COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 4 "CERVESE SUD”
VERBALE N.04 - ANNO 2017
Il giorno 17 MAGGIO 2017, alle ore 21 presso la sede del Quartiere
Cervese Sud, via Cervese, 1260, si è riunito, a seguito di avviso scritto,
spedito in tempo utile ai consiglieri, in seconda convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il Sig. Paglierani Diego – presidente di quartiere.
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri
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AMADORI DANIELA
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AQUILANO DANIELE
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GIORGINI BRUNO
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PAGLIERANI DIEGO
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CELLINI FABRIZIO
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PLACUZZI MICHELE

FUSCO ALESSANDRO

P

ROSSI ARIELLA

AG

GABANINI GERMANO

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 08 Consiglieri sui
13 assegnati al Consiglio e sui 10 deliberati dal Consiglio comunale, il
presidente, Paglierani Diego, dichiara aperta la seduta.

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Via S.Orsola: richiesta parere per istituzione senso unico;
3. Resoconto incontro con Ass. Miserocchi sui LL.PP. del Quartiere;
4. Esame delle domande di contributo pervenute per iniziative/progetti a.2017;
5. Festa di Quartiere Cervese Sud ( 28 maggio ): definizione;
6. Comunicazioni del Presidente;
7. Varie ed eventuali.
^^^^^^^
PRIMO PUNTO – Approvazione verbale seduta precedente.
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 12 aprile 2017.
SECONDO PUNTO – Via S. Orsola: richiesta parere per istituzione senso unico.
Il Presidente informa i presenti sulla richiesta del parere richiesto dall’ Amministrazione Comunale
in merito all’ istituzione del senso unico in Via S. Orsola a Villa Chiaviche, nell’ ambito del
progetto di riqualificazione complessiva di Via Cervese, argomento già affrontato nella riunione
consiliare del 13 marzo scorso. Tenuto conto delle opere da realizzare ( pista ciclabile e
pedonale, parcheggi auto), all’ unanimità i Consiglieri si esprimono favorevolmente per l’istituzione
del senso unico dalla rotonda Autostrada- Bretella in direzione via Cervese con l’ obbligatorietà
della svolta a destra.
(Segue lettera).
TERZO PUNTO – Resoconto incontro con Ass. Miserocchi sui LL.PP. del Quartiere.
Il Presidente informa in merito all’ incontro avuto con l’ Ass. Maura Miserocchi in merito alle opere
di quartiere da realizzare nel periodo 2018-19, opere richieste ed approvate dal Consiglio
sempre nella seduta del 13 marzo u.s. (vedi elenco verbale). Ad esclusione della richiesta di
realizzare la pista ciclopedonale nell’ intero tratto di Via Madonna dello Schioppo, da Via
Cervese a Via Ravennate ( opera che verrà considerata nell’ ambito del progetto Novello ), tutte
le altre (11) opere richieste hanno avuto una risposta positiva: manutenzione piste ciclabili
esistenti; sistema fognario Via Barducci; manutenzione sede di quartiere; asfaltatura tratto Via
Boscone; asfaltatura via Lonigo; sistemazione Parco La Buca; sistemazione Parco Iqbal; messa in
sicurezza sosta bus di fronte alla Coop; asfaltatura tratto Via Masiera; marciapiede Piazza dei
Partigiani; dosso Via Zoli.
QUARTO PUNTO – Esame delle domande di contributo pervenute per iniziative/progetti
a. 2017.
A seguito delle domande pervenute, dopo attento esame, vengono deliberati ed assegnati i
seguenti contributi:
a) Progetto “Centro Educativo Pomeridiano” presso la Scuola media “A. Frank”, a cura della
Fondazione Opera Don Dino: € 300,00;
b) Progetto “Letture all’aperto” presso la Scuola dell’Infanzia Vigne Parco: € 200,00.
Si
evidenzia che nel 2016 era stato deliberato un contributo iniziale di € 300,00 poi diventati
€ 400,00);
c) Progetto “C.E.P. – Centro Estivo Parrocchiale” presso la parrocchia di S. Egidio:
€ 500,00 (come nel 2016), a fronte di una richiesta di € 2.000. Si delibera inoltre
che tale contributo rimane l’ unico per il corrente anno.
d) Festa di Quartiere (28 maggio) presso gli spazi del Centro diurno “La Meridiana”. Iniziativa
gestita direttamente dal Comitato Q12 e “La Meridiana”: € 400,00;
e) Contributo alle gite di quartiere: € 450,00.
(Seguono comunicazioni).

QUINTO PUNTO – Festa del Quartiere Cervese Sud (28 maggio): definizione.
Il Presidente illustra ai presenti il programma della “Festa di Quartiere” che si terrà domenica 28
maggio a partire dalle ore 15, presso gli spazi del Centro “La Meridiana” in via Cerchia S. Egidio
2621 (come da volantino predisposto e divulgato), invitando tutti i Consiglieri all’ organizzazione e
pubblicizzazione dell’evento e alla partecipazione.
SESTO PUNTO – Varie ed eventuali.
Tra le comunicazioni del Presidente:
a) Incontri dell’ Ass. L. Zammarchi con i commercianti del Quartiere: il primo si è già svolto il 4
maggio scorso con i commercianti della zona S. Egidio e Vigne, mentre per la zona di Villa
Chiaviche si terrà il prossimo 25 maggio alle ore 20,30, sempre presso la sede di quartiere.
b) Su sollecitazione del responsabile del punto vendita, il Consiglio di quartiere (con il solo
voto contrario del cons. Aquilano) esprime parere favorevole alla richiesta di diminuire il
tempo della sosta consentita con disco orario, dall’attuale 60 minuti a 30 minuti, nel
parcheggio pubblico collocato di fronte al negozio “Vita Verde“, in Via Madonna dello
Schioppo 1377.
(Segue lettera).
^^^^^^^
DP/BG/mcp

La seduta è tolta alle ore 23.00.
Allegati: //
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente verbalizzante
Diego Paglierani

