VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DELLA 2A Circoscrizione
Il giorno 21 del mese di febbraio, alle ore 18,30, presso la sede di via Martignacco n. 145 si è riunito il
Consiglio di quartiere 2.
Presenti:

GIORGIO CLEMENTE
GIORGIO AZZINI

ANDREA CARLINI

GIORGIO PASSON
CARMINE BIZZARRO

DUCCIO VALENTE
IVALDI BETTUZZI
LUCA GASPAROTTO

CLAUDIO CARLISI - Assente per indisposizione
O.d.g.

- Osservazioni/suggerimenti/proposte sull'impostazione del programma presentato da Ivaldi Bettuzzi
il13/02/2019 già trasmesso a tutti i consiglieri,
- Proposte sul nominativo del vicepresidente della nostra Circoscrizione.
-Varie ed ev.

Prende la parola il presidente che chiede ai convenuti se ci sono osservazioni sul programma presentato il
13/02/2019 già trasmesso a tutti i consiglieri.
I convenuti approvano la linea programmatica chiedendo qualche spiegazione su come procedere
concretamente.

II presidente ritiene, per prima cosa, di interpellare le associazioni, circoli e parrocchie esistenti in ogni
quartiere le quali, per la loro propensione al coinvolgimento dei cittadini, dovranno essere ilvero motore del
processo partecipativo.

Pertanto dovremo convocare dette associazioni e sondare la loro disponibilità ad affrontare le problematiche
dei quartieri.

Dopo aver ottenuto la disponibilità delle associazioni, organizzare assieme le Assemblee dei cittadini durante
le quali:

presentare le finalità delle circoscrizioni
enunciare le attività ed i servizi già erogati dall'Amministrazione Comunale
presentare i lavori (edili) che ilComune ha già in programma
sentire le richieste e le proposte delle associazioni e dei singoli cittadini.

Un primo problema che si potrebbe affrontare, in quanto già in avanzata fase progettuale, è la riqualificazione
dell'intero tratto di v.le Venezia dal piazzale 26 luglio al comune di Pasian di Prato, dove sarebbe importante
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che i cittadini, sulla base della situazione progettuale esistente, avessero modo di conoscere le caratteristiche
ed eventualmente avanzare qualche possibile modifica.

Il consigliere Carlini comunica che nella zona tra Cormor Basso/Alto e S. Rocco è molto sentita la richiesta di
conoscere come si intende realizzare la rotonda in progetto, di fronte al supermercato LIDL, e le altre rotonde
previste, sempre lungo viale Venezia.
Il consigliere Carmine Bizzarro introduce le seguenti puntuali richieste:

- L'illuminazione di un tratto di pista ciclabile FVG1 nell'ambito del Parco A. Desio;
- Le misure che l'Amministrazione comunale intende adottare in via San Rocco per attenuare la velocità dei
veicoli a motore.

Anche il consigliere Clemente concorda sulla necessità di illuminare la pista ciclabile nei pressi del parco
Desio,

Bettuzzi ritiene che, coerentemente con gli scopi di questa circoscrizione, dovremmo occuparci dei problemi
generali evitando di soffermarci di volta in volta su problemi particolari come quelli sopra citati. (Es.
Chiederee/o proporre all'Amministrazione Comunale come intende far rispettare i limiti di velocità
all'interno dei centri abitati, oppure conoscere i tracciati delle piste ciclabili, che interessano il nostro
territorio e segnalare tutte le eventuali carenze al fine di avere una visione organica ecc.)

Il consigliere Valente ritiene che sia necessario innanzitutto, a livello di metodo, fare una ricognizione delle
diverse realtà e tematiche attinenti il territorio per affrontare le problematiche del quartiere in modo
funzionale, evitando di occuparsi dei singoli problemi in maniera disorpnica, scollegati tra loro.
Per quanto attiene il secondo argomento all'o.d.g., ilConsigliere Valente, rìtieneche in un clima collaborativo
la nomina del vice presidente potrebbe essere affidata ad un componente del consiglio nominato
dall'opposizione.

Il presidente invita il consigliere Luca Gasparotto a proporre un primo programma per il coinvolgimento dei
giovani della circoscrizione, sulla scorta di quanto aveva enunciato nel suo programma del 13/02/2019.

Si concorda di organizzare la riunione del prossimo Consiglio giovedì 28 febbraio, alle ore 18,30, presso
la sede di via Martignaccol45.
La riunione termina alle ore 19,55.
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