COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"
VERBALE N. 3 - ANNO 2015
Il giorno 28 luglio 2015, alle ore 20.45, presso la sede del
Quartiere in via M. Moretti, 261 si è riunito, a seguito di avviso scritto
spedito in tempo utile ai consiglieri, in prima convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Golinucci Oreste – consigliere anziano
Ricopre il ruolo di segretario il sig. Forti Alessandro – dipendente
comunale Servizio Partecipazione
Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

AG

Cognome e nome dei cons.ri

P

BENINI GIOVANNI

KAMAL IDRISSI KELTOUM

P

BIANCONI DANIELE

P

P

BRAVIN PIERPAOLO

AG

P

CEREDI GIANNI

P

SCARPELLINI ELISA

P

GOLINUCCI ORESTE

P

SQUEO ALFREDO

MANZO MAURO JOHNATHAN
MERLI FABRIZIO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
consigliere anziano, Golinucci Oreste, dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Convalida dei consiglieri designati;
2. Elezione del Presidente;
3. Elezione del Vicepresidente;
4. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
Prima di passare all’esame degli argomenti all’ordine del giorno i neoconsiglieri si
presentano evidenziando i propri interessi ed attitudini che intendono mettere a
disposizione della comunità tramite l’attività nel consiglio di quartiere.
Si passa quindi agli argomenti all’ordine del giorno.

PRIMO PUNTO - Convalida dei consiglieri designati
Come previsto dal Regolamento dei Quartieri (art. 9 comma 3) assume la presidenza il
sig. Golinucci Oreste in qualità di consigliere anziano che procede all’appello dal quale
risultano presenti n. 8 consiglieri sui 10 designati dal Consiglio Comunale con delibera n.
76 del 13.07.2015.
Gli altri 3 consiglieri previsti dal Regolamento non saranno assegnati in quanto i gruppi
consiliari Movimento 5 Stelle e Cesena Siamo Noi hanno rinunciato ad effettuare le
indicazioni loro spettanti, rispettivamente 2 e 1.
Il Consiglio di quartiere prende quindi atto che il 13 luglio scorso con la delibera di
Consiglio Comunale sopraccitata, dopo l’esame della Commissione tecnica del 23 giugno
e della IVa Commissione consiliare del 30 giugno, sono stati designati i seguenti
consiglieri:
dal Gruppo consiliare PD
−
Benini Giovanni
−
Ceredi Gianni
−
Golinucci Oreste
−
Kamal Idrissi Keltoum
−
Manzo Mauro Johnathan
−
Merli Fabrizio
−
Squeo Alfredo
dal Gruppo consiliare Libera Cesena
−
Bianconi Daniele
−
Bravin Pierpaolo
−
Scarpellini Elisa
Considerati i presenti, viene quindi convalidata la carica di consiglieri dei sigg:
−
−
−
−
−
−
−
−

Benini Giovanni
Bianconi Daniele
Bravin Pierpaolo
Ceredi Gianni
Golinucci Oreste
Manzo Mauro Johnathan
Scarpellini Elisa
Squeo Alfredo

SECONDO PUNTO – Elezione del Presidente
Riprendendo l’esperienza della passata legislatura durante la quale l’allora presidente
(Ceredi Gianni) si è dimostrato disponibile al confronto con tutti i consiglieri sempre con
spirito propositivo ed al fine di dare continuità a questa buona abitudine, i consiglieri Benini
Giovanni, Manzo Mauro Johnathan e Scarpellini Elisa propongono la candidatura per il
rinnovo alla carica di presidente di Quartiere del consigliere Ceredi Gianni. (Allegato A).
Constatata l’assenza di altre proposte si procede alla messa in votazione della
candidatura presentata con votazione che avviene, così come previsto dall’art. 15 comma
2 del vigente Regolamento dei Quartieri, a voto palese.
Sono presenti alla votazione 8 dei 13 consiglieri assegnati al consiglio.
Preso atto dell’astensione del consigliere Ceredi i votanti risultano 7 che, all’unanimità,
esprimono parere favorevole alla nomina a presidente di Ceredi Gianni.
Visto l’esito della votazione che in prima votazione raggiunge il quorum previsto dal
Regolamento, il Consiglio di Quartiere “Fiorenzuola” elegge quale proprio presidente il
consigliere Ceredi Gianni.

TERZO PUNTO – Elezione del Vicepresidente
I consiglieri Bianconi Daniele e Benini Giovanni propongono la candidatura alla carica di
vicepresidente di Quartiere del consigliere Bravin Pierpaolo. (Allegato B).
Constatata l’assenza di altre proposte si procede alla messa in votazione della
candidatura presentata con votazione che avviene nelle medesime modalità previste per
l’elezione del presidente, ossia a voto palese.
Sono presenti alla votazione 8 dei 13 consiglieri assegnati al Cnsiglio.
Preso atto dell’astensione del consigliere Bravin i votanti risultano 7 che, all’unanimità,
esprimono parere favorevole alla nomina a vicepresidente di Bravin Pierpaolo.
Visto l’esito della votazione che in prima votazione raggiunge il quorum previsto dal
Regolamento, il Consiglio di Quartiere “Fiorenzuola” elegge quale proprio vicepresidente il
consigliere Bravin Pierpaolo.

QUARTO PUNTO – Varie ed eventuali
• Il Consiglio, all’unanimità, decide che i prossimi consigli di quartiere verranno
convocati esclusivamente tramite posta elettronica. I consiglieri comunicano allo
scopo l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare.
•

Preso atto che da parte del Coordinamento del volontariato è giunta richiesta di
essere invitati in maniera costante agli incontri del Quartiere, il Consiglio accoglie
tale richiesta con la specifica che il loro rappresentante potrà si partecipare ma
eventuali interventi potranno avvenire solo previa autorizzazione del presidente.

•

Prima di concludere la riunione viene fatto un breve cenno su tradizionali
appuntamenti del Quartiere quali la Festa d’autunno (3° domenica di ottobre) e la
collaborazione con Adra Romagna onlus in occasione della loro Festa solidale

(ultimo fine settimana di agosto e primo di settembre) che quest’anno ha come
tema il sostegno ad un progetto di cooperazione internazionale per la costruzione di
una scuola in Nepal, argomenti questi che verranno approfonditi nella prossima
riunione del Consiglio di quartiere ipotizzata per giovedì 27 agosto.
^^^^^^^^^
OG/af

La seduta è tolta alle ore 22.00.

Allegati: A (candidatura presidente) e B (candidatura vicepresidente).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE
Oreste Golinucci

IL SEGRETARIO
Alessandro Forti

