COMUNE DI CESENA
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 2 - "CESUOLA"
VERBALE N. 2 – ANNO 2013
Il giorno 20/02/2013, alle ore 20:45 presso la sede del quartiere Cesuola, in
via Ivo Giovannini, 20, si è riunito, a seguito di avviso scritto spedito in tempo
utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
AG

ZACCARIELLO CLAUDIO

AG

P

CROCIANI FRANCESCO

P

P

GAMBERINI VERONICA

AG

NERI ERALDO

P

GAZZA AMLETO

AG

ONOFRI RICCARDO

P

MAGNANI IVAN

AG

SERANTINI OLIVA

MARALDI GIAMPAOLO

AG SPINELLI MARIA

AG

MERENDI MARTA
MORRONE VINCENZO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 5 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio, il Presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1. Presentazione del Bilancio di previsione 2013 e del Piano investimenti 2013-2016
da parte del Vicesindaco Carlo Battistini. Parere;
2. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PRIMO PUNTO
Il vicesindaco Carlo Battistini presenta il bilancio del Comune di Cesena per il 2013, che
per il secondo anno consecutivo è stato posticipato a febbraio per via di modifiche alla
legge di stabilità.
In questo bilancio si riducono molto i trasferimenti da parte dello stato, compensati
dall’IMU che rimane totalmente ai comuni e dall’introduzione di due nuove imposte, la
TARSU e la tassa di soggiorno. Obiettivo del comune è stato quello di mantenere il più
possibile inalterati i servizi che offre ai cittadini, cercando di contenere gli sprechi per
ridurre i costi e di continuare nella lotta all’evasione fiscale.
Gli investimenti quest’anno saranno di € 18 milioni, ma si sa già che il Comune riuscirà a
fare molto poco rispetto alle opere previste per via del Patto di Stabilità, che impedisce di
spendere i soldi disponibili.
Per Vincenzo Morrone i tagli alla scuola andrebbero un po’ rivisti, perché già c’è stata una
riduzione dei trasferimenti alle scuole da parte dello Stato, per cui si andrebbe a gravare
ulteriormente in un settore particolarmente importante. Sul quartiere bisogna individuare
delle priorità e credo che quella principale sia la ristrutturazione della sede del quartiere,
perché bisogna rioccupare i locali lasciati liberi dalla Conad che oggi, così come sono,
danno un senso di abbandono.
Secondo il consigliere Ivan Magnani il bilancio va nella giusta direzione di salvaguardare i
cittadini e le fasce più deboli. Sbagliato è l’imposizione della TARES su famiglie ed
imprese, già colpite dalla crisi e da nuove e pesanti tasse.
Il consigliere Francesco Crociani nota come questo primo bilancio di impostazione
“federalista” comporti anche un atteggiamento virtuoso delle amministrazioni perché
impone di investire sulla crescita del territorio e di ridurre i costi, come quelli per il Direttore
Generale, figura professionale che da tempo le opposizioni chiedevano di tagliare perché
ritenuta inutile per un comune medio-piccolo come quello di Cesena.
Per quanto riguarda gli investimenti si può notare che sono stati stanziati nel 2013, €
170.000 per la pista ciclabile e € 400.000 per il recupero dei locali dell’ex Conad. Per
quanto riguarda la pista bisogna notare però che dalle promesse fatte dall’amministrazione
al quartiere, la pista ciclabile doveva essere già stata realizzata da 2 anni, mentre adesso
si parla ancora di progetti e reperimento risorse. Inoltre gli anni scorsi c’era sempre,
nell’ultimo anno del piano investimenti, uno stanziamento per il completamento dell’opera
che invece quest’anno manca.
Sui locali dell’ex Conad la mia preoccupazione è legata invece alle risorse che dovrebbero
derivare da alienazioni e proventi dalle concessioni edilizie che da quello che si sa sono
drasticamente diminuite in questi anni di crisi. Per cui anche qui è lecito aspettarsi un
ritardo.
Infine è inopportuno lo stanziamento di € 3,1 milioni per Piazza della Libertà, mentre la
riqualificazione dal punto di vista sismico delle scuole materne ed elementari viene
posticipata di un anno. Se ci sono dei soldi da spendere, questi vanno prima di tutto alla
sicurezza scolastica e poi alle piazze che per quanto belle rimangono sempre delle piazze.

Per il presidente Amleto Gazza il bilancio, concordato con le varie parti sociali, va
approvato anche per rispetto a tutte quelle persone che ci hanno lavorato, in un momento
non facile per l’economia italiana e per il mercato del lavoro.
Chiaramente però sono state fatte in passato delle promesse, pista ciclabile e
ristrutturazione sede del quartiere, che ci aspettiamo vengano finalmente definite una volta
per tutte. Si possono capire i vincoli del Patto di Stabilità, ma l’obiettivo che dobbiamo
porci è quello di iniziare i lavori di queste due opere entro la fine della nostra legislatura.
Il quartiere approva il bilancio con 4 voti favorevoli e 1 contrario (Francesco Crociani)
(Segue lettera PGN 13111/454)

SECONDO PUNTO
• Coro Bonci: è giunta la richiesta da parte dell’associazione “Coro Bonci” di utilizzare la
sala Marchi il venerdì sera per le loro attività. La richiesta è approvata all’unanimità dal
consiglio, mantenendo gli sconti applicati fino ad oggi.
• Accademia “Musica a Cesena”: richiesta di utilizzo della Sala Marchi il mercoledì
sera. Il consiglio approva all’unanimità la richiesta stabilendo di fare un prezzo che sia
in linea con quello degli altri cori che frequentano la sede del quartiere.
• Mineralogici: il gruppo dei mineralogici richiede di sostituire in Sala Marchi il loro
armadietto di metallo con uno di dimensioni superiori. Il consiglio da parere favorevole
all’unanimità.
• Area abbandonata via Sorrivoli: in via Sorrivoli, andando verso la ex discarica vi è
un’area con pali di cemento rovinati che servivano per ex capanni di allevamento polli.
La situazione va risanata per il decoro e il mantenimento dell’ambiente. Il consiglio di
quartiere all’unanimità decide di segnalare la cose alle autorità competenti perché
vengano fatte delle verifiche e si sistemi l’area.
(Segue mail del 25 febbraio)

La seduta è tolta alle 23:00

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di quartiere Gazza Amleto

_______________________

