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VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DELLA 2A Circoscrizione

Il giorno 05/04/2019, alle ore 18,30, presso la sede di via Martignacco n. 146 si è riunito il Consiglio di
Quartiere 2.
Presenti:

IVALDI BETTUZZI (Presidente)
GIORGIO CLEMENTE
GIORGIO AZZINI
ANDREA CARLINI

GIORGIO PASSON
CARMINE BIZZARRO
DUCCIO VALENTE

CLAUDIO CARUSI
LUCA GASPAROTTO Assente

0. d. g.

1)

Impressioni sulle attività svolte dal nostro Consiglio di Quartiere, rapporti con i comitati
esistenti sul territorio.

2)

Impostazione della prima Assemblea Pubblica nel quartiere dei Rizzi.

3)

Varie ed ev.

La riunione ha inizio alle ore 18,30.

Viene letto, approvato e sottoscritto il verbale della riunione di Consiglio del 28/03/2019
Si affronta il primo punto all'ordine del giorno: Impressioni sulle attività svolte dal nostro Consiglio
di quartiere, rapporti con i comitati esistenti sul territorio
Viene fatto un sunto per inquadrare il nostro ruolo nell'ambito del territorio rispetto alle
Associazioni ed il rapporto con l'Amministrazione Comunale.
Si evidenzia che alla nostra Circoscrizione, da parte delle Associazioni e dei singoli cittadini, si
pongono una moltitudine di argomenti che spaziano dal traffico indisciplinato, alla manutenzione
delle strade e dei marciapiedi, alla viabilità, alla cultura, al disagio giovanile, ai problemi degli anziani,
ai problemi delle persone con disabilità ecc., tutti argomenti validi, che per dare risposte puntuali

richiederebbero una organizzazione diversa da quella prevista dal vigente Regolamento dei Comitati
di Quartiere e dal nostro impegno personale.
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Quindi a quasi due mesi dal nostro insediamento riteniamo che il nostro Consiglio, al di là dei singoli
problemi, dovrebbe impostare la sua attività cercando di attenersi principalmente a concetti
fondamentali attorno ai quali prendere le varie decisioni.

Concetti che si possono riassumere in una maggior sensibilità verso l'ambiente che ci circonda, nel
coinvolgimento dei giovani alle attività culturali e sportive, nel miglioramento della qualità della vita
dei cittadini, in generale e degli anziani e dei disabili in particolare.

Quindi per non fermarci ai soli principi generali riteniamo, sulla scorta di quanto abbiamo potuto
recepire fino ad ora, di affrontare concretamente i seguenti problemi:
1) VIABILTA'. Inviare all'Amministrazione Comunale una richiesta volta ad affrontare

complessivamente le problematiche che tutti i quartieri della periferia della città si trovano

ad affrontare; esempio: L'alta velocità delle auto che percorrono le vie di collegamento con
le zone extra urbane, il parcheggio caotico delle auto, ecc. Detta richiesta tende, anche e
soprattutto, a favorire la mobilità lenta (mobilità pedonale e ciclabile).

Si sottolinea l'importanza di implementare le "zone 30"e diaffidare il rispetto delle "regole"
alla polizia locale (meglio se trattasi di vigile di Circoscrizione) e adottando controlli
automatici della velocità tipo Autovelox o similari, evitando il più possibile la creazione di

dossi/dissuasori o altre opere che si sono dimostrate poco efficaci.

Inoltre, per dare il nostro contributo fattivo alla implementazione ed al miglioramento della
mobilità lenta, chiederemo all'Ufficio viabilità, una copia cartacea (in formato A0 o Al) della
rete delle piste ciclopedonali esistenti e in corso di realizzazione sul territorio comunale.

2) RACCOLTA DIFFERENZIATA. Il nostro Consiglio ritiene che l'importante, per i cittadini, sia
puntare rigorosamente al corretto smaltimento della raccolta differenziata che porta al riciclo
dei rifiuti differenziabili coivantaggio di recuperare materie prime ed energia, contro un minor
prodotto finale destinato a inceneritori/termovalorizzatori e discariche. Questo richiede una

sempre maggiore cultura ecologica da parte di noi cittadini e di una maggior professionalità da
parte delle aziende incaricate della raccolta. Chiaramente tutto questo non può e non deve
rappresentare un motivo per un aumento automatico dei costi del servizio.

Per aumentare la cultura del "corretto riciclo" il nostro Comitato di quartiere, assieme alle
associazioni del territorio, si rende disponibile ad organizzare degli incontri tematici con interventi
di tecnici qualificati del settore.

In pratica, per noi, ogni sistema di raccolta (porta a porta, cassonetti intelligenti, sistemr mjsti ecc.)

Iti

ì

'•>-*

è valido e funziona, a condizione che i cittadini siano pienamente convinti che per rimediare al

degrado del territorio bisogna impegnarsi, seriamente, in prima persona e non delegare sempre
ad altri le inevitabili incombenze.

3) CULTURA e WELFARE. Intese come qualsiasi iniziativa diretta a garantire la sicurezza e il
benessere dei cittadini nonché la valorizzazione delle associazioni e delle organizzazioni di
volontariato.

Nella nostra Circoscrizione esistono parecchie associazioni delle quali pochi conoscono la loro

esistenza ed il loro operato. Noi, con l'incontro del 14 marzo scorso, abbiamo già iniziato a
conoscerle ed apprezzare il lavoro che svolgono.

Questo ci è servito da stimolo per conoscere le altre realtà che operano sul territorio. E' nostra
intenzione invitare nuovamente le associazioni per permettere loro di collaborare e

migliorare la qualità del loro lavoro. A seguito dei contatti avuti è emerso è che nella zona del
Villaggio del Sole manca un centro di aggregazione per i giovani del quartiere. Per questo
chiederemo all'Amministrazione comunale di aprire nuovamente sui territorio un punto dove i
giovani possano incontrarsi.

4) RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO E DEL TRAFFICO IN CENTRO CITTA'. Si propone
all'Amministrazione comunale di utilizzare il parcheggio dello stadio Friuli come parcheggio

scambiatore. Dove gli automobilisti che provengono da via Tricesimo, dai comuni di Feletto
Umberto, Pagnacco, Martignacco e da viale Venezia possano parcheggiare l'auto e trovare un
servizio di autobus in grado di trasportare gli utenti nei punti nevralgici della città.

Prima di qualsiasi decisione in tal senso proponiamo che l'Amministrazione Comunale faccia una

indagine conoscitiva sulla disponibilità degli automobilisti interessati a questa disposizione che
potrebbe migliorare buona parte dell'inquinamento dovuto al traffico veicolare.

(L'indagine potrebbe interessare, ad esempio, tutti i dipendenti degli Uffici Pubblici ubicati in città,
i dipendenti dei negozi/bar/ristoranti di Udine (attraverso la CCIAA), i dipendenti degli studi
professionali, notai, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, commercialisti (con
la collaborazione dei relativi Albi e Collegi)

5) RIQUALIFICAZIONE DI VIALE VENEZIA. Al fine di interagire con i cittadini si chiede all'Ufficio
Viabilità del Comune, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento dei Consigli di Quartiere, copia

degli elaborati tecnici, in suo possesso, relativi alla sistemazione di Viale Venezia da Piazza
26 luglio al confine con il Comune di Pasian di Prato.
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6) RIDEFINIZIONE DEL PERCORSO DELLA LINEA DI AUTOBUS N. 11. Si chiede un incontro con il
referente dell'Amministrazione comunale per rappresentare le istanze avanzate dai
residenti della zona di Cormor Basso.

Mancando il tempo per affrontare il secondo punto dell'O.d.g. la riunione si chiude alle ore
20,15.
Letto, approvato e sottoscritto.

IVALDI BETTUZZI
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LUCA GASPAROTTO (Per presa visione)
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