Verbale della seduta del
DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE n.5 “Cussignacco – Paparotti”
Il giorno 03 del mese di giugno dell’anno 2020 alle ore 18,45, su convocazione del Presidente,
si è riunito in “Videoconferenza”, regolarmente autorizzata, quindi valida, causa emergenza
“Covid-19”, il Consiglio di Quartiere n.5 “Cussignacco – Paparotti” per la trattazione del
seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Approfondimento fattibilità circa le ipotesi di iniziative presentate nel corso
della seduta del 27 maggio u. s.;
3) Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente: Claudio Cattarossi;
Redige il processo verbale il Consigliere-Vicepresidente Roberto Rispoli.
Come stabilito nella seduta precedente sono stati invitati a partecipare i seguenti Assessori:
Antonio FALCONE – Assessore allo Sport, Attività del tempo libero e Circoscrizioni;
Fabrizio CIGOLOT – Assessore alla Cultura e Progetti Europei.
A seguito dell’appello risultano presenti e collegati tutti i Consiglieri; risultano altresì presenti
e collegati i due Assessori sopra richiamati.
Si passa, quindi, alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno:
1) Comunicazione del Presidente
Il Presidente ringrazia gli Assessori Falcone e Cigolot per la loro disponibilità; precisa che
l’invito alla loro partecipazione scaturisce dall’esigenza di capire, tra le diverse possibili
iniziative da realizzare sul territorio del Quartiere n.5 “Cussignacco-Paparotti”, dove meglio
indirizzare le proposte, come rapportarci con l’Amministrazione, la possibilità di eventuali
patrocinii, coperture finanziarie, ecc., ecc.
2) Approfondimento fattibilità circa le ipotesi di iniziative presentate nel corso della
seduta del 22 maggio u. s.;
Vengono richiamate le proposte già citate nel verbale redatto nella seduta di Consiglio di
Quartiere del 27 maggio u. s.
Prende la parola l’Assessore Falcone il quale rappresenta che, per quel che concerne le
iniziative in ambito sportivo dovranno essere ben individuate, organizzate nel dettaglio e
presentate al Comune per essere approvate ed, eventualmente finanziate in tutto o in parte.
L’Assessore riferisce, infatti, di non avere capacità autonoma di spesa. L’Assessore Falcone

conclude il proprio intervento comunicando al Consiglio che a breve riapriranno gli Uffici
comunali delocalizzati presso le strutture ex sede di Circoscrizione.
Alle ore 19.30 il Consigliere Sergio SAMBO abbandona la videoconferenza.
Alle 19.50 circa l’Assessore Falcone lascia la videoconferenza.
Vengono allora sottoposte all’Assessore Cigolot le iniziative ritenute di competenza del suo
assessorato.
L’assessore Cigolot, pur complimentandosi per le iniziative proposte, riferisce che alcune
iniziative, non rientranti tra le nostre proposte, sono già in fase avanzata di realizzazione.
Per quel che riguarda le nostre proposte l’Assessore Cigolot chiarisce che, comunque, le
iniziative dovranno partire da una qualche Associazione con una posizione giuridica che
consenta loro di ottenere l’incarico ed, eventualmente, di ottenere contributi dalla P. A.
Relativamente alla riapertura delle attività del Comune l’Assessore Cigolot ha assicurato di
aver provveduto al reperimento del materiale necessario alla eventuale sanificazione dei
luoghi.
3) Varie ed eventuali.
Si ribadisce nuovamente la richiesta di dotare questo Consiglio di un computer, un mouse,
ecc. come, peraltro, già promesso da tempo; si reitera, inoltre, la richiesta di dotare la sede del
Consiglio stesso, per l’espletamento delle attività istituzionali, di copertura WiFi.
Non avendo nulla altro da discutere e/o aggiungere la riunione si conclude alle ore 20.20.Il Segretario
Roberto Rispoli

Il Presidente
Claudio Cattarossi

