VERBALE DELLA RIUNIONE Di CONSIGLIO DELLA 2A Circoscrizione

Il giorno 28 del mesedifebbraio, alle ore 18,30, presso lasede divia 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 assente per motivi familiari
CLAUDIO CARUSI

O.d.g. :

- Proposta di convocare, in tempi brevi, una assemblea dei residenti direttamente interessati alla
realizzazione delle (3) rotonde in viale Venezia (S. Rocco/Cormor/piazzale 26 Luglio) con il
coinvolgimento dei tecnici comunali e gli Amministratori che hanno seguito, direttamente o
indirettamente, l'iter progettuale, per:

a) conoscere quali sono le scelte progettuali operate dai progettisti. Con la conseguente modifica
della viabilità automobilistica, ciclabile, pedonale e per disabili.

b) conoscere i rispettivi tempi di realizzazione dei tre interventi, anche e soprattutto, sulla base
dei finanziamenti disponibili e/o previsti.

Per l'aspetto legato al coinvolgimento delle associazioni e parrocchie propongo di interessare, per
il momento, i consiglieri Azzini e Carlini; per il coinvolgimento dei tecnici e dei referenti
dell'Amministrazione comunale, se non ci sono obiezioni, mi posso occupare direttamente io.

- Proposte concrete per la preparazione delle Assemblee di quartiere con il coinvolgimento delle
associazioni esistenti sul territorio

- Proposte concrete del consigliere Luca Gasparotto in merito al coinvolgimento dei giovani residenti
nel quartiere.
- Varie ed eventuali.

La riunione inizia regolarmente alle ore 18,30.

Viene letto dal Presidente il contenuto del verbale della seduta del 21/02/2019 i Consiglieri presenti firmano
tutti per accettazione mentre il Consigliere Cadisi, che in tale data era assente, firma per presa visione.

Si passa al primo punto dell'O.d.g. che riguarda la riqualificazione di viale Venezia. Il Consigliere Carlini
interviene asserendo che per quanto si possa conoscere è che l'unica rotonda pronta per essere realizzata è
quella all'altezza dei supermercati UDL, anche se il Policlinico Città di Udine, pare, abbia avanzato qualche
richiesta di modifica. Per il tratto del viale che arriva fino al Piazzale 26 Luglio non si conosce esattamente lo
stato della progettazione in essere.

Conseguentemente si decide di interpellare l'Assessore alle opere pubbliche per conoscere:
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a) Lo stato diavanzamento del livello progettuale dell'intera opera
b) la situazione relativa ai finanziamenti già erogati da destinare all'esecuzione di detti lavori ed in
genere quali opere sono già inserite nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021.

Pertanto, per il momento, si decide di non convocare alcuna Assemblea con i residenti prima di avere un
quadro abbastanza completo della situazione progettuale edeconomica. Per questo il presidente prenderà i
contatti con l'Assessore/Vicesindaco Loris Michelini ed eventualmente, se necessario, con l'Assessore al
Bilancio.

Per quanto riguarda l'aspetto culturale si rileva che il Comune di Udine ha già in programma un folto
programma di attività. I convenuti, però, concordano nel constatare che dette attività non vengono
adeguatamente portate a conoscenza dei cittadini e quindi rischiano di essere poco frequentate. Il

consigliere Passon conferma che ieri ha partecipato ad un interessantissimo incontro organizzato dal
Comune, presso l'auditorium della scuola G.B. Tiepolo del Villaggio del Sole, sul tema "l servizi diinteresse

dell'anziano, presenti nel territorio..." al quale hanno partecipato un ventina di persone. Incontro inserito in
un ciclo di 8 incontri che si svolgeranno in tutte le Circoscrizioni di Udine. Conseguentemente ci si è posti il
problema di cosa possiamo fare noi per incentivare la partecipazione dei cittadini

Una prima riflessione ci induce a considerare che la Circoscrizione deve operare per incentivare le
associazioni già presenti nei quartieri evitando di entrare in competizione con loro. (Es. organizzando eventi
senza la loro collaborazione)

Per questo si decide di organizzare per giovedì 14 marzo 2019 alle ore 18,30 un incontro con tutte le
associazioni al fine di pianificare un sistema per incentivare la partecipazione dei cittadini.

Quindi tutti iconsiglieri sono stati invitati a prendere contatto con ireferenti delle associazioni che gravitano
sul loro territorio per farli partecipare alla riunione di 14 marzo.

Detta riunione servirà anche a creare un primo elenco delle Associazioni, circoli, parrocchie che operano sul
nostro territorio

La riunione termina alle ore 19,45

(Come di consueto, senon ci sono osservazioni, il verbale sarà letto e sottoscritto da tutti ipresenti nel corso
dell'incontro del 14 marzo.)
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