PONENTE - ZADINA

Cesenatico,1 giugno 2021
Ai Consiglieri del Quartiere Ponente – Zadina
Al Comune di Cesenatico: Uff. Protocollo

Protocollo N.0027281/2021 del 08/06/2021

COMUNE DI CESENATICO

E

Il giorno 1 giugno 2021, alle ore 20, in sede provvisoria (all’aperto per restrizioni sanitarie covid 19): via G.
Mazzini 52/a - Cesenatico, si è riunito il comitato di zona del Quartiere Ponente – Zadina per discutere il
seguente O.D.G.:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente (già inviato via mail a tutti i Consiglieri)
2. Decadenza del Comitato di quartiere (Regolamento)
3. Utilizzo finanziamenti resi disponibili dall’Amministrazione comunale per l’anno 2021
4. Varie ed eventuali
Sono presenti: Cinzia Buscherini, che verbalizza in assenza di Francesca Monticelli, Dante Delvecchio, Francesco
Michelacci, Matteo Padoan, Benito Spighi.
Assenti: Francesca Monticelli, Roberto Casali.
1. Il verbale della seduta precedente è approvato
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 8 del regolamento per il funzionamento dei comitati di zona, approvato con
delibera consiliare del 29/11/2016 - entrato in vigore il 01/01/2017, il Comitato di quartiere decade
dalle proprie funzioni il 15 luglio c.a..
Alla luce di quanto sopra e di quanto al successivo punto 4, Francesco Michelacci si dichiara disponibile
a proseguire nella gestione corrente, Cinzia Buscherini informa che dopo il 15 luglio non eserciterà più
le funzioni di presidente del Comitato di zona Ponente – Zadina.
3. Dopo verifica con l’Amministrazione comunale (dott.ssa Barbara Casabianca e Dottor Riccardo
Spadarelli), si è accertato che la somma resa disponibile per ciascun quartiere nell’anno 2021 è di euro
1,250,00. Come negli anni precedenti, il Comitato non potrà acquistare direttamente né devolvere
somme: è il Comune che dovrà ordinare le spese o assegnare contributi su loro proposta. I preventivi e
le proposte per l’assegnazione di contributi dovranno per venire entro e non oltre il 15 luglio 2021.
4. Il comitato di quartiere delibera i seguenti contributi ad Associazioni di volontariato che operano
sull’intero territorio di Cesenatico, svolgendo attività sociali a favore dell’intera comunità di
riferimento:
1)275,00 euro a Bambini al primo posto per manutenzione defibrillatori. Presidente Angelo Casali,
Sede dell’Associazione via della Repubblica 39/A – Cesenatico, IBAN: IT24Z0885224002005010081675
(RomagnaBanca Credito Cooperativo);
2) 275,00 euro Angeli Neri, centro sub Roberto Zocca ODV, che fanno capo alla protezione civile, per il
rinnovo dell’attrezzatura. Sede dell’associazione via Virgilio Lucci, 77 - Cesena , CF: 01285580401;

IBAN: IT84G0854223902096000146242.
Per quanto riguarda la somma rimanente, pari a euro 700,00, il Comitato delibera come segue:
1) euro 250,00 per il completamento dell’albero di Natale (quarto lato) attualmente riposto in un
garage del Comune ai “Navali”, zona ponente - Cesenatico. 2) euro 100,00 per manifesti + affissione
concernenti la riproposizione del corso di fotografia, già approvato nel 2020 e rinviato causa covid. 3)
Euro 350,00 per 2 casine dei libri in legno da collocare a Zadina e in Piazza Spose dei Marinai.
Di queste attività si occuperà Francesco Michelacci, quest’ultimo presenterà anche i necessari
preventivi di spesa alla dott.ssa Barbara Casabianca del Comune di Cesenatico entro e non oltre il 15
luglio c.a..
5. Il Comitato esprime soddisfazione per gli interventi resi possibili dall’Amministrazione comunale nel
quartiere, più precisamente: gli importanti lavori avviati in via Colombo, la risistemazione del verde nel
parco di ponente e, a Zadina, la nuova piantumazione nella pineta e la sua pulizia, la panchina,
finalmente collocata alla fermata del bus.
Si segnalano alcune situazioni ancora da affrontare: 1) Zadina: annaffiatura e manutenzione delle
nuove piante messe a dimora in pineta; interventi urgenti al canale di Tagliata rinviati al 2023. 2) Area
cani del parco di ponente dove perdurano le problematiche più volte segnalate nei verbali precedenti.
Si chiede con urgenza almeno l’installazione di un cartello (grande e bel visibile) per regolamentare la
fruizione dell’area.
Il presente verbale viene trasmesso al protocollo del comune e ai Consiglieri presenti per eventuali
osservazioni e proposte di modifica in assenza delle quali è approvato.
La riunione termina alle ore 9,45
La Presidente del Comitato di Quartiere
Cinzia Buscherini

