COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 6 "VALLE SAVIO”
VERBALE N.2 - ANNO 2012
Il giorno 29.02.2012, alle ore 21, presso la sede del Quartiere in S.
Carlo di Cesena via Castiglione n. 37, si è riunito, a seguito di avviso scritto,
spedito in tempo utile ai consiglieri, in prima convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. STRADA STEFANO – Presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti
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ACQUAVIVA ADRIANO
CAMPANA EUGENIO
CECCARELLI EVA
COMANDINI GIOVANNI
MARIOTTI GIANFRANCO
MARONI ARIANNA
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Cognome e nome dei consiglieri

MARZOCCHI ORESTE
NICOLINI EDO
NINI NICOLA
POZZATI LUIGI
STRADA STEFANO
VENETI DAVID

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 9 Consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sui 12 in carica, il Presidente dichiara aperta la
seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1) Progetto “Punto salute”: gli psicologi nei Quartieri. Sarà presente la presidente di AterA
(Associazione Terapia e Ricerca nell’Alimentazione), dott.ssa C. Barducci;
2) Approvazione verbale seduta del 26 gennaio 2012;
3) Commissione “Impieghi produttivi”: nomina del nuovo coordinatore;
4) Centro sociale-ricreativo di Tessello: rinnovo concessione a. 2012 all’AUSER;
5) Variante al P.U.A. relativo all’Area di Trasformazione AT4a 06/16 in loc. San CarloSan Vittore, ampliamento zona artigianale sud: parere;
6) Comunicazioni del Presidente;
7) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il presidente cede la parola alla dott.ssa Cristina Barducci e collaboratrici per illustrare il
progetto “Punto salute: gli psicologi nei Quartieri” che si allega al presente verbale, quale
allegato A).
Il Consiglio, sentita la relazione e dopo breve discussione, decide a maggioranza di
aderire al progetto; con n. 6 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Maroni, Veneti e Nicolini), il
Consiglio delibera di destinare € 500,00.
(Segue lettera).
SECONDO PUNTO
Approvato all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 26 gennaio scorso.
TERZO PUNTO
A seguito delle dimissioni presentate dal consigliere Comandini dalla carica di
coordinatore della Commissione “Impieghi Produttivi”, il Consiglio dopo breve discussione
delibera – all’unanimità – di accorpare la Commissione “Impieghi produttivi” alla
Commissione “Assetto del Territorio”, con coordinatore David Veneti.
QUARTO PUNTO
Premesso che l’atto di concessione a favore dell’AUSER per l’utilizzo del centro sociale di
Tessello (ex scuola elementare) è scaduta il 31 dicembre scorso, il Consiglio esprime
parere favorevole al rinnovo della concessione fino al 31 dicembre 2012.
(Segue determina dirigenziale + atto concessione).
QUINTO PUNTO
Dopo aver preso visione della Variante in oggetto, il Consiglio - all’unanimità – esprime
parere favorevole con specifica richiesta di inalterazione della via Travignano.
(Segue lettera).
SESTO PUNTO
Il Presidente informa ed aggiorna in merito a:
Metanizzazione a Tessello;
Nuova procedura di prenotazione delle sale di Quartiere e relativa autorizzazione.
Presa d’atto delle nuove tariffe.
SETTIMO PUNTO
Non ci sono ulteriori argomenti.

La seduta è tolta alle ore 23.30
Allegato: A
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE VERBALIZZANTE
Strada Stefano

