Udine, 29 gennaio 2019

• Ai Consiglieri/Alle Consigliere del Consiglio del Quartiere n. 1
Al Dirigente responsabile del settore Decentramento dottoressa Antonella Manto
•

•

Al Sindaco prof. Pietro Fontanini

Al Segretario Comunale Avv. Carmine Cipriano
LORO SEDI

Oggetto: convocazione del Consiglio di Quartiere n. 1 Udine Centro
Mi pregio comunicare alle SS.LL. che il Consiglio di Quartiere 1 Udine Centro è convocato
IL GIORNO MARTEDÌ' 05 FEBBRAIO 2019
alle ore 20

presso la sala consiliare del Quartiere 1, Via gen. Chinotto n. 1 , per la trattazione delle questioni di cui al
seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni dell'Assessore

2.

Presentazione delle candidature alla Presidenza del Consiglio di Quartiere

3.

Elezione del Presidente

4.

Varie ed eventuali

L'Assessore al Decentramento e all' Ascolto della Cittadinanza
Dott.ssa Daniela Perissutti
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CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 UDINE CENTRO
VERBALE DEL 05.02.19

Il giorno 5 del mese di febbraio dell'anno 2019, alle ore 20.00, si riunisce, in sala aperta al pubblico, presso
la sede di Via Chinotto n.l, Udine, il Consiglio di Quartiere n. 1, Udine Centro, validamente convocato, per
l'esame del seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni dell'Assessore

2.

Presentazione delle candidature alla Presidenza del Consiglio di Quartiere

3.

Elezione del Presidente

4.

Varie ed eventuali

Sono presenti i signori Consiglieri:
Marco Belviso

Gary Di Qual
Claudio Freschi
Roberto Mariuzza

Mauro Menardi
Simone Milocco

Paolo Pertusati

Stefano Zampa

Èassente, NON giustificata, la signora Alessandra Panama

Èraggiunto il numero legale, la riunione è valida e viene presieduta e verbalizzata dall'Assessore al
Decentramento Daniela Perissutti. Si procede quindi all'esame dell'ordine del giorno.

1) Al punto 1, comunicazioni dell'Assessore, prende la parola l'Assessore al decentramento Daniela
Perissutti, esprimendo un ringraziamento per la partecipazione e per la volontarietà e gratuità dell'impegno
assunto dai Consiglieri, un invito alla collaborazione tra Consiglieri e con la popolazione, e la necessità di
dare voce al quartiere Udine Centro. L'Assessore auspica il raggiungimento di risultati importanti per il
miglioramento della qualità della vita dei cittadini del quartiere.

2) Presentazione delle Candidature: si passa quindi alla presentazione delle candidature alla presidenza. È
pervenuta agli uffici del Decentramento, a mezzo mail, nei giorni precedenti, la candidatura del consigliere
prof. Claudio Freschi, corredata da una presentazione scritta, condivisa a mezzo mail a tutto il Consiglio (il
documento pervenuto si allega al presente verbale).

Il professor Claudio Freschi ritira la sua candidatura, motiva il suo atto affermando di avere personalmente
verificato che non vi sono, attualmente, le condizioni per un consenso maggioritario sulla stessa nel
Consiglio.

Il consigliere Stefano Zampa chiede la parola e dichiara la sua astensione dal voto per indicazione del suo
partito di riferimento, Autonomia Responsabile.
L'Assessore chiede se vi sono candidature alla presidenza e si candida il consigliere Marco Belviso.

Dal pubblico interviene a voce molto alta la signora Claudia Gallanda. L'assessore, a norma del
regolamento, non concede la parola e invita al rispetto delle regole e della serenità dell'assemblea.

L'Assessore invita ad esporre al consiglio le motivazioni e le linee programmatiche collegate alla
candidatura, assegnando al consigliere Marco Belviso 10 minuti di tempo.
Marco Belviso

S Esigenze di collegamento tra l'amministrazione e i quartieri, necessità di contatto con
l'amministrazione

S Situazione particolare del quartiere Udine centro, ove manca completamente lo sportello, causa
vicinanza con gli uffici comunali centrali

V Particolare attenzione agli anziani: problematiche dovute alla mancanza di ambulatori e alla
carenza di offerta di attività motorie
•S

Tutela dei disabili

•S
S

Miglioramento dell'illuminazione, per maggiore sicurezza
Sistemazione strade e marciapiedi, che creano grandi difficoltà ad anziani e disabili.

•S

Attenzione al mondo della cultura

S

Attività di ascolto presso la sede del quartiere

S Appello all'unità del Consiglio, all'autonomia e alla libertà di portare avanti le proprie istanze: il
consiglio di quartiere deve farsi carico dei problemi e proporre soluzioni.
3) L'assessore invita alla votazione per l'unico candidato Marco Belviso.
Marco Belviso riceve 4 voti (Belviso, Menardi, Milocco, Pertusati)
Astenuti Freschi, Di Qual, Mariuzza, Zampa.

Non essendo raggiunta la maggioranza assoluta, l'Assessore stabilisce 15 minuti di sospensione dei lavori,
alle ore 20.27.

Alla ripresa dei lavori, il consigliere Simone Milocco chiede la parola proponendo di rinviare l'assemblea
essendoci 60 giorni di tempo dalle nomine dei consiglieri per eleggere il Presidente. L'Assessore fa notare
che vi erano già due candidature, si è già votato e l'assemblea è validamente costituita. Invita quindi alla
seconda votazione.

Il consigliere Freschi dichiara di non ritenere che un Presidente che sicuramente non riuscirà a ottenere
nella presente riunione un consenso da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri, visti i risultati della
precedente consultazione durante la sospensione dei lavori, possa essere di fatto rappresentativo del
Consiglio nel suo complesso. Annuncia pertanto di abbandonare l'aula, motivando il suo atto che, insieme
con quello analogo di altri consiglieri, andrà a determinare la mancanza del numero legale, con l'intenzione
di evitare che un Presidente emerga, infine, senza I' espressione della volontà di una maggioranza assoluta
dei consiglieri, e con l'orientamento a dare a tutti i membri del Consiglio, viceversa, la possibilità di
esplorare le condizioni per giungere, nella riunione successivamente convocata, a un'elezione con un
consenso maggioritario in senso assoluto.

I consiglieri Zampa, Mariuzza, Di Qual, Freschi abbandonano la seduta.
Viene pertanto a mancare il numero legale e alle 20.45 la seduta è chiusa
L'Assessore al Decentramento, Ascolto della cittadinanza, Innovazione

Dott.ssa Daniela Perissutti (T^SìG^\è^^0~\
I Consiglieri
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All'Assessore Comunale al Decentramento,
Dott.ssa Daniela Perissutti

OGGETTO: Candidatura alla Presidenza del Consiglio di Quartiere 1 - "Udine Centro"

Il sottoscritto Claudio Freschi, nato a Udine il 17/02/1956, nominato a Consigliere di Quartiere per

"Udine Centro" in data 16 gennaio 2019 dal Sindaco di Udine, prof. Pietro Fontanini, dopo aver letto e
approfondito in ogni suo punto il Regolamento dei Consigli di Quartiere,
ESPRIME

la sua candidatura a Presidente del Consiglio stesso.

Motiva la sua volontà richiamando il proprio assiduo impegno per il bene della comunità udinese,
fra l'altro espresso dalla successiva elezione, per tre mandati, a Consigliere comunale, la partecipazione
attiva alla vita di associazioni culturali operanti a livello cittadino come la Società Filosofica Italiana e il

Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, il suo impegno educativo pluridecennale, come docente, al
Liceo Classico Europeo "Uccellis" e all'Istituto Superiore di Scienze Religiose, sede di Udine.

S'impegna programmaticamente, ai sensi del Regolamento, a convocare con regolarità il Consiglio
per promuovere iniziative utili alla vita del quartiere, valorizzando le realtà associative sul territorio e
promuovendo incontri con i cittadini, utili per un confronto e approfondimento delle diverse questioni di
Udine Centro: viabilità cittadina, servizio pubblico di trasporto urbano, Centro storico, commercio e servizi,
enti e iniziative culturali, sicurezza e coesione sociale, per citarne solo alcuni.

S'impegna altresì a favorire il dibattito all'interno del Consiglio nel più assoluto rispetto di tutti i
punti di vista, in un rapporto consapevole e costruttivo con le istituzioni del Comune di Udine e nella ricerca
di proficue convergenze per il bene comune.

Ringrazia sentitamente la Sua persona per la cortese attenzione.
In fede,
Cons. Claudio Freschi

