COMUNE DI CESENA
______________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 “CENTRO URBANO”
VERBALE N. 3 - ANNO 2018
Il giorno 18.06.2018, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in
Cesena, in via Aldini, 22, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza Marcatelli Tommaso – presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

BAIARDI MATTIA
BATTISTINI GIANLUCA
BRAY LUIGI
CAMPIDELLI ANDREA
DOMENICHINI DANIELE
GILETTO LAZZARO
GIADA

Presenti
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Cognome e nome dei consiglieri

MARCATELLI TOMMASO
MILELLA FELICE
PISCAGLIA CRISTIAN
POLLARINI TOMMASO
ROSSI FRANCESCO
//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 8 Consiglieri sui 13
assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Audizione di cittadini;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Iniziative/collaborazioni anno 2018: aggiornamenti;
5. Proposta di intitolazione di via o piazza all’artista Gino Balena;
6. Segnalazione di problematiche per la sosta in zona centro;
7. Via vicinale Germazzo: richiesta di fornitura ghiaia;
8. Collegio dei presidenti e Comitato Q12 del 21 maggio scorso;
9. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Viene approvato il verbale della precedente riunione del Consiglio di Quartiere.
SECONDO PUNTO
Non sono presenti cittadini in audizione.
TERZO PUNTO
Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente.
QUARTO PUNTO
Il consigliere Piscaglia aggiorna in merito alle nuove richieste per iniziative/collaborazioni, di
cui si è trattato nella specifica Commissione del 24 maggio scorso. Gli esiti sono di
assegnare per i progetti presentati i seguenti contributi:
- “Cesena Comics & Stories” (PGN. 27402/454-2018) - Associazione Barbablù: € 120,00.
- “La Ligaza dei Vicini di Casa” (PGN. 37520/454-2018) - Comitato ZuccheriVivo: € 700,00.
- “Conferenza/spettacolo “I Libri di Oz” (PGN. 47625/454-2018) - Associazione Culturale
Calligraphie: € 650,00.
- “Garampo: Quartiere Centro Urbano in festa” (PGN. 86054/454-2018) - Associazione
Aidoru: € 700,00.
- “Se di tutto resta un poco” – presentazione del film documentario, al cineteatro Victor, su
Antonio Tabucchi, in collaborazione con il Quartiere Valle Savio: € 125,00 (affitto sala)
- “Rocca Gira e Gioca” (PGN. 25265/454-2018) - Associazione Aidoru: € 350,00.
Il Consiglio approva all’unanimità.
(Seguono lettere)
QUINTO PUNTO
Il consigliere Milella suggerisce di promuovere, presso il Sindaco e i competenti uffici
comunali, l’intitolazione di una via o piazza alla memoria dell’artista, recentemente
scomparso, Gino Balena che risiedeva in “Valdoca”. Segnala, inoltre, che gli eredi hanno in
animo di fare dono all’Amministrazione comunale di un’opera dell’artista.
SESTO PUNTO
È giunta richiesta di spiegazioni e chiarimenti - da parte di un residente di via Martiri
d’Ungheria - circa la recente revisione dei posti auto lungo la via Dandini, in prossimità
dell’imboccatura della Galleria OIR. Infatti, a seguito dei lavori di Piazza della Libertà, un
breve tratto della via è stato reso a senso unico (precedentemente era a doppio senso, ma a
fondo cieco). Gli interventi di revisione della sosta sono stati attuati dall’ufficio strade,
pertanto, il Quartiere non ne era a conoscenza. Si richiede un incontro per chiarimenti circa
la collocazione di numerosi posti invalidi - concentrati in unico punto - e dello spazio lasciato

per i tavolini esterni del bar; la situazione precedente contava un solo posto per disabili e
diversi posti per i residenti.
(Segue lettera)
SETTIMO PUNTO
Il Consiglio di quartiere si esprime favorevolmente.
OTTAVO PUNTO
Il presidente aggiorna i consiglieri in riferimento alle ultime riunioni del Collegio dei
Presidenti e del Comitato Q12 del 21 maggio scorso. Come risulta dai verbali, ricevuti da
tutti i consiglieri, via posta elettronica, si segnala che il Collegio dei Presidenti ha deliberato
circa la manutenzione straordinaria di Palco e Pedana in dotazione ai quartieri, nonché di
prevedere un regolamento per l’utilizzo di tali attrezzature, con prenotazione e tariffe,
necessarie a garantire le future manutenzioni.
NONO PUNTO
Il consigliere Domenichini aggiorna il Consiglio in merito alla nota problematica dell’assenza
di un cassonetto per gli sfalci in via Subborgo Federico Comandini. Tale collocazione non è
ancora stata effettuata, lasciando inalterato il problema in una zona in cui i giardini privati
sono numerosi e la produzione di sfalci e ramaglie non è facilmente gestibile dai residenti in
maniera autonoma.
La seduta è tolta alle ore 22,00 circa.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

il presidente
dott. Tommaso Marcatelli

