COMUNE DI UDINE
Consiglio di Quartiere n. 4
Udine Sud, Baldasseria

Verbale n. 1
Seduta del 15 gennaio 2020

Il giorno 15 gennaio 2020 alle ore 18.30 in sala aperta al pubblico, presso la sede di Via
Pradamano n. 21 in Udine, si è riunito il Consiglio di Quartiere 4 validamente convocato dal
Presidente dott. Carlo Alberto LENOCI, per l’esame del seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazione del Presidente;

2.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta del 21.11.2019 (allegato);

3.

Preparazione assemblea sulla raccolta “porta a porta” del 28.01.2020;

4.

Audizione del presidente sulla questione dell’istituzione di un centro di ascolto
come da articolo apparso sul Messaggero Veneto in data 03.11.2019;

5.

Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: Enzo Bandiani, Angelo Ermano Bazan, Eleonora Botto, Marco
Bernardis, Ivana Di Betta, Svetlana Donea, Carlo Alberto Lenoci,.
Assenti: Michele Del Favero, Fabio Santini
Essendo presenti nr. 7 consiglieri, raggiunto il numero legale, la riunione è valida e viene
presieduta dal Presidente dott. Carlo Alberto LENOCI.
Si procede quindi all’esame dell’ordine del giorno. La seduta ha inizio alle 18.15.
1. Comunicazione Presidente
Il presidente dott. Carlo Alberto Lenoci prende la parola per proporre il sostegno morale
al giornalista del Messaggero Veneto aggredito la settimana scorsa in Baldasseria mentre
svolgeva il proprio lavoro sottolineando la gravità del gesto e la condanna dell’atto stesso. Il
Consiglio all’unanimità esprime solidarietà per il fatto increscioso.
Il dott. Carlo Alberto Lenoci presenta il Presidente del Comitato spontaneo di Via Buttrio il
dott. Gabriele Riccardo Cavaliere invitandolo ad illustrare i fini e gli obiettivi del Comitato. Il
dott. Cavaliere chiarisce che il comitato è sorto per risolvere il problema della viabilità di Via
Buttrio e Via Prasingel insieme ad altre problematiche presenti sul territorio. Si è ritenuto utile
creare il Comitato perché dei cittadini che precedentemente si rivolgevano all’amministrazione
chiedendo una soluzione definitiva dei problemi non venivano ascoltati; attualmente al
Comitato hanno aderito 35 nuclei familiari e, per essere l’inizio, non sono pochi soprattutto
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perché gli stessi hanno contribuito alle spese necessarie per la registrazione del Comitato
presso l’Agenzia delle Entrate e dopo questo il passo successivo è stato quello di presentare la
prima istanza al Comune di Udine, istanza che a tutt’oggi non ha ricevuto risposta .
Il dott. Cavaliere afferma il grande lavoro da fare visto gli innumerevoli problemi che ci
sono sul territorio e ne elenca alcuni:
•

Via Montecassino,

•

asfaltature,

•

cava,

•

accampamento rom in Via Prasingel – totalmente abusivo sottolineando come il
fenomeno si stia ampliando provocando il degrado della zona, ricorda inoltre che il
tutto è iniziato negli anni 80 e a tutt’oggi nulla è stato fatto.

•

ecc.ecc.

Precisa inoltre che lo Statuto del Comitato è stato redatto in modo tale da poter
permettere una collaborazione con il Consiglio di Quartiere.
Quest’ultima ipotesi, chiarisce il dott. Carlo Alberto Lenoci, verrà discussa e valutata dal
Consiglio e, se questo sarà possibile e se i consiglieri saranno d’accordo daremo il nostro
contributo con una collaborazione attiva.
2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta del 21.11.2019.
Il verbale viene approvato all’unanimità con la riserva delle correzioni di battitura che si
sono riscontrati nella lettura dello stesso. La segretaria DI BETTA si impegna a fare le correzioni
(doppie, ecc) e ad inviare il verbale corretto a tutti i componenti il Consiglio.
3. Preparazione assemblea sulla raccolta “porta a porta” del 28.01.2020
Prende la parola il Consigliere Comunale Vidoni che illustra e chiarisce gli ultimi aspetti
della riunione del 28/01/2020 informando che il patrocinio dell’assemblea sui rifiuti sarà della
NET e dal Comune. Il Consigliere DI BETTA chiede per quale motivo l’assemblea viene fatta così
a ridosso dalla partenza del progetto “porta a porta”, domanda questa che probabilmente
verrà posta anche dai cittadini. Il Consigliere VIDONI spiega che le date dipendono molto dalla
disponibilità della NET che ha dato come giorno utili i MARTEDI’.
Venerdì mattina il presidente dott. Carlo Alberto Lenoci avrà un incontro con l’assessore
al decentramento dott. Antonio FALCONE per conoscere il luogo esatto dove si svolgerà
l’assemblea perché, alla luce dei fatti precedentemente accaduti in altre circoscrizioni, la NET
vuole che la riunione si tenga all’ auditorium MENOSSI dove c’è una sala capiente che
permette di svolgere l’assemblea in sicurezza.
4. Audizione del presidente sulla questione dell’istituzione di un centro di ascolto come
da articolo apparso sul Messaggero Veneto in data 03.11.2019;
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Il presidente dott. Carlo Alberto Lenoci descrive come ha pensato di gestire ed organizzare
il “centro di ascolto per problemi legali”.
Il consigliere BANDIANI chiede la definizione di “punto/centro di ascolto” ed invita il
presidente a presentare un progetto a riguardo.
Non essendoci altri interventi la seduta si chiude alle ore 20.08

Il Presidente del Consiglio di Quartiere
f.to Carlo Alberto Lenoci
Il Consigliere verbalizzante
f.to Ivana Di Betta
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