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

Verbale n. 2
Seduta del 24 gennaio 2020
Il giorno 24 Gennaio 2020 alle ore 20.30 in sala aperta al pubblico, presso la sede di via
Pradamano n. 21 in Udine, si è riunito il Consiglio di Quartiere 4 validamente d’urgenza
convocato dal Presidente dott. Carlo Alberto LENOCI, per l’esame del seguente ordine del
giorno:
1.

Comunicazioni del Presidente

2.

Chiarimenti su Riunione NET

3.

Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: Enzo Bandiani, Angelo Ermano Bazan, Marco Bernardis,
Michele Del Favero, Carlo Alberto Lenoci, , Svetlana Donea.
Assenti: Eleonora Botto, Ivana Di Betta e Fabio Santini
Essendo presenti nr._6_ consiglieri, raggiunto il numero legale, la riunione va
considerata valida e viene presieduta dal Presidente dott. Carlo Alberto LENOCI.
La seduta ha inizio alle ore 20.20.
Il Presidente all’inizio incarica della redazione del verbale della seduta il Vice
Presidente Bandiani.
Punto nr. 1
Il Presidente illustra per sommi capi l’attività ed i contatti da esso tenuti recentemente,
assieme al consigliere Ivana Di Betta, con vari responsabili del Comune e, indirettamente, con
funzionari della la Net spa al fine di veder accolta l’aspettativa di questo Consiglio a far
svolgere un incontro informativo sulla raccolta c.d. porta a porta, specifica per gli abitanti nel
nostro quartiere in tempi accettabili e comunque in una sede per essi idonea.
Le risposte sono state negative; è risultato che un unico incontro “informativo“ si
terrebbe il 28 gennaio p.v. presso la sala Menossi/S.Osvaldo sotto l’egida esclusiva della Net. Il
Consiglio di Quartiere n. 4 non risulterebbe coinvolto in alcun modo su vari aspetti
dell’incontro.
A questo punto si tratta di prendere atto della situazione e decidere eventuali iniziative
tenuto anche conto delle recenti valutazioni fatte sul tema da parte di questo Consiglio in varie
sue precedenti riunioni.
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Punto nr. 2
Si apre la discussione sul punto in stretta connessione e tenuto conto delle
dichiarazioni del Presidente. Intervengono nel merito tutti i consiglieri.
Emerge dalla discussione come sia da registrare uno stato di frustrazione e di disagio in
ordine alla situazione venutasi a creare (ancora oggi confusa) ed in particolare sul fatto che,
oltre all’inaccettabile ritardo con cui l’incontro si verrebbe a tenere, la popolazione di
Gervasutta/Baldasseria si dovrebbe spostare in luogo (sala Menossi) che appare
oggettivamente eccessivamente decentrato. Il possibile mancato concreto diretto
coinvolgimento del Consiglio viene pure poi dai Consiglieri intervenuti ritenuto uno sgarbo da
contestare.
I consiglieri intervenuti in tale contesto rilevano pure, e chiedono che ciò sia reso noto
nelle varie sedi ed occasioni, che non sia stato nei poteri e possibilità del Consiglio di quartiere
indire Assemblee pubbliche.
Sulla base essenzialmente di tali considerazioni, tenuto peraltro conto che ad ora la
rilevata situazione non risulti essere formalmente ed adeguatamente definita (es. con precisi
tempestivi volantini od informazioni ufficiali al Consiglio).
Il Consiglio, all’unanimità
1. decide di rinviare il pur altrimenti necessario invio di una nota di protesta nei
confronti dei competenti organi del Comune e della Net spa per come si sta realizzando
l’iniziativa in precedenza descritta e per come sia stato trattato il Consiglio del 4° quartiere
Udine sud;
2. di incaricare il Presidente di valutare l’opportunità di convocare, nei tempi utili
che riterrà, una nuova riunione sul tema, dando comunque in qualche modo adeguata
divulgazione al presente verbale.
Punto nr. 3
Nessuno intervento.
La seduta termina alle ore 21.35.

Il Presidente del Consiglio di Quartiere
f.to Carlo Alberto Lenoci
Il Consigliere verbalizzante
f.to Enzo Bandiani
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