COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 6 "VALLE SAVIO”
VERBALE N.3 - ANNO 2012
Il giorno 29.03.2012, 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. 9 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 29 febbraio scorso;
2) Bilancio 2012 e Piano Investimenti 2012-2014: parere;
3) Piano della sicurezza stradale nella zona residenziale delimitata dalle vie S. Carlo a
ovest, via vic.le Castiglione a nord, superstrada E45 a est e via Vigne di Sopra a
sud: parere;
4) Relazione annuale sullo stato e sui problemi del Quartiere redatta dal Presidente:
approvazione;
5) Comunicazioni del Presidente;
6) Piano delle pensiline: verifica ed eventuali aggiornamenti;
7) Opere di programmazione a.2012: definizione elenco;
8) Programma iniziative di Quartiere 2012: integrazione (progetto Punto salute
ATERA);
9) Ambulatorio sociale infermieristico di Quartiere gestito da Anteas: comunicazione
per rinnovo convenzione;
10) Varie ed eventuali.
^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Approvato all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 29 febbraio scorso.
SECONDO PUNTO
In riferimento all’oggetto il Consiglio, dopo aver esaminato le slides illustrate nella
presentazione del Bilancio e del Piano degli investimenti (sala del Consiglio comunale-26
marzo scorso), esprime – unanime – parere favorevole.
(Segue lettera).
TERZO PUNTO
Il coord. Commissione “Assetto del territorio” D. Veneti, illustra brevemente il Piano della
sicurezza stradale nella zona residenziale a San Carlo, delimitata dalla via San Carlo a
ovest, via vic.le Castiglione a nord, E45 a est e via Vigne di Sopra a sud, elaborato dal
Servizio Mobilità del Comune. Il Consiglio esaminato il progetto e le relative planimetrie
allegate, decide di rinviare l’espressione del parere dopo l’assemblea pubblica con i
residenti e gli operatori così come proposto dallo stesso arch. Baronio. Si decide quindi di
contattare l’Ufficio Mobilità per fissare una data.
QUARTO PUNTO
Argomento rinviato.
QUINTO PUNTO
5.1 – Controlli mirati da segnalare alla Polizia Municipale
Si chiede di comunicare le seguenti richieste di interventi:
1) Centri abitati di S. Vittore e San Carlo: eccessiva velocità e transito di mezzi pesanti
nonostante il divieto;
2) via S. Mamante nel tratto fino alla discarica della Busca: eccessiva velocità.
(Segue mail al Comando di PM)
5.2 – Locali di Quartiere: autorizzazione del Consiglio all’utilizzo per feste private
Con riferimento all’art. 7 c.4 del nuovo “Disciplinare per la concessione in uso delle
strutture dei Quartieri” che cita “L’utilizzo delle strutture per feste private ….non è

ammesso salvo nei casi previsti dai singoli Quartieri, che provvedono annualmente a
definire in quali spazi sia consentito e a quali condizioni”, il Consiglio di quartiere esprime
parere favorevole alla concessione dei locali della sede di Quartiere (via Castiglione) per
feste di privati, applicando le tariffe in vigore.
5.3 - Nuovo disciplinare per la concessione delle strutture di Quartiere
Il Presidente comunica che è stato approvato il disciplinare in oggetto ed approvate le
nuove tariffe per la concessione dei locali di Quartiere.
Il Consiglio di Quartiere, preso atto delle concessioni attualmente in essere nei locali di
San Carlo e Tessello, delibera all’unanimità di proporre al dirigente del Servizio
Partecipazione quanto segue:
Utilizzo gratuito, in quanto svolgono attività particolarmente rilevanti e significative per il
Quartiere a:
- Ass.ne “La Torre sul fiume”
- Ass.ne teatrale “Samarcanda”
- Centro Interculturale “Movimenti” – Asp – Auser
- Sportelli sociali di comunità (San Carlo; Tessello)
- Centro sociale-ricreativo Auser di Tessello
Per gli altri utilizzatori, in attesa di verificare con esattezza, in base alle indicazioni
contenute nella richiesta scritta che invieranno al Servizio Partecipazione, la tipologia
dell’Associazione richiedente ed il tipo di attività svolta presso i locali di Quartiere, delibera
all’unanimità le seguenti proposte:
- Associazione “Musica Insieme”: applicare riduzione del 50 % (art. 10 – comma 6 del
disciplinare, calcolando l’importo dovuto sull’utilizzo di una singola sala);
- Associazione “Liberi di giocare”: si concorda con la simulazione effettuata dal Servizio
Partecipazione.
Come comunicato dal Servizio Partecipazione, questa prima proposta di esenzioni e
riduzioni indicate dai Quartieri serviranno, oltre a fornire una stima delle entrate per
l’utilizzo degli immobili, ad uniformare, il più possibile, le situazioni che risulteranno
differenti, in modo che Associazioni che svolgono la stessa attività presso diverse sedi di
Quartiere ricevano identico trattamento.
Come premesso il Consiglio si riserva di rivedere la proposta se le informazioni contenute
nella richiesta si discosteranno da quelle prese in esame attualmente secondo lo schema
di massima inviato dal Servizio Partecipazione.
5.4 – “Speciale Quartieri”: progetto de “Il Resto del Carlino”. Adesione
Al Collegio dei Presidenti del 5 marzo scorso, presente un giornalista del quotidiano, è
stato proposto ai Quartieri un progetto di collaborazione con "Il Resto del Carlino", che si
allega al presente verbale (Allegato A).
Il Consiglio esaminato il progetto esprime parere favorevole e decide di aderire.
5.5 – Comitato degli utenti della Città di Cesena: nomina rappresentante del
Quartiere
Il Consiglio – a voti unanimi – nomina quale rappresentante del Quartiere nel Comitato in
oggetto, il sig. Emanuele Sintuzzi residente in via dei Mulinelli, 201.
(Segue mail alla segreteria del Direttore Generale).
SESTO PUNTO
Argomento rinviato.

SETTIMO PUNTO
Argomento rinviato.
OTTAVO PUNTO
In riferimento all’argomento in oggetto trattato nella riunione del Consiglio di quartiere del
29 febbraio scorso, il Consiglio propone di decurtare € 500 dalla voce “Ambulatorio di
Quartiere” e di destinarlo al progetto di Atera “Punto salute: lo psicologo di Quartiere”.
NONO PUNTO
Il prossimo 31 maggio scade la convenzione per la gestione dell’ambulatorio di Quartiere
ubicato presso i locali di via Castiglione 37 – San Carlo, gestito da Anteas.
L’Amministrazione ha predisposto un accordo di collaborazione tra Comune di Cesena,
ASP (Azienda di Servizi alla Persona) e l’associazione ANTEAS per la gestione di
sportello socio-assistenziale di comunità finalizzati all’accoglienza. Pertanto dal 1° giugno
fino al 31 dicembre 2012 il rimborso forfettario delle spese sostenute da ANTEAS saranno
sostenute da ASP, mentre il Quartiere si impegna a liquidare il contributo di € 430,00
relativi ai primi cinque mesi del 2012.
Il Consiglio esprime parere favorevole all’unanimità.
^^^^^^
SS/mcp
La seduta è tolta alle ore 22.30
Allegato: “A”

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE VERBALIZZANTE
Stefano Strada

