COMUNE DI CESENA
____________________
ASSESSORATO AI QUARTIERI

QUARTIERE n. 1 "CENTRO URBANO”
VERBALE N. 5 - ANNO 2015
Il giorno 27.07.2015, alle ore 21.00, presso la sede del Quartiere in
Cesena Corso Sozzi, 81, si è riunito, a seguito di avviso scritto, spedito in
tempo utile ai consiglieri, in prima convocazione il

CONSIGLIO DI QUARTIERE
Presiede il Sig. Felice Milella – consigliere anziano;
Ricopre il ruolo di segretario, il Sig. Maurizio Gabellini – dipendente
comunale
Dall'appello nominale risultano presenti i Sig.:
Presenti

Cognome e nome dei consiglieri

Presenti

P
P
P
P

BATTISTINI GIANLUCA
BRAY LUIGI
CAMPIDELLI ANDREA
DOMENICHINI DANIELE
GILETTO LAZZARO
GIADA
MARCATELLI TOMMASO

P
P
P
P

MILELLA FELICE
PETRACCI MAURIZIO
PISCAGLIA CRISTIAN
POLLARINI TOMMASO

P

ROSSI FRANCESCO

P
P

//

Cognome e nome dei consiglieri

//

Constatata la legalità della riunione, in quanto presenti n. 11 Consiglieri sui
13 assegnati al Consiglio e sugli 11 deliberati dal Consiglio comunale, il
consigliere anziano, Milella Felice, dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Convalida dei consiglieri designati;
2. Elezione del Presidente;
3. Elezione del Vicepresidente;
4. Varie ed eventuali.
^^^^^^^^
PRIMO PUNTO - Convalida dei consiglieri designati
Assume la presidenza il sig. Felice Milella in qualità di consigliere anziano, come previsto
dal Regolamento dei Quartieri (art. 9 comma 3) e procede all’appello dal quale risultano
presenti n. 11 consiglieri sugli 11 designati dal Consiglio Comunale con delibera n. 76 del
13/07/2015. Ricorda che i consiglieri assegnati al Consiglio di Quartiere sono 13, ma il
Movimento 5 Stelle ha rinunciato ad indicare i 2 consiglieri che gli spettavano.
Il consigliere Milella informa i presenti che, come si evince dalla delibera di CC
sopraccitata, risultano designati i seguenti consiglieri:
dal Gruppo PD
−
Bray Luigi
−
Campidelli Andrea
−
Giletto Lazzaro Giada
−
Petracci Maurizio
−
Piscaglia Cristian
−
Pollarini Tommaso
−
Rossi Francesco
dal Gruppo Libera Cesena
−
Battistini Gianluca
−
Domenichini Daniele
−
Marcatelli Tommaso
−
Milella Felice
Il Consiglio di Quartiere, in riferimento al primo punto all’ordine del giorno, preso atto di
a
quanto deliberato dalla Commissione tecnica il 23 giugno scorso, dalla IV Commissione
consiliare il 30 giugno e dal Consiglio Comunale il 13 luglio, convalida all’unanimità alla
carica di consiglieri i sigg:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bray Luigi
Campidelli Andrea
Giletto Lazzaro Giada
Petracci Maurizio
Piscaglia Cristian
Pollarini Tommaso
Rossi Francesco
Battistini Gianluca
Domenichini Daniele
Marcatelli Tommaso
Milella Felice

SECONDO PUNTO - Elezione del Presidente
I consiglieri Domenichini Daniele e Battistini Gianluca propongono la candidatura alla
carica di Presidente di Quartiere del consigliere Marcatelli Tommaso (designato dal
gruppo Libera Cesena).
(Allegato A)
Il cons. Piscaglia interviene per comunicare che i designati dal gruppo PD non
presenteranno alcuna candidatura alla carica di presidente di Quartiere.
Questa decisione vuole essere un segnale di partecipazione ed apertura al dialogo fra i
consiglieri di Quartiere, un segnale rivolto anche ai gruppi che hanno deciso di non essere
presenti in Consiglio. Prende atto della proposta della minoranza di indicare il cons.
Marcatelli alla carica di presidente. Ritiene fondamentale il rispetto tra le parti e che,
anche in momenti di contrapposizione, debba prevalere la massima collaborazione ed il
perseguimento dell’interesse dei cittadini.
Constatata l’assenza di altre candidature il cons. Milella Felice procede alla messa in
votazione della candidatura del cons. Marcatelli Tommaso, che avviene a voto palese (ai
sensi dell’art. 15 comma 2 del vigente Regolamento dei Quartieri).
Presenti n. 11 consiglieri sui 13 assegnati:
−
voti favorevoli per il cons. Marcatelli Tommaso n. 9 (Battistini, Bray, Campidelli,
Domenichini, Giletto, Milella, Piscaglia, Pollarini, Rossi)
−
astenuti n. 2 (Marcatelli e Petracci)
Visto l’esito della votazione, il Consiglio delibera di eleggere alla carica di
Presidente del Quartiere “Centro Urbano” il consigliere Marcatelli Tommaso.
Il Consigliere Petracci chiede di verbalizzare le motivazioni della propria astensione.
Manifesta la propria stima e ritiene che il cons. Marcatelli abbia capacità ed esperienza
per svolgere il ruolo di presidente di Quartiere.
Ritiene però che il neo presidente non disponga in Consiglio di Quartiere della
maggioranza dei consensi (7 conss. su 11 sono stati designati dal Gruppo PD) e che
quindi potrebbe trovarsi in difficoltà nei casi in cui il Consiglio non approvasse le sue
proposte. In tal senso ritiene difficile la guida del Consiglio da parte del pres. Marcatelli.
Interviene il cons. Milella manifestando il proprio appoggio al presidente di Quartiere,
ritenendola persona qualificata a svolgere il ruolo di presidente. Ritiene che le decisioni
che saranno assunte dal Consiglio di Quartiere dovranno essere prese in piena
autonomia e scollegate da qualsiasi logica di appartenenza politica, nel solo ed esclusivo
interesse dei cittadini.
Prende la parola il presidente di Quartiere.
Sottolinea la novità della designazione dei Consiglieri di Quartiere rispetto alle elezioni
nelle passate legislature. Ritiene che questa modalità potrebbe portare, rispetto al
passato, a non ripetere esperienze di contrapposizioni fra le varie forze presenti in
Consiglio. La mancanza di una campagna elettorale conflittuale l’ha spinto a presentare la
propria candidatura ed a mettersi a disposizione per le attività del nuovo Consiglio di
Quartiere. Già nel 1970 era stato eletto con 24 voti nel primo Comitato dei Quartieri.
Ricorda una lunga discussione per stabilire se per il ruolo di guida del Consiglio di
Quartiere si dovesse scegliere Coordinatore o Presidente. Alla fine si era optato per
Coordinatore perché sembrava che presidente fosse una sorta di investitura calata

dall’alto. Ritiene giusto che l’Amministrazione abbia deciso di sperimentare questo nuovo
sistema. Condivide l’intervento del cons. Piscaglia sul rispetto reciproco fra i consiglieri e
che il fine da perseguire sia l’interesse dei cittadini. Si deve superare la logica
dell’appartenenza politica in quanto sono state scelte persone che semplicemente si sono
rese disponibili.
Nel Consiglio di Quartiere ritiene quindi si debba lasciare da parte l’ideologia; quando si
parla di passaggi pedonali, opere pubbliche in generale o di altre tematiche di interesse
per i residenti del Quartiere, bisogna dialogare e superare eventuali divergenze.
Sottolinea la gratuità del servizio svolto dai consiglieri, un’esperienza che serve anche ad
imparare qualcosa e che viene messa in pratica senza eseguire comandi.
Ritiene che la mancata designazione dei Consiglieri da parte di alcuni gruppi consiliari, se
da un lato riduce i componenti del Consiglio, dall’altro probabilmente evita quella
contrapposizione che tutti gli intervenuti hanno auspicato non esserci duranti i lavori del
Consiglio.
Ritiene inoltre che la linea del Consiglio di Quartiere non dovrebbe essere
“filogovernativa”, ma improntata su una critica costruttiva, utile a governare bene la città.
Ringrazia il Consiglio per la fiducia che gli è stata concessa ed augura a tutti un buon
lavoro.
TERZO PUNTO - Elezione del Vicepresidente
I consiglieri Piscaglia Cristian, Rossi Francesco, Petracci Maurizio e Bray Luigi
propongono la candidatura alla carica di vicepresidente di Quartiere della cons. Giletto
Lazzaro Giada (designata dal gruppo PD)
(Allegato B).
Constatata l’assenza di altre candidature il cons. Milella Felice procede alla messa in
votazione della candidatura della cons. Giletto Lazzaro Giada che avviene a voto palese
(ai sensi dell’art. 15 comma 2 del vigente Regolamento dei Quartieri).
Presenti n. 11 consiglieri sui 13 assegnati:
−
voti favorevoli per la cons. Giletto Lazzaro Giada n. 10 (Battistini, Bray, Campidelli,
Domenichini, Marcatelli, Milella, Petracci, Piscaglia, Pollarini, Rossi)
−
astenuti n. 1 (Giletto)
Visto l’esito della votazione, il Consiglio delibera di eleggere alla carica di
vicepresidente del Quartiere “Centro Urbano” la cons. Giletto Lazzaro Giada
La Vice presidente ringrazia il Consiglio e ritiene di potere lavorare in una collaborazione
proficua con il presidente Marcatelli.
QUARTO PUNTO - Varie ed eventuali
Modalità di convocazione del Consiglio di Quartiere.
Il Consiglio delibera all'unanimità che le convocazioni delle riunioni vengano effettuate
tramite e-mail.
^^^^^^^^^
FM/mg
La seduta è tolta alle ore 22,00
Allegati: A, B
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Consigliere
Felice Milella

Il Segretario
Maurizio Gabellini

