COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N. 4 - ANNO 2015
Il giorno 16.09.2015, 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

P

AMADORI DANIELA

P

GABANINI GERMANO

P

AQUILANO DANIELE

P

GIORGINI BRUNO

CELLINI FABRIZIO

P

PAGLIERANI DIEGO

P

FERRARO EMANUELE

P

PLACUZZI MICHELE

P

FUSCO ALESSANDRO

P

ROSSI ARIELLA

AG

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 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 del 29 luglio u.s.;
2. Presa d’atto verbale del 12 maggio u.s.;
3. Istituzione eventuali Commissioni di lavoro;
4. Nuove richieste contributi 2015 (Arcobaleno, Direzione Didattica 5° circolo, Polisportiva Forza
Vigne, Sport Time);
5. Via Madonna dello Schioppo: eventuale sosta con disco orario, parere;
6. Comunicazioni del Presidente;
7. Varie ed eventuali.

PRIMO PUNTO
Il consiglio di quartiere approva all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 29 luglio u.s.

SECONDO PUNTO
Il consiglio prende atto del verbale del 12 maggio u.s.

TERZO PUNTO
L’argomento è rinviato alla seduta successiva.

QUARTO PUNTO
Il consiglio di quartiere, esaminate le varie richieste di contributo, a maggioranza delibera di
elargire i seguenti contributi:
- € 522,70 all’Associazione Arcobaleno per il mantenimento dello “Sportello di comunità”;
- € 400,00 alla Polisportiva Forza Vigne per il 50° anniversario e per il XXV Memorial “Giovanni
Oreste Pieri” (i consiglieri Amadori, Aquilano e Gabanini, che hanno proposto € 300,00, si sono
astenuti);
- € 500,00 a Sport Time per il progetto “Benessere per il fisico e per la mente”(astensione
consiglieri Aquilano e Gabanini );
- € 50,00 a Sport Time per il progetto “Camminando sotto le stelle”;
- € 100,00 a Sport Time per il progetto “Biciclettata 2015”;
- € 600,00 alla Direzione Didattica del 5° Circolo per il progetto “Libriamoci – giornate di lettura a
scuola”;
- € 100,00 a Barbablù per il progetto “Cesena Comics & Stories”;
- € 400,00 a Barbablù per il progetto “All’ombra delle nuvole” presso la scuola media “Anna
Frank” (voto contrario dei consiglieri Amadori e Aquilano).
Delibera inoltre di abbassare ad € 200,00 l’eventuale contributo destinato al Centro anziani di
Villachiaviche e ad € 300,00 l’eventuale contributo per la Biblioteca di quartiere.
Successivamente all’assegnazione dei contributi sopraelencati, il consiglio di quartiere approva
quindi lo schema contabilità così come da allegato “A” al presente verbale.
Preso atto che alcune voci sono in negativo, delibera a maggioranza di apportare le seguenti
modifiche così come da allegato “B” al presente verbale:
decurtare:
€ 448,79 da “Iniziative commissione Scuola Cultura”
€ 200,00 da “Iniziative con il Centro anziani di Villa Chiaviche”
€ 100,00 da “Biblioteca di quartiere”
€ 23,91 da “Spese varie”
aggiungere:
€ 500,00 a “Collaborazione con le scuole”
€ 172,70 a “Attività in collaborazione con Ass. Arcobaleno”

€ 100,00 a “Attività in collaborazione con Associazioni sportive”.
Il consiglio di quartiere prende quindi atto che c’è ancora una disponibilità di € 451,21 alla voce
“iniziative commissione Scuola Cultura”.

Alle ore 23.00 e alle ore 24.00, si assentano dalla riunione rispettivamente i consiglieri Ferraro
Emanuele e Placuzzi Michele.

QUINTO PUNTO
Relativamente a quanto in oggetto, dopo lunga e accesa discussione, il presidente mette ai voti
l’eventuale istituzione della sosta con disco orario in via Madonna dello Schioppo con il seguente
risultato:
consiglieri presenti n. 7
favorevoli n. 3 (Paglierani, Giorgini e Fusco)
contrari n. 3 (Amadori, Aquilano e Gabanini)
astenuti n. 1 (Rossi Ariella).
Vista la votazione sopra riportata il consiglio di quartiere si astiene dall’esprimere un parere e
demanda all’ufficio comunale preposto la decisione finale.

SESTO PUNTO
Il presidente comunica di aver effettuato un sopralluogo con i tecnici comunali competenti per
sistemare l’isola ecologica di via Montefiore, civici 1085 e 1087, ora manca solo la parte in
cemento (paletto e sistemazione aiuola).
Comunica inoltre di aver richiesto la sistemazione di via Masiera per la quale si è in attesa di
risposta dal Consorzio di Bonifica.
Informa di aver richiesto la sistemazione della sosta di via Capanne, con possibilità di parcheggio
solo lato orti.
Comunica infine di aver richiesto il posizionamento di uno specchio su via Madonna dello
Schioppo, all’uscita di via Meldola.

SETTIMO PUNTO
Il consigliere Amadori Daniela presenta la necessità di potenziare le aree per cani nel quartiere.
Il consiglio prende atto che è in progetto una nuova area cani nell’area della Pilisportiva Rumagna,
zona centro commerciale Dolomiti.
Il consigliere Amadori evidenzia alcune criticità in merito ai parcheggi di Via Borghi e all’
attivazione della raccolta differenziata dell’ organico.
Il consigliere Rossi Ariella segnala la necessità di mettere un po’ di ghiaia nel percorso pedonale
nell’area verde antistante la scuola primaria di via Zoli, zona Vigne.

La seduta è tolta alle ore 01,15.
Allegati: A, B.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Paglierani Diego

