VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE n. 1, "UDINE

CENTRO", DI MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019

Il giorno 5 giugno 2019, su convocazione del Presidente di data 31 maggio 2019, alle ore
' 9.45, presso la sede di Via Generale A. Chinotto 1, si è riunito il Consiglio di Quartiere n. 1,
Udine Centro", per discutere il seguente O.d.g.:
1) Comunicazioni del Presidente;

2) Lavori pubblici di rifacimento pavimentazione in via Aquileia e in via Mercatovecchio;
3) Discussione per programmazione "Giornata di

sport nel quartiere denominata

SportivUdine";
4) Varie ed eventuali.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Quartiere, Gary Di Qual, che procede all'appello
dei Consiglieri: sono presenti, oltre a lui, i Consiglieri Claudio Freschi, Roberto Mariuzza, Mauro
Menardi, Simone Milocco, Paolo Pertusati. Sono assenti giustificati i Consiglieri Marco Belviso e
Alessandra Panama; è assente anche il Consigliere Stefano Zampa (non giustificato).

È presente anche il Vicesindaco e Assessore alla Mobilità Loris Michelini.
Il Presidente chiede al Consigliere Claudio Freschi, che accetta, di verbalizzare la riunione.

Punto n. 1 all'O.d.g.: Comunicazioni del Presidente
Il Presidente dà le seguenti comunicazioni:

L'evento "UdinArte", realizzato presso il Quartiere delle Magnolie il 12 maggio scorso
(Festa della Mamma), alla cui inaugurazione hanno presenziato diverse autorità, ha saputo

dare un segnale alternativo di partecipazione della comunità cittadina alla vita di questo
quartiere, riscontrando un apprezzabile successo, nonostante il tempo inclemente: l'ipotesi è
senz'altro quella di dare continuità a tale evento anche per gli anni prossimi.

E pervenuto un invito del Maestro Alfredo Barchi per l'evento di omaggio ad Enrico
Caruso, al Teatro Nuovo (serate del 19 e del 20 luglio).

Alcuni cittadini del quartiere hanno fatto pervenire le seguenti segnalazioni-richieste:
reiterare la segnaletica con il limite di 30 Km/h e posizionamento di un dosso in via Ronchi,

di un segnale a specchio di dimensioni maggiori, all'angolo di via Ronchi e via Larga; i

cittadini di via Rivis hanno scritto una petizione al Sindaco, al momento non consegnata,
visto l'interessamento del consiglio di quartiere per segnalare all'amministrazione comunale

le pessime condizioni dei marciapiedi e della strada; l'aw. Bulfone ha espresso
l'opportunità di insediare, al centro di via Aquileia, in corrispondenza della sede delle ACLI,
determinati stalli per le biciclette; è stata individuata la presenza di ratti in fondo a via
Aquileia.

Il Presidente dichiara di avere a sua volta segnalato dette situazioni agli Assessorati e agli Uffici
competenti per le conseguenti valutazioni d'intervento; chiede ai Consiglieri presenti se ritengono

di farsi latori di ulteriori richieste: il Consigliere Menardi sottolinea il pessimo stato dei marciapiedi
di Via del Pozzo; il Consigliere Pertusati individua uno dei segnali stradali di Via del Pozzo come

da spostare, per essere reso più visibile, e afferma che in Via Gorghi 35 non sono più discernibili le
righe gialle che segnalano gli stalli riservati ai disabili; anche le strisce pedonali tra la farmacia
Nobile e l'"Angolo della Musica" appaiono attualmente poco visibili. Il Vicesindaco Michelini
interviene per ricordare che vi sono delle priorità definite rispetto ai vari interventi e che tuttavia

può rivelarsi utile, per quelli piccoli, la recente nuova disponibilità di operai assunti al Magazzino
strade.

Punto n. 2 all'O.d.g.: Lavori pubblici di rifacimento pavimentazione in via Aquileia e in via
Mercatovecchio

Il Presidente introduce il discorso e poi dà la parola al Vicesindaco Michelini, che sottolinea in

particolare i seguenti punti: i lavori partiranno mercoledì 12 giugno, dovrebbero terminare entro la

fine del mese di ottobre e saranno suddivisi in tre lotti indipendenti; la via è fra quelle vincolate

dalla Soprintendenza: s'impone pertanto l'utilizzo del porfido (anche col recupero, ove possibile, di
quello attualmente in essere); sarà inoltre approntato uno strato cementizio particolare per garantire
la stabilità del piano stradale; il cantiere sarà disposto in modo da lasciare libero metà del

parcheggio di Piazzetta del Pozzo; i lavori contempleranno, in un secondo tempo, anche elementi
per una valorizzazione della Torre di via Aquileia e della stazione della ciclovia Alpe Adria. Il
Presidente ricorda come, in un recente incontro presso un locale della zona, i commercianti abbiano

espresso l'esigenza di invertire la successione temporale dei lavori tra il lotto 1 e il lotto 3,
indicando di cominciare dalla parte sud di via Aquileia. Il Presidente afferma di avere

successivamente incontrato alcuni dei commercianti, per ascoltare le loro istanze; il Consigliere
Freschi chiede perché il Consiglio di Quartiere non venga invitato come tale a incontri come quello

tenutosi alcuni giorni fa. Il Vicesindaco Michelini interviene per ricordare

come il processo

decisionale relativo ai lavori di via Aquileia sia stato complesso, dovendo contemperare diverse
istanze autorevolmente poste: la stessa articolazione in lotti dei lavori è stata accettata dal Direttore

dei medesimi solo con una difficile mediazione, a cui ha contribuito anche il comandante dei Vigili
urbani; era stato ritenuto necessario far partire i lavori in modo che la parte nord della via, fosse
aperta e disponibile per la 25° edizione della kermesse di Friuli DOC. Il Consigliere Milocco
obietta che non si è tenuto conto dei reali interessi economici dei commercianti, che infatti hanno

espresso i loro rilievi, e che una più adeguata conoscenza delle dinamiche della via avrebbe reso

senz'altro più chiari; il Consigliere Menardi rileva criticamente l'assenza di un adeguato dialogo
con i commercianti, prima di mettere in campo determinate scelte. Il Vicesindaco risponde che,
appena conosciute le date dell'inizio dei lavori, sia per via Aquileia sia per via Mercatovecchio,
sono state convocate assemblee pubbliche per giustificare determinate scelte e tempistiche a tutti i
portatori di interesse: quella relativa a via Mercatovecchio sarà convocata lunedì 10 giugno in Sala
Ajace, alle 17.30. Per quanto riguarda via Mercatovecchio, il Vicesindaco Michelini ricorda che i
lavori partiranno lunedì 18 giugno e saranno suddivisi in due lotti, distinti e reciprocamente

autonomi; sarà rifatta integralmente la fognatura; sarà ripristinato il sistema ZTL (è in corso
un'accurata verifica dei permessi) e sarà valutata la pedonalizzazione, dovendosi comunque
considerare la questione dell'autobus - tipologia, tracciati, frequenza - d'intesa anche con la SAF

(presumibile vincitrice di una gara non ancora conclusa). Sarà anche espressa l'opzione per
l'utilizzo di piccole navette (tuttavia non disponibili a breve termine), così da contemperare le
esigenze di mobilità di una determinata fascia di utenti con quelle della pedonalizzazione; via
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dall'amministrazione comunale l'opzione per il porfido, anziché per la pietra piasentina (la quale
sarà posizionata ai lati della carreggiata), perché esistono perizie autorevoli che negano la
possibilità che la pietra piasentina garantisca la giusta tenuta in determinate situazioni di stress da
carico.

Punto n. 3 all'O.d.g.: Discussione per programmazione "Giornata di sport nel quartiere
denominata SportivUdine"

Il Presidente Di Qual dà la parola al Consigliere Mariuzza, che riferisce di un incontro in proposito
con l'Assessore allo Sport Pizzocaro. Nelle intenzioni dell'Assessorato allo Sport, dichiara il
Consigliere Mariuzza, "SportivUdine" dovrebbe coinvolgere, in una o più domeniche del mese di

settembre, i soggetti associativi disponibili presenti in ciascuno dei quartieri, per organizzare una

serie di iniziative di carattere ludico e non competitivo. Il Comune mette a disposizione 1000 Euro
per ciascun quartiere e prevede che l'iniziativa sia attuata da un Comitato organizzatore in sinergia

con i rispettivi Consigli: in particolare, entro i primi giorni di luglio ogni quartiere dovrebbe rendere
noto il progetto messo a punto. Il Consigliere Milocco rileva come per "Udine Centro" sia più

difficile individuare sul terreno le associazioni sportive, diversamente che per gli altri quartieri. Il
Presidente dichiara di avere chiesto all'Assessore Pizzocaro un elenco delle associazioni site

nell'area di Udine Centro: proverà poi a contattarne i presidenti per vedere le rispettive disponibilità
a collaborare ai fini dell'organizzazione dell'evento. Il discorso sarà pertanto a breve approfondito e
il Consiglio di Quartiere riconvocato entro la fine di giugno per vedere quali siano le risorse
associative e organizzative disponibili: nel frattempo il Presidente invita tutti i Consiglieri a

elaborare le loro idee sulle iniziative da attuare, che saranno pertanto tema di confronto e
discussione nel prossimo incontro. I Consiglieri prendono atto di queste comunicazioni e non
emergono dissensi rispetto a tale impostazione.
Non essendovi ulteriori interventi, la seduta viene tolta alle ore 21.45.

IL PRESIDENTE

(Gary Di Qual)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Claudio Freschi)

