COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 3 - "FIORENZUOLA"

VERBALE N. 7 - ANNO 2013
Il giorno 7 novembre 2013, alle ore 20.45, presso il Circolo ACLI di
S. Stefano in via Friuli, 177 si è riunito, a seguito di avviso scritto spedito

in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il sig. Ceredi Gianni - Presidente di Quartiere
Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

P

BERNABINI GIAMPIERO

P

MEDRI GABRIELE

P

CEREDI GIANNI

P

SBRIGHI BRUNA

A

CONTI CECILIA

P

SCARPELLINI ELISA

DALL’ARA ENRICO

AG

VALLETTA VITTORIO

A

FERRARO EMANUELE

AG

ZILLI ROBERTA

P

GARDINI FIORELLO

AG

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 6 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Dimissioni di un consigliere e sua sostituzione;
3. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori di Commissione;
4. Viabilità in viale Abruzzi: aggiornamenti;
5. Riqualificazione ex centro sociale via Parini: aggiornamento;
6. Bozza disciplinare per la gestione degli orti di quartiere per anziani: eventuali
osservazioni;
7. Programma triennale dei lavori pubblici: eventuali osservazioni;
8. Opere di programmazione quartiere: riferimento incontro con Assessore Lavori
Pubblici;
9. Riorganizzazione circolazione e sosta in via Michelangelo: valutazione;
10. Festa d’autunno:riferimento svolgimento iniziativa;
11. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il verbale della seduta del 19 settembre 2013 viene letto e approvato all’unanimità dei
presenti.
SECONDO PUNTO
Il Consiglio prende atto delle dimissioni da consigliere di quartiere (P.G.N. 65946/454 –
2013) presentate da Bianchi Marino per cui si rende necessario procedere alla sua
sostituzione.
Preso altresì atto che il Sig. Frani Ivan è disponibile a ricoprire l’incarico ed essendo
presente in sala e non trovandosi in condizioni di ineleggibilità né di incompatibilità, viene
convalidato alla carica di consigliere di quartiere ed ammesso immediatamente alla
seduta.
Presenti n. 7 consiglieri dei 12 assegnati al consiglio e dei 12 in carica.
Il nuovo consigliere comunica il proprio indirizzo mail affinché anche a lui, così come già
avviene per tutti gli altri componenti del Consiglio, venga inviata la convocazione e/o
documenti relativi all’attività di quartiere esclusivamente tramite posta elettronica.
TERZO PUNTO
Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi riferisce, previa illustrazione per sommi capi,
dell’accordo e relativa sottoscrizione tra le parti della “Collaborazione tra Comune di
Cesena, As. USL di Cesena, Azienda di Servizi alla Persona (ASP), Associazione ADRA
Romagna onlus, Coop. sociale Il Cigno per la gestione in forma integrata di sportelli socioassistenziali di comunità finalizzati all’accoglienza in via C.E. Gadda, 120 Case Finali”
QUARTO PUNTO
Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi riferisce dell’incontro avuto con l’assessore
ai Lavori Pubblici M. Miserocchi e con il responsabile del Servizio Mobilità arch. G. Baronio
in data 17 ottobre durante il quale i suddetti interlocutori, mostrando interesse sulla
problematica relativa alla viabilità in viale Abruzzi, hanno proposto e sollecitato al
Quartiere Fiorenzuola di fissare e organizzazione un incontro pubblico su questo tema con
la cittadinanza. In occasione di tale incontro, in presenza anche del Sindaco Lucchi,
verranno ascoltate le diverse posizioni dei cittadini e prese le decisioni più opportune in
merito.

QUINTO PUNTO
La presidente dell’associazione “Rifiorita” C.B. e gli architetti Parise e Verona collaboratori
della citata associazione, ospiti del consiglio di Quartiere, illustrano sinteticamente il lavoro
svolto nell’ambito dell’associazione e della loro collaborazione professionale con essa
relativamente al recupero e ripristino a spazio pubblico degli immobili di proprietà ACER
siti in via Parini. Il lavoro progettuale illustrato ha riguardato anche una sorta di
“rigenerazione” delle aree verdi della zona Fiorita circostante e valutazioni generali di
riqualificazione architettonica ed energetica del complesso “INA casa” della zona Fiorita.
Durante l’esposizione il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi comunica che presso
il circolo Ilira di via Parini, in data 20 novembre, si terrà un importante incontro pubblico
durante il quale l’Assessore alle Politiche Sociali S. Benedetti e responsabili di ACER
illustreranno l’ipotesi progettuale per il recupero dei sopra citati immobili, aprendo in tal
modo una fase di progettualità condivisa con la cittadinanza del quartiere.
SESTO PUNTO
Relativamente al disciplinare per la gestione degli orti di quartiere per anziani i consiglieri
presenti non avanzano alcun tipo di osservazione nel merito.
SETTIMO PUNTO
Il punto dell’OdG relativo alla valutazione del programma triennale dei lavori pubblici non è
stato oggetto di alcuna discussione e osservazione.
OTTAVO PUNTO
Il presidente del Consiglio di quartiere Ceredi riferisce dell’incontro avuto con l’Assessore
ai Lavori Pubblici M. Miserocchi. A tale incontro sono state ribadite le esigenze espresse e
precedentemente formalizzate relative alle cosiddette “opere di quartiere” di cui segue
sintetico elenco:
• Sistemazione del sottopasso di via del Mare
• Completamento della ciclabile di via del Mare
• Attrezzature e giochi per bambini presso il giardino “Caponnetto” di Case Frini
• Attrezzature e giochi per bambini presso il giardino di via Umbria in zona stadio
• Ristrutturazione della casa ACER di Via Parini
• Viabilità di viale Abruzzi
• Barriere fonoassorbenti in via Umbria
All’assessore è stato rammentato che allo stato attuale nessuna delle opere richieste
nell’ambito del capitolo di spesa “opere di quartiere” ha trovato realizzazione.
NONO PUNTO
Il Consiglio di quartiere presa visione della lettera protocollata 81571/331 del 22 ottobre
2013 inviata dal Settore Infrastrutture e Mobilità e firmata dal responsabile P.O. del
Servizio Mobilità arch. G. Baronio relativa alla riorganizzazione della circolazione e sosta
in via Michelangelo, si rimette senza alcuna osservazione in merito ai suggerimenti
proposti dal Servizio Infrastrutture medesimo.
DECIMO PUNTO
La coordinatrice della commissione welfare Bruna Sbrighi riferisce sull’esito della 4° festa
d’autunno. Il bilancio è stato assolutamente positivo sia per le attività svolte che per la
partecipazione dei cittadini.
Sempre in merito alle iniziative di partecipazione il Consiglio di quartiere prende atto che la
scorsa estate non si è effettuato il programmato “Festival Rock Fiorenzuola” per cui
rimane inutilizzata la somma di 1.000,00 euro destinata all’iniziativa, risorse che il

Quartiere propone di utilizzare per sostenere il progetto “Pranzassieme” di ADRA
Romagna onlus con 350 euro e di incrementare, per la restante parte (650 euro), le
disponibilità finalizzate al sostegno dei progetti scolastici. Relativamente a tali progetti il
Consiglio invita sin d’ora il Servizio Partecipazione a destinare, qualora le scuole
presentino l’adeguata documentazione, 500 euro a supporto del progetto “Educazione
ambientale e meteorologia” in corso presso la Scuola secondaria di primo grado di T.M.
Plauto e 1.000,00 euro per il progetto “Adolescenti e nuove tecnologie” in corso presso
l’IPS Versari-Macrelli.
UNDICESIMO PUNTO
Nessun argomento trattato.
^^^^^^^^^^^^
GC

La seduta è tolta alle ore 24.00

Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DI QUARTIERE
Gianni Ceredi

