COMUNE DI CESENA
____________________

ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE
QUARTIERE n. 1 - "CENTRO URBANO"
VERBALE N. 2 – ANNO 2013
Il giorno 25.03.2013, alle ore 20,45 nella sede del Quartiere ubicata
in C.so Sozzi, 81 si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione, il
CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede e verbalizza il Sig. Soldati Sandro – Presidente
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti
AG

Cognome e nome dei consiglieri
BENINI SAVERIA

Presenti
AG

AG

BRASCHI MARIA GRAZIELLA

P

MARANI PAOLO

AG

BURIN VALERIA

AG

NOVELLI SAURO

P

CASALI MARCO

AG

POGGI GIORGIO

AG

GILETTO LAZZARO GIUSEPPE

Cognome e nome dei consiglieri
GUEYE SAMBA

P

ROSSI ANDREA PAOLO

P

SOLDATI SANDRO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 4
consiglieri sui 12 assegnati al Consiglio e sugli 11 in carica, il
Presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Dimissioni di un consigliere e sua sostituzione;
3. Comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
4. Isola pedonale e pista ciclabile in via Lugaresi: richiesta di un cittadino;
5. Aggiornamenti sul progetto “Piedibus”;
6. Programmazione iniziative/collaborazioni anno 2013;
7. Nuovo Regolamento dei Quartieri: aggiornamenti;
8. Proposta di costituzione di un “Comitato per le iniziative di partecipazione nei
Quartieri”: eventuali osservazioni;
9. “Biciplan” - piano generale della mobilità ciclabile: eventuali osservazioni;
10. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 14 febbraio scorso.
SECONDO PUNTO
Considerata l’assenza della sig.ra Crosara Stefania, l’argomento viene rinviato alla
successiva seduta del Consiglio.
TERZO PUNTO
“Sportello d’ascolto”. Sono presenti alla riunione due rappresentanti dell'Associazione
"Essere con" che illustrano un progetto di "Sportello d'ascolto" da realizzare presso la
sede del Quartiere, chiedendo la disponibilità dei locali.
Il Consiglio, ascoltata la relazione delle dottoresse dell’Associazione, considerato che:
− trattasi di una attività di carattere sociale,
− la stessa viene svolta a titolo gratuito,
− può essere considerata particolarmente rilevante e significativa per il Quartiere,
visto quanto stabilisce l’art. 8 del disciplinare per la concessione in uso delle strutture di
Quartiere, propone al dirigente del Servizio Partecipazione la concessione gratuita della
sala riunioni, una volta la settimana, da verificare secondo la disponibilità dei locali.
Il Consigliere Rossi chiede che l’Associazione rediga e presenti al Consiglio una relazione
annuale sull’attività svolta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Collegio dei presidenti. Il presidente informa sul Collegio dei presidenti del 12 marzo
scorso. Gli argomenti trattati durante il Collegio (Nuovo Regolamento, Comitato Quartieri,
fondi 2013 e Biciplan) sono stati inseriti nei successivi punti all’ordine del giorno per dare
la possibilità al Consiglio di esprimere eventuali osservazioni.
QUARTO PUNTO
In riferimento alla viabilità in via Lugaresi, è presente alla riunione un cittadino che, a tutela
dei numerosi pedoni e ciclisti che percorrono la via, chiede la realizzazione di un’isola
pedonale e di una pista ciclabile. Il Consiglio, considerato che la via Lugaresi risulta
essere molto trafficata, in quanto attraverso il Ponte Vecchio funge da collegamento fra le
parti est ed ovest della città, in previsione anche dell’avvio del progetto Piedibus, ritiene di
sostenere la richiesta di realizzazione di un’isola pedonale da collocarsi all'altezza
dell'ingresso dell'Istituto Lugaresi o, in alternativa, nel successivo passaggio pedonale
presente in direzione viale Mazzoni.
Il presidente propone, inoltre, di inserire via Lugaresi tra le vie per le quali valutare la
fattibilità di realizzazione di una pista ciclabile.

Il Consiglio approva all’unanimità, considerando che le due opere, isola pedonale e pista
ciclabile, sono complementari tra loro per il miglioramento della sicurezza degli utenti
deboli della strada.
(Segue lettera)
QUINTO PUNTO
Il presidente aggiorna il Consiglio sul progetto Piedibus. Il cons. Rossi si propone di
cercare soggetti (Aziende, Enti, ecc...) disponibili a collaborare/sponsorizzare la
realizzazione di una iniziativa pro piedibus.
SESTO PUNTO
Il presidente propone per le iniziative 2013, tenuto conto di quanto stabilito nel Collegio dei
presidenti del 12 marzo scorso e di quanto deliberato nella precedente seduta del
Consiglio, la seguente suddivisione:
Iniziative Commissione Ambiente
1.150,00
Piedibus (da definire) € 500,00
Quota annuale Ass. Parco Naturale Fiume Savio - € 50,00

Iniziative Commissione Assetto del Territorio e Arredo Urbano
Iniziative Commissione Affari Sociali e Sicurezza
Iniziative Commissione Cultura, Sport e Tempo Libero

1.150,00
1.150,00
1.150,00

- Ass.ne “Te ad chi sit e fiol” – “reading dedicato al poeta W. Galli”)- € 60,00

Iniziative Commissione Comunicazione e Partecipazione
1.150,00
1.150,00
Iniziative Commissione Integrazione Sociale e Pari Opportunità
294,00
Sede di Quartiere, cancelleria, comunicazione, ecc...
7.194,00
TOTALE
Le variazioni/integrazioni al programma saranno inviate al dirigente del Servizio
Partecipazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Sulle richieste di contributo e collaborazioni sino ad ora pervenute il Consiglio delibera di
rinviare la decisione al prossimo Consiglio per una maggiore condivisione delle scelte.
SETTIMO PUNTO
Esaminata la bozza di Nuovo Regolamento con gli aggiornamenti proposti dai Consigli di
Quartiere e le osservazioni formulate dal Collegio dei presidenti, il Consiglio non ha
osservazioni da formulare.
OTTAVO PUNTO
Il Consiglio, ascoltata la relazione del presidente su quanto deliberato dal Collegio dei
presidenti sul Comitato dei Quartieri, non formula alcuna osservazione in merito.
NONO PUNTO
L’argomento (Biciplan) viene rinviato alla successiva riunione del Consiglio
DECIMO PUNTO
Il rappresentante del Quartiere Gabriele Valentini informa sulla seduta del “Comitato Utenti
della città di Cesena” tenutasi il 21 febbraio scorso.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
SS/mg

La seduta è tolta alle ore 23,00
Letto, approvato e sottoscritto.
ll Presidente verbalizzante
Sandro Soldati

