COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE
QUARTIERE n. 1 - "CENTRO URBANO"
VERBALE N. 6 – ANNO 2013
Il giorno 16.09.2013, alle ore 20,45 nella sede del Quartiere ubicata
in C.so Sozzi, 81 si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Soldati Sandro – Presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
P
P
P
AG
P

Cognome e nome dei consiglieri
BENINI SAVERIA

Presenti
AG

BRASCHI MARIA GRAZIELLA

P

MARANI PAOLO

P

NOVELLI SAURO

P

POGGI GIORGIO

CASADEI MARIA GABRIELLA
CROSARA STEFANIA
GILETTO LAZZARO GIUSEPPE

AG
P

Cognome e nome dei consiglieri
GUEYE SAMBA

ROSSI ANDREA PAOLO
SOLDATI SANDRO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8
consiglieri sui 12 assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il
Presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Dimissioni di un consigliere e sua sostituzione;
3. Audizione di cittadini;
4. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori.
5. Esiti Commissione Assetto del Territorio ed Arredo Urbano del 12 settembre;
6. Programma iniziative/collaborazioni anno 2013: aggiornamenti;
7. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 17 luglio scorso.
SECONDO PUNTO
Il Presidente comunica che, a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere di
quartiere della sig.ra Valeria Burin (PGN. 55834/454 – 19/07/2013), viene chiamato a
ricoprire la carica, il sig. Andrea Busi (notifica PGN. 56588/454-23/07/2013), primo dei
candidati non eletti nella lista n. 1 “Partito Repubblicano Italiano”, alla quale la cons.
dimissionaria apparteneva. Considerato che nessuno, in riferimento all’art. 7 Regolamento
dei Quartieri ed all’art. 58 - commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, ha rilievi, opposizioni o
contestazioni da fare, il sig. Andrea Busi, presente alla seduta, viene convalidato
all’unanimità alla carica di consigliere di Quartiere.
Presenti conss. 9/12
TERZO PUNTO
Non essendoci residenti presenti si passa al punto seguente.
QUARTO PUNTO
Non ci sono comunicazioni da parte del presidente.
QUINTO PUNTO
Il geom. Valentini riporta l'esito della Comm.ne Assetto del Territorio ed Arredo Urbano del
12 settembre scorso, comunicazione integrata dal Coordinatore della Comm.ne, Giletto.
Via Turchi. A seguito della richiesta dei cittadini (PGN. 47117/331-21/06/13) e della
risposta del Servizio Mobilità (PGN. 53837/331-15/07/13) si è valutata la situazione
durante la seduta della Commissione, presente il Responsabile del Servizio Mobilità, arch.
Baronio. Al momento, si è stabilito di intervenire con l’installazione di segnaletica
orizzontale indicante il limite dei 30 km/h.
In riferimento alla segnalazione di un cittadino (email del 30/08/2013) sulla pericolosità del
passaggio pedonale in via G. Finali, il Consiglio esprime perplessità sulla possibilità di
evidenziare il passaggio pedonale, di fronte all’edicola, attraverso la realizzazione di un
isola pedonale, in quanto questa costituirebbe un rilevante restringimento della
carreggiata, nonostante le dimensioni della stessa lo permetterebbero.
Si consiglia quindi di ridipingere le strisce pedonali e di considerare la possibilità di
installare un pannello luminoso, come già utilizzato in altre situazioni, posto al di sopra
delle stesse.
(Segue lettera)
SESTO PUNTO
Il presidente, visto quanto deliberato nella seduta del 13 giugno scorso e le richieste di
collaborazione pervenute, propone i seguenti aggiornamenti:

-

-

-

“Festa dei nonni” in collaborazione con Associazione Primavera 3 – contributo €
200,00
iniziativa presso Rocca Malatestiana, già inserita in programma, verrà realizzata in
collaborazione con l’Associazione Aidoru. Per il progetto denominato “Rocca in
Movimento” è previsto un contributo di € 500,00.
l’iniziativa sul Piedibus, già inserita nella programmazione e prevista per il 20
settembre presso la Rocca Malatestiana, si realizzerà in collaborazione con
l’Associazione Aidoru. E’ previsto un contributo di € 400,00.
per l’iniziativa video proiezioni in zona ex Zuccherificio si è realizzata una economia di
€ 40,59
Per i progetti presentati da Street Studio Tecnico – “Alberi per Cesena” e Asilo Nido i
Mulini – “Documentazione audiovisiva” il Consiglio dà parere negativo, in quanto il
budget è ormai esaurito, a copertura delle richieste già pervenute.

In virtù di quanto esposto la programmazione attuale risulta essere la seguente:
Iniziative Commissione Ambiente
1.450,00
Ass.ne Viaterrea – “Gli Occhi di Leonardo” € 500,00
Ass.ne Aidoru - “Rocca in Movimento” € 500,00
Ass.ne Aidoru - Piedibus iniziativa presso Rocca Malatestiana € 400,00
Quota annuale Ass. Parco Naturale Fiume Savio - € 50,00
1.000,00
Iniziative Commissione Assetto del Territorio e Arredo Urbano
Aidoru " Itinerario Stabile" € 1.000,00
1.000,00
Iniziative Commissione Affari Sociali e Sicurezza
Ass.ne Amici del Lugaresi - "Lugalive" € 500,00
Ass.ne Amici del Lugaresi – “E-state Insieme” € 500,00
1.160,00
Iniziative Commissione Cultura, Sport e Tempo Libero
Ass.ne “Te ad chi sit e fiol” – “reading dedicato al poeta W. Galli” € 60,00
Scuola Infanzia Porta Fiume – Amicolibro € 300,00
Scuola Media Via Pascoli – Tecnologia a scuola € 400,00
Scuola Primaria Saffi – “Imparo senza LIM...ITE” € 400,00
Iniziative Commissione Comunicazione e Partecipazione
1.351,25
Associazione Universitari "Fuori dalla cantine tour" € 1000,00 + 151,25
Associazione Primavera 3 – “Festa dei nonni” € 200,00
Iniziative Commissione Integrazione Sociale e Pari Opportunità
1.209,41
Controvento - Videoproiezioni zona ex Zuccherificio € 459,41
Controvento (L’Europa che verrà) € 500,00
Ass.ne Fantasmaincircolo Festa sul Ponte di S.Martino € 250,00
Sede di Quartiere, cancelleria, comunicazione, ecc...
23,34
TOTALE 7.194,00
Il Consiglio approva all’unanimità.
Pedana presso ex Macello. In risposta alla mail (11/09/13) della rappresentante degli
universitari sull’utilizzo della pedana dei Quartieri presso l’ex Macello, il presidente si
incaricherà di comunicare alla responsabile dell'iniziativa del 23/09 le perplessità del
Consiglio sul fatto che la richiesta sia pervenuta dall'ex proprietario del Giodì, già noto al
Quartiere per il suo comportamento irriguardoso verso i residenti e le istituzioni, che non
dà quindi garanzie di rispetto del corretto utilizzo della pedana stessa.
Inoltre verrà informato il gestore del bar Ex Cafè che la pedana non verrà più concessa dal
mese di ottobre.
La cons. Casadei chiede delucidazioni al Consiglio sull'iniziativa “BAS” (Buoni Anticrisi di
Solidarietà - sito www.retebas.it), sostenuta dal cons. Marani, facendo notare, a suo

parere, la non correttezza a livello formale nel firmare l'iniziativa come vicepresidente di
Quartiere.
Il cons. Marani, dopo spiegazioni ed il chiarimento del presidente sul fatto che il patrocinio
non oneroso era stato concesso precedentemente l’entrata in carica della cons., si rende
disponibile a modificare la firma, rimuovendo la qualifica ricoperta all’interno del Consiglio
di Quartiere.
SETTIMO PUNTO
La cons. Casadei chiede al cons. Marani chiarimenti sulla sua posizione all'interno del
Consiglio di Quartiere, in qualità di rappresentante del Movimento 5 Stelle.
(Si allega documento dei consiglieri di Quartiere del PDL) Allegato A.
Il cons. Marani riporta i fatti che stanno appunto caratterizzando il suo percorso all'interno
del movimento.
In conclusione si fa richiesta all'Ufficio Quartieri di verificare, a norma di regolamento, la
posizione del cons. Marani come vicepresidente.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
SS/mg

La seduta è tolta alle ore 23,00
Allegato A.
Letto, approvato e sottoscritto.
ll Presidente verbalizzante
Sandro Soldati

