COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

QUARTIERE n. 12 - "DISMANO"
VERBALE N. 3- ANNO 2013
Il giorno 22 maggio 2013, alle ore 20.45, presso la sede del Quartiere in
via A. Kuliscioff, 200 - Pievesestina, si è riunito, a seguito di avviso scritto
spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede Francesca Lucchi – Presidente di Quartiere

Dall'appello nominale risultano presenti i sigg.:
Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

Presenti

Cognome e nome dei cons.ri

AG

BONDANINI LARA

P

MONTESI DIANO

AG

CAMPANINI SILVIA

P

MONTI IADER

AG

CASADEI ANGELO

P

PIRINI CASADEI DINO

P

CECCARONI MATTIA

P

RICCI VALENTINA

P

GUERRINI OSKAR

P

LUCCHI FRANCESCA

AG

ZAMAGNI ROBERTA

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 7 consiglieri sui 12
assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il presidente dichiara aperta la seduta.

SEDUTA PUBBLICA:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazioni del presidente e dei coordinatori;
3) Accordo di programma in variante alla pianificazione urbanistica avente ad oggetto
l’acquisizione di alloggi sociali: eventuali osservazioni;
4) Richiesta utilizzo locali per apertura “Sportello migrante ARCI”: valutazione e parere;
5) Proposta realizzazione iniziative nel periodo estivo;
6) Varie ed eventuali.
^^^^^^^^^^^^^
Ad inizio consiglio la parola viene data ad un cittadino che illustra la sua richiesta, già
presentata al competente ufficio tecnico comunale, di inserire nel PRG un’area urbanistica
al posto dell’attuale area rurale, in località Case Gentili. Il consiglio ne prende atto.
PRIMO PUNTO
Il verbale della seduta del 26 marzo 2013 risulta approvato all’unanimità.
SECONDO PUNTO
Il presidente:
• informa che il prossimo 16 luglio in assemblea pubblica con il Sindaco sarà
presentato in quartiere il PSC (Piano Strutturale Comunale).
• ricorda l’incontro pubblico fissato per il 23 settembre per informazioni operative in
occasione dell’avvio del “porta a porta”; saranno presenti l’assessore Montalti e
tecnici di Hera.
• riferisce che l’assessore ai lavori pubblici sta contattando i firmatari di una
segnalazione per mancanza di illuminazione e richiesta installazione dossi in via
Chiesa di San Cristoforo per approfondire la tematica.
• riferisce del coinvolgimento attivo dell’Associazione Barbablù nelle iniziative
connesse alle attività di informazione relative al “porta a porta”.
• informo di essere stata contattata da un cittadino di Sant’Andrea in Bagnolo che
chiedeva informazioni in merito ad un vecchio progetto riguardante la realizzazione
di una cava di sabbia in quella località. Dopo ricerche ed informazioni è risultato che
si tratti di un progetto risalente al 2008, in capo alla Provincia, al quale il Comune
aveva dato parere negativo . Il progetto è pertanto stato abbandonato.
TERZO PUNTO
Vista e valutata l’ipotesi di accordo di programma per l’acquisizione da parte del Comune
di alloggi realizzati da contraenti privati per destinarli a locazione a canone sociale, il
Consiglio riserva qualche perplessità sulla scelta di realizzare un complesso residenziale
in un’area prettamente produttiva. Per il resto non emergono ulteriori osservazioni.
(Segue lettera).
QUARTO PUNTO
Con riferimento alla richiesta di utilizzare i locali di quartiere per realizzarvi uno sportello
con il quale intercettare la necessità di rapportarsi con la burocrazia del nostro Paese da
parte di cittadini stranieri e non, il Consiglio, dato che in passato erano giunte richieste
simili da parte dei CAAF ed a suo tempo negate, ritiene per congruità non opportuno
autorizzare nei locali di quartiere tale attività e si invita il richiedente ad individuare una
sede più idonea dove compiere l’iniziativa.
Inoltre, considerato che l’Associazione L’altra città si appoggia ad uno sportello ARCI e
che nel quartiere è presente una sede ARCI, si ritiene possa essere opportuno far
riferimento a loro.

QUINTO PUNTO
• “Festa delle Idee”, manifestazione promossa dall’Associazione Barbablù, si terrà il
prossimo 15 giugno. Se possibile l’evento si svolgerà nell’area scolastica di
Pievesestina, in caso di impossibilità dovuta alla presenza del cantiere si utilizzerà uno
dei giardini pubblici del quartiere.
• “Cinema in giardino”: è stato definito un calendario di incontri che va da metà giugno
a fine luglio. L’iniziativa si svolgerà nell’area esterna di pertinenza della scuola primaria
di Pievesestina. Dovrà ora essere pubblicizzata, proposta in cooperazione con le
associazioni di promozione sociale Barbablù e Potter.
• Incontro zanzara tigre: al fine di attrarre un maggior numero di partecipanti si pensa
di inserire l’iniziativa all’interno della Festa delle idee. Si verificherà la disponibilità del
relatore a partecipare.
SESTO PUNTO
Visto e valutato il progetto relativo ad area di trasformazione a Pievesestina (via Torino) il
Consiglio, nel complesso favorevoli al progetto, evidenzia però come possa essere più
cautelativo per il contesto residenziale già esistente prevedere una possibilità di ingresso
ed uscita dall’area anche sulla via Torino piuttosto che sulla sola via della Larga.
(Segue lettera).
Il vicepresidente segnala che dall’area ortiva di quartiere giunge la richiesta di poter
collocare un paio di compostiere in prossimità dell’area. Il Consiglio approva.
^^^^^^^^^^^^^^
FL/af

La seduta è tolta alle ore 23.00
Allegati: //

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DI QUARTIERE
Francesca Lucchi

