMARI LORENZO

P

GAZZA AMLETO

AG

MASCETRA RINALDO

AG
P

SOLDATI CESARE
SPINELLI MARIA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

Ordine del giorno:
1.
Approvazione verbale seduta precedente;
2.
Richiesta centralina per rilevazione qualità dell’aria davanti alla scuola di Ponte
Abbadesse;
3.
Progetto sede Quartiere: verifica;
4.
Iniziative di partecipazione 2017: valutazione richieste contributo;
5.
Comunicazioni del presidente;
6.
Comunicazioni dei coordinatori;
7.
Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO - Verbale seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 9 gennaio 2017.
SECONDO PUNTO - Richiesta centralina per rilevazione qualità dell’aria davanti alla
scuola di Ponte Abbadesse;
Argomento rinviato, l’eventuale richiesta di una centralina da posizionare in prossimità
della scuola elementare Don Baronio sarà affrontato al successivo consiglio.
TERZO PUNTO - Progetto sede Quartiere: verifica;
Il presidente Amleto Gazza, con l’ausilio dell’architetto Montacuti che è stato il primo
ideatore di un progetto di riqualificazione della sede di quartiere, illustra il progetto di
riqualificazione giunto dal Comune.
Il progetto pervenuto riprende alcuni aspetti del primo elaborato, ma ha delle risultanze
completamente differenti.
Le differenze più evidenti riguardano la sistemazione del primo piano dove nel progetto è
previsto il mantenimento degli spazi attuali, contro una prima ipotesi di eliminare il
porticato esterno e raddoppiare gli spazi esistenti.
Nel progetto dell’Amministrazione comunale non è inoltre prevista alcuna scala interna,
elemento invece presente nel progetto dell’architetto Montacuti, ma solo un ascensore.
Infine, il progetto del Comune non comprende alcun tipo di sistemazione della piazzetta
antistante l’edificio.
In merito al progetto saranno fatti ulteriori approfondimenti nel corso dei prossimi consigli,
organizzando anche un incontro specifico con il Sindaco e componenti della Giunta.
QUARTO PUNTO - Iniziative di partecipazione 2017: valutazione richieste
contributo;
Il presidente Amleto Gazza comunica che per il 2017 i fondi a disposizione per iniziative di
partecipazione nel Quartiere Cesuola saranno pari a 6.606,22 euro, in linea con la
disponibilità del 2016. La suddivisione delle risorse fra le varie iniziative sarà oggetto di
discussione nei prossimi incontri del consiglio.
QUINTO PUNTO - Comunicazioni presidente
Il presidente Gazza Amleto informa i consiglieri che nel parcheggio sopra l’ex Trattoria “I
Gessi” il Comune ha effettuato una piantumazione, con piante di risulta, andando così in
prospettiva a eliminare il punto panoramico.
Il Consiglio monitorerà la situazione e all’unanimità chiede che non venga intaccato il
belvedere, intervenendo eventualmente modificando il posizionamento delle piante.
(Segue lettera).

SESTO PUNTO - Comunicazione coordinatori
Nessuna comunicazione da parte dei coordinatori di Commissione.
SETTIMO PUNTO – Varie ed eventuali
Nessun argomento trattato ne ulteriori segnalazioni da parte dei consiglieri.
^^^^^^^^^^^^^
La seduta è tolta alle ore 23.00.
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del quartiere
Amleto Gazza

