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

CENTRO", DI GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019

Il giorno 19 settembre 2019, su convocazione del Presidente di data 13 settembre 2019, alle
ore 20.00, 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) Definizione Giornata di sport nel quartiere denominata "SportivUdine" in programma il
28.09.2019;

2) Programmazione relazione inerente alle priorità in tema di viabilità, manutenzioni
stradali e videosorveglianza;
3) 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 la giornalista Margherita Terasso, del "Messaggero Veneto".
Il Presidente Di Qual chiede al Consigliere Freschi, che accetta, di verbalizzare la riunione;
lo ringrazia per la sua disponibilità.

Punto n. 1 all'O.d.g.: Definizione Giornata di sport nel quartiere denominata "SportivUdine"
in programma il 28.09.2019

Il Presidente comunica che, riguardo alla Giornata in oggetto, sono stati da lui perfezionati i

contatti con il gestore del Palasport "Benedetti" - sede storica per l'attività sportiva in Centro signor Lucio Coccolo: l'Associazione di pesistica sarà il soggetto di riferimento per

l'organizzazione; il programma prevede il coinvolgimento delle associazioni di pesistica,
pugilistica, basket, volleyball e judo. Facendo seguito al contatto con il Vicedirigente della "Scuola
Manzoni", prof. Lento, presente anche il Consigliere Freschi, è stato stabilito che prenderanno parte
all'evento sei classi prime della scuola media (tra 120 e 140 ragazzi), che si divideranno in gruppi e

potranno cimentarsi, in forma non agonistica, in una delle suddette attività sportive; saranno anche
offerte dimostrazioni da parte degli atleti presenti.

L'evento costituirà anche una significativa occasione per mostrare al pubblico i risultati del

recente restyling del Palazzetto. Le attività sportive si protrarranno fra le ore 9.00 e le ore 17.00;
l'evento di inaugurazione, con la presenza delle autorità, è previsto per le ore 11.00. L'A.F.D.S.
sarà coinvolta e offrirà la merenda a tutti i partecipanti. Tutti i Consiglieri del quartiere "Udine
Centro" sono caldamente invitati.

Il Presidente Di Qual e il Vicepresidente Milocco esprimono un giudizio positivo sul

significato e sull'organizzazione dell'iniziativa descritta, a cui si associano anche gli altri membri
del Consiglio.

Punto n. 2 all'O.d.g.: Programmazione relazione inerente alle priorità in tema di viabilità,
manutenzioni stradali e videosorveglianza
Il Presidente ricorda che, nella Conferenza dei Presidenti dei Consigli di quartiere convocata

il 1° agosto u.s., il Sindaco Fontanini aveva invitato ciascun Consiglio di quartiere a fornire entro i
primi di ottobre una breve relazione con l'indicazione di determinate priorità, in particolare rispetto
a manutenzione di strade e marciapiedi, verde pubblico, videosorveglianza.
Con riferimento a ciò, il Presidente chiede la disponibilità di uno dei Consiglieri per la

stesura di detta relazione. Il Consigliere Mariuzza accetta, chiedendo che i colleghi gli trasmettano

via e-mail le loro segnalazioni entro il 30 settembre p.v. Il Presidente Di Qual ringrazia il

Consigliere Mariuzza per la disponibilità e invita i Consiglieri presenti a esprimere già seduta stante
alcune criticità rilevate.

I Consiglieri espongono pertanto le seguenti segnalazioni:
il Consigliere Mariuzza sottolinea come molti attraversamenti pedonali debbano essere

ritinteggiati, in modo da avere la giusta evidenza; rileva anche una certa sporcizia sui marciapiedi,
in particolare per la presenza di molte cicche: auspica allo scopo la collocazione di un congruo
numero di posacenere lungo i marciapiedi, ritenendo molto funzionale un modello utilizzato dal
Comune di Cormòns che segnala all'attenzione;

- il Consigliere Menardi richiama il fatto che in certi punti di Viale Duodo si evidenzia una
tendenza all'allagamento a ogni temporale, con i disagi conseguenti;

- il Consigliere Pertusati sottolinea il dissesto, in alcuni punti, delle vie Alfieri e Zoletti e il cattivo
stato dei marciapiedi di Via del Pozzo, di Via Aquileia e in qualche punto di Viale Ungheria;
ritiene, inoltre, che debbano essere posizionate due telecamere, rispettivamente in corrispondenza
del Parco Martiri delle Foibe (sul monumento rievocativo a volte vengono persino appoggiate
biciclette) e di Piazzale D'Annunzio.

- il Consigliere Freschi richiama alcune osservazioni emerse dal pubblico durante l'incontro su Via
Aquileia del 2 settembre scorso: la doppia fila di parcheggi mortifica la bellezza della via e
disincentiva l'uso dei parcheggi in struttura; troppi parcheggi potrebbero anche ostruire le

operazioni commerciali di carico e scarico e creare condizioni di rallentamento del traffico; la
viabilità così com'è, secondo alcuni commercianti, è più favorevole agli interessi degli esercenti;

sarebbe auspicabile che i bus fossero dirottati in Viale Ungheria in entrambi i sensi; sarebbe
necessario marcare con un separatore, su un lato, pista ciclabile e parcheggi.

Il Presidente Di Qual invita i Consiglieri a precisare puntualmente in forma scritta il

contenuto delle segnalazioni ai fini della stesura della prevista relazione; ricorda anche come il
Comune abbia recepito, su segnalazione del Consiglio di quartiere "Udine Centro", la richiesta di
collocare un parcheggio per cicli e motocicli e uno per disabili motori in Via Aquileia, in
corrispondenza del Patronato ACLI.

Il Consigliere Milocco, riferendosi ad alcune difficoltà avvertite dai cittadini, si chiede

perché non permettere di nuovo l'accesso a Via Aquileia a partire da Via Giusti, visto il
completamento dei lavori in quel tratto; afferma anche che, per dare respiro al commercio dopo la
chiusura dei cantieri, sarebbe meglio, a suo avviso, fare partire la sperimentazione della nuova

viabilitàdopo alcuni mesi. Il PresidenteDi Qual replica che una strada- come richiamato anche dal
Comando dei Vigili urbani - può essere riaperta solo quando è stata completata la disposizione
della segnaletica orizzontale e verticale e che i lavori, attuati con tempestività e persino in anticipo

rispetto al cronoprogramma, sono comunque verso la fine; ricorda, inoltre, che la sperimentazione
riguarda solo il percorso degli autobus.

Punto n. 3 all'O.d.g.: Varie ed eventuali.

Il Presidente Di Qual richiama l'attenzione dei Consiglieri su una lettera pervenutagli
dall'Amministrazione comunale, in cui viene ricordata la necessità di attuare il monitoraggio degli

interventi attuati in rapporto alle quattro nuove Zone 30 realizzate nel territorio comunale denominate Centro Ovest, PEEP Est, PEEP Ovest e Vascello - monitoraggio finalizzato a valutare

la percezione dei cittadini circa l'efficacia degli interventi in parola: nella lettera si chiede inoltre ai
Consigli di quartiere di collaborare per acquisire anch'essi un riscontro sulle soluzioni attuate. Il

Presidente distribuisce ai Consiglieri alcuni materiali fra quelli già a suo tempo trasmessi per via

telematica: i Consiglieri ne prendono attentamente visione e concertano le rispettive modalità di
collaborazione all'opera di monitoraggio.

Il Presidente Di Qual, in rapporto alla scadenza indicata dall'Amministrazione, chiede - con

l'assenso dei Consiglieri - di poteravere una trasmissione dei loro riscontri entro il 20 ottobre.
Non essendovi ulteriori interventi, la seduta viene tolta alle ore 21.30.
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