COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N. 1 - ANNO 2017
Il giorno 06.02.2017, alle ore 20.30, 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

P

AMADORI DANIELA

P

GABANINI GERMANO

AG

AQUILANO DANIELE

P

GIORGINI BRUNO

AG

CELLINI FABRIZIO

P

PAGLIERANI DIEGO

P

BORGOGNONI GIORGIO

P

PLACUZZI MICHELE

P

FUSCO ALESSANDRO

P

ROSSI ARIELLA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 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. Incontro del 20 gennaio con rappresentanti della Giunta com.le: contributi ed osservazioni sui
temi trattati;
3. Raccolta alimentare: 11 marzo 2017;
4. Iniziative / collaborazioni: consuntivo 2016 e programmazione 2017;
5. Comunicazioni del Presidente.
6. Varie ed eventuali.

^^^^^^
Preliminarmente i consiglieri Amadori e Gabanini comunicano (anche a nome del consigliere
assente Aquilano) la sospensione del loro “silenzio istituzionale”, attuato nelle precedenti riunioni
consiliari del 16 dicembre 2016 e del 23 novembre 2016, come solidarietà al gruppo consiliare
comunale “Libera Cesena”, e che pertanto a partire dalla riunione odierna parteciperanno a pieno
titolo alle riunioni del Consiglio di Quartiere.
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente.
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 16 dicembre 2016.
SECONDO PUNTO – Incontro del 20 gennaio con rappresentanti della Giunta com.le:
contributi ed osservazioni sui temi trattati.
Il Presidente relaziona brevemente in merito alla riunione che il Consiglio ha tenuto lo scorso 20
gennaio scorso, con una rappresentanza della Giunta Comunale (presente tutto il Consiglio ad
eccezione del consigliere Placuzzi), incontro che aveva come argomenti principali il Piano di
Mandato del Sindaco, il Piano periferie ed il Regolamento dei Quartieri.
Evidenzia il presidente che in tale incontro sono state esaminate anche le opere pubbliche che
interessano direttamente il Quartiere (nuovo Ospedale; “Quartiere Novello”; ampliamento del
Centro commerciale “Montefiore”; costruzione nuova Caserma dei Carabinieri) e agli interventi
manutentivi (riqualificazione energetica delle scuole, viabilità), in particolare la prossima messa in
sicurezza della via Cervese.
La discussione che ne segue è particolarmente incentrata su un documento che il consigliere
Gabanini espone come contributo a nome anche dei consiglieri Amadori e Aquilano (se pur
assente), incentrato soprattutto sulla funzione e sull’ importanza del ruolo dei Quartieri, con
particolare riferimento alle prossime modifiche che saranno portate al vigente Regolamento.
Il cons. Gabanini invierà al Servizio Partecipazione il documento che sarà parte integrante al
presente verbale, quale allegato A).
La cons. Rossi, in riferimento al “Piano di Mandato del Sindaco”, propone di inserire al capitolo 4)
La città sapiente a) scuola e università (pagina 15 – dopo il rigo 20) le parole di Gianfranco
Zavalloni: "Avere tempo e libertà di lavorare mettendo al centro un operato di qualità, perché nella
fretta c'è la noia, la paura di non aver nulla da fare e la paura di sbagliare" e di utilizzare il suo
manifesto dei "Diritti dei bimbi e bimbe".
TERZO PUNTO – Raccolta alimentare: 11 marzo 2017.
Il presidente informa i consiglieri che il prossimo 11 marzo, come già da diversi anni, sarà
effettuata presso i 4 supermercati del Quartiere: Coop (via Cervese), Simply (Villa Chiaviche),
Economy (Vigne), A&O (via Madonna dello Schioppo), una raccolta alimentare in collaborazione
con il Comune e con alcune Associazioni di Volontariato (Parrocchie e Caritas locali). Il Presidente
chiede ai consiglieri la disponibilità per l’organizzazione e la partecipazione a tale iniziativa.
QUARTO PUNTO – Iniziative/collaborazioni: consuntivo 2016 e programmazione 2017.
Il presidente presenta il consuntivo 2016, come da schema allegato al presente verbale (allegato
B), relativo a tutti gli interventi effettuati nell’ambito di collaborazioni ed elargizione di contributi ad
enti, associazioni e scuole dell’anno 2016, consuntivo che presenta un avanzo di € 380,19 a
fronte di un impegno di spesa che era stato preventivato per € 7.353,09.

Tenuto conto di tale rendiconto, della storicità di tali iniziative e rapporti di collaborazione e che alla
data attuale non sono pervenute domande di contributi da parte dei diversi Enti e Associazioni,
viene redatta la seguente previsione di spesa per l’ anno 2017:

VOCE DI SPESA
- Iniziative socio-culturali
- Collaborazione con le scuole
- Attività in collab.ne con Ass. Arcobaleno
- Attività in collab.ne con Ass. Sportive
- Attività in collab.ne con Centro anziani
(Villa Chiaviche)

- Attività in collab.ne con Parrocchia S.Egidio
- Biblioteca di quartiere
- Varie
Tot.

€ 1.700
€ 1.700
€ 1.000
€ 1.000
€ 300
€ 600
€ 300
€ 350
€ 6.950

QUINTO PUNTO – Comunicazioni del Presidente.

Il presidente informa di aver avuto un colloquio con l’ assessore M. Miserocchi e il
responsabile del Servizio Mobilità arch. G. Baronio, relativamente ai lavori da effettuare
nel Quartiere.
Quanto prima il Quartiere provvederà a far avere all’Assessorato ai LL.PP. un elenco di
proposte inerenti al biennio 2017-2019.
SESTO PUNTO – Varie ed eventuali.
Tra le varie:
a) consigliere Gabanini: informazione sulle modalità di elargizione contributi per
eliminazione “ slot machine “;
b) consigliere Fusco: chiarimenti ordinanza sul parcheggio Via Perticara.
^^^^^^^
DP/BG/mcp

La seduta è tolta alle ore 22.45.
Allegati: A e B

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Paglierani Diego

