COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”

VERBALE N. 7 - ANNO 2016
Il giorno 26.10.2016, alle ore 21.00, 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

A

AMADORI DANIELA

P

GABANINI GERMANO

P

AQUILANO DANIELE

P

GIORGINI BRUNO

P

CELLINI FABRIZIO

P

PAGLIERANI DIEGO

P

BORGOGNONI GIORGIO

AG

PLACUZZI MICHELE

AG

FUSCO ALESSANDRO

P

ROSSI ARIELLA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 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. Subentro nuovo consigliere Borgognoni Giorgio;
3. Opere viabilità quartieri anno 2016, via Masiera: parere;
4. Richiesta contributo del Centro Anziani di Villa Chiaviche: conferma;
5. Collaborazioni 2016: riepilogo;
6. Comunicazioni del Presidente;
7. Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
ll Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 6 settembre u.s.

SECONDO PUNTO
Il Presidente, facendo seguito a quanto esposto nella precedente seduta del 6 settembre
(proposta di decadenza del Consigliere Ferraro Emanuele) ed eseguite le opportune
verifiche e procedure con l’Amministrazione Comunale per la sua sostituzione, presenta
ai convenuti il nuovo consigliere sig. Borgognoni Claudio, cooptato in quanto primo dei
subentranti così come disposto dal Regolamento dei Quartieri.

TERZO PUNTO
Il Presidente espone alcune problematiche legate alla Via Masiera, già manutentata ed
asfaltata nei mesi precedenti: per una maggiore sicurezza della stessa, occorre
procedere ad opera del Consorzio di Bonifica anche ad una palificazione dei numeri
civici 805-980; su tale opera, occorre un parere del Quartiere, che viene espresso all’
unanimità da parte dei consiglieri presenti favorevolmente.
(Segue lettera PGN 111676/454)

QUARTO PUNTO
Relativamente al contributo del Centro Anziani di Villa Chiaviche, si conferma il contributo
di euro 300,00 già deliberato nella riunione del 23 giugno u.s.
(Segue lettera)

QUINTO PUNTO
Il Presidente presenta un riepilogo di tutte le iniziative e collaborazioni attuate nel corso
dell’anno: gite, collaborazioni con scuole, associazioni sportive, culturali e ricreative (
Arcobaleno, Parrocchia S.Egidio, Centro Anziani Villa Chiaviche, Bibblioteca
di
Quartiere, …… ).
A seguito delle domande di contributi pervenute o richieste da associazioni, centri ed enti,
si delibera all’unanimità di elargire i seguenti contributi:
a) Associazione Via Terrea per le iniziative programmate presso il Centro Diurno La
Meridiana:
- € 300,00 per il progetto “La parola dentro l’immagine“ da effettuarsi nel prossimo
novembre – dicembre;
- € 150,00 per la Pasquella e Festa della Befana per il 5-1-2017.
(Segue lettera)

b) Associazione Corpus per il progetto “Biciclettata“ organizzato per il prossimo 9
dicembre € 200,00 a fronte di una richiesta verbale che deve essere quindi
formalizzata scritta;
c) Nido Vigne per l’integrazione del progetto “Piccoli lettori crescono” € 100,00;
d) Scuola Media Anna Frank per il progetto di cui si è in attesa € 300,00 da riconfermare;
e) Serata di poesie dialettali organizzata per il 11 novembre, € 80,00 circa.
Il consiglio di quartiere prende quindi atto e approva lo schema contabilità allegato al
presente verbale sotto la lettera “A”.

SESTO PUNTO
Il Presidente espone gli esiti dell’Assemblea Pubblica di Quartiere dell’11 ottobre in
merito alla costruzione del nuovo Ospedale.

SETTIMO PUNTO
Nulla da rilevare.

La seduta è tolta alle ore 23.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Paglierani Diego

