COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 5 "OLTRE SAVIO”
VERBALE N. 4 - ANNO 2015
Il giorno 27.07.2015, alle ore 20,45, presso la sede del Quartiere in
Cesena via Pistoia, 58, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in prima convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il Sig. Santi Vladimiro – consigliere anziano;
Ricopre il ruolo di segretaria, la Sig.ra Pieri Maria Cristina – dipendente
comunale del Servizio Partecipazione
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

P

BARDUZZI ELISA

P

DI STEFANO RICCARDO

P

BOLONGARO DONATELLA

P

GALLO ANTONIA LEONARDA

P

BRAVACCINI GIOVANNI

A

RICCI PATRIZIA

P

CASAMENTI ALEX

P

ROSSI GIANFRANCO

P

CECCARELLI LUCA

P

SANTI VLADIMIRO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n.9 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
consigliere anziano, Santi Vladimiro, dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Convalida dei consiglieri designati;
2. Elezione del Presidente;
3. Elezione del Vicepresidente;
4. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO - Convalida dei consiglieri designati
Assume la presidenza il sig. Santi Vladimiro in qualità di consigliere anziano, come previsto dal
Regolamento dei Quartieri (art. 9 comma 3) e procede all’appello dal quale risultano presenti n. 9
consiglieri sui 10 designati dal Consiglio Comunale con delibera n. 76 del 13/07/2015. Ricorda che
i consiglieri assegnati al Consiglio di Quartiere sono 13, ma il Movimento 5 Stelle ha rinunciato ad
indicare i 3 consiglieri che gli spettavano.
Il consigliere Santi informa i presenti che, come si evince dalla delibera di CC sopraccitata
risultano designati i seguenti consiglieri:
dal Gruppo PD
−
Barduzzi Elisa
−
Bolongaro Donatella
−
Bravaccini Giovanni
−
Casamenti Alex
−
Gallo Antonia Leonarda
−
Rossi Gianfranco
−
Santi Vladimiro
dal Gruppo Libera Cesena
−
Ceccarelli Luca
−
Di Stefano Riccardo
−
Ricci Patrizia
Il Consiglio di Quartiere in riferimento al primo punto all’ordine del giorno, preso atto di quanto
a
deliberato dalla Commissione tecnica il 23 giugno scorso, dalla IV Commissione consiliare il 30
giugno e dal Consiglio Comunale il 13 luglio, convalida all’unanimità alla carica di consiglieri i sigg:
−
Barduzzi Elisa
−
Bolongaro Donatella
−
Bravaccini Giovanni
−
Casamenti Alex
−
Gallo Antonia Leonarda
−
Rossi Gianfranco
−
Santi Vladimiro
−
Ceccarelli Luca
−
Di Stefano Riccardo
−
Ricci Patrizia
SECONDO PUNTO - Elezione del Presidente
I conss Bolongaro, Santi, Bravaccini e Barduzzi propongono la candidatura alla carica di
Presidente di Quartiere del consigliere ROSSI GIANFRANCO indicato dal Gruppo PD.
(Allegato A).
Constatata l’assenza di altre candidature il cons. Santi Vladimiro procede alla messa in votazione
della candidatura del consigliere Rossi Gianfranco, che avviene a voto palese (ai sensi dell’art.
15 comma 2 del vigente Regolamento dei Quartieri).
Presenti n. 9 consiglieri sui 13 assegnati:

voti favorevoli n. 8 (Bolongaro, Santi, Gallo, Casamenti, Barduzzi, Bravaccini, Di Riccardo,
Ceccarelli)
astenuti n. 1 (Rossi).
Visto l’esito della votazione, il Consiglio delibera di eleggere alla carica di Presidente del Quartiere
“Oltre Savio” il consigliere ROSSI GIANFRANCO.
Entra la cons. Ricci Patrizia: presenti n. 10.
TERZO PUNTO - Elezione del Vicepresidente
I conss Ceccarelli, Rossi e Ricci propongono la candidatura alla carica di vicepresidente di
Quartiere del consigliere DI STEFANO RICCARDO indicato da gruppo diverso da quello del
presidente (ai sensi dell’art. 15 comma 4 del vigente Regolamento dei Quartieri)
(Allegato B).
Constatata l’assenza di altre candidature il cons. Santi Vladimiro procede alla messa in votazione
della candidatura del cons. Di Stefano Riccardo che avviene a voto palese (ai sensi dell’art. 15
comma 2 del vigente Regolamento dei Quartieri).
Presenti n. 10 consiglieri sui 13 assegnati:
voti favorevoli n. 8 (Rossi, Ricci, Ceccarelli, Bolongaro, Casamenti, Bravaccini, Barduzzi, Santi)
astenuti n. 2 (Gallo e Di Stefano)
Visto l’esito della votazione, il Consiglio delibera di eleggere alla carica di vicepresidente del
Quartiere “Oltre Savio” il consigliere DI STEFANO RICCARDO.
QUARTO PUNTO - Varie ed eventuali
- Il cons. Santi cede la parola al neo eletto presidente Gianfranco Rossi che ringrazia per la
fiducia che hanno riposto nei suoi confronti.
Illustra brevemente il funzionamento e l’importanza delle Commissioni di lavoro che nella passata
legislatura erano così suddivise: 1) Scuola; 2) Servizi Sociali, Biblioteca e Famiglia; 3) Giovani e
Cultura; 4) Assetto del Territorio – Impieghi Produttivi.
E’ importante ma soprattutto necessario questa sera procedere almeno con l’istituzione delle due
Commissioni: “Scuola” e “Servizi Sociali – Famiglia” proprio per dare continuità ai progetti e
collaborazioni in atto o che riprendono ai primi di settembre, con le scuole e con l’Associazione
genitori scuola Dante Alighieri. Rossi propone quindi di dare continuità affidandone il
coordinamento della Commissione “Scuola” alla cons. Bolongaro Donatella, che si rende
disponibile.
Il Consiglio, unanime, approva.
Dopo breve dibattito vengono nominati, all’unanimità, coordinatori rispettivamente: la cons. Gallo
Antonia Leonarda (per la Commissione “Servizi Sociali – Famiglia”); il cons. Di Stefano
Riccardo (per la Commissione “Giovani”); il cons. Casamenti Alex, coadiuvato dal cons.
Bravaccini Giovanni (per la Commissione “Ambiente”) e il cons. Ceccarelli Luca (per la
Commissione “Orti, Lavoro e Commercio”)
Viene invece rinviata alla prossima riunione del Consiglio la nomina del Coordinatore della
Commissione di lavoro “Lavori Pubblici”.
Infine è nominata, all’unanimità, quale rappresentante del Quartiere nella “Banca del Tempo”,
la cons. Ricci Patrizia.
- Ricevimento cittadini presso la sede di quartiere al sabato mattina: si riparte dal mese di
ottobre, con la turnazione dei consiglieri.

- Modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio di quartiere.
Il Consiglio delibera, unanime, che la spedizione delle convocazioni per le riunioni del Consiglio di
quartiere sarà effettuata esclusivamente tramite posta elettronica (tranne per i conss. Santi e
Bravaccini che sono sprovvisti di indirizzo e-mail).
- Vigile di Quartiere: invito.
Il presidente, a nome del Consiglio di quartiere, provvederà a chiedere tramite l’Assessore ai
Quartieri la disponibilità del “Vigile di quartiere” a partecipare ad uno dei prossimi incontri del
Consiglio.
- Prossimo incontro del Consiglio di quartiere: viene concordato per mercoledì 2 settembre
alle ore 20,45.
^^^^^^^^^
SV/mcp
La seduta è tolta alle ore 22,30
Allegati: A, B.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere anziano
Santi Vladimiro

La Segretaria
Pieri Maria Cristina

