VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DELLA 2A Circoscrizione

Il giorno 18/04/2019, 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

(Assente)

ANDREA CARLINI

(Assente)

'

GIORGIO PASSON
CARMINE BIZZARRO
DUCCIO VALENTE

CLAUDIO CARUSI
LUCA GASPAROTTO

O.d.g.

1) Approvazione del verbale del Consiglio del 5 Aprile scorso.

2) Conferma o meno dell'intenzione di svolgere la prima Assemblea Pubblica nel quartiere
dei Rizzi.

3) Incontro con le Associazioni.

4) Richiesta dell'Associazione Borgo Sole di apporre il logo della Circoscrizione 2 sul
volantino che pubblicizza la camminata del 1° Maggio della quale vi ho già inviato il
programma.

5) Richiesta di incontro con l'Associazione Amici del Parco Botanico
6) Varie ed eventuali

La riunione ha inizio alle ore 18,30.

Viene approvato e sottoscritto il verbale della riunione di Consiglio del 05/04/2019,
precedentemente inviato a tutti i Consiglieri.

Si affronta il primo punto all'ordine del giorno: Conferma o meno dell'intenzione di svolgere la prima
Assemblea Pubblica nel quartiere dei Rizzi.
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Tra i presenti si concorda di svolgere la prima Assemblea Pubblica dal Quartiere dei Rizzi in quanto

in questo quartiere esiste già una fattiva collaborazionetra le varie Associazioni, il Comitato per Rizzi
e la Parrocchia.

Si affronta il secondo punto all'ordine del giorno. Incontro con le Associazioni.

Il Presidente informa i convenuti sull'incontro del giorno 10 c.m. tenutosi presso la Parrocchia di S.
Domenico dove sono intervenute le seguenti Associazioni :
ARCI UDINE, AGESCI N.2, AGESCI N.8, GET UP, PARROCCHIA S. DOMENICO, ANTEAS UDINE, OOPERATIVA
ARACON, COMUNITÀ' DON DE ROJA; PIER GIORGIO, COMUNE UDINE SERVIZI SOCIALI, PRO LOCO BORGO
SOLE.

Il vicepresidente di Borgo Sole parla della camminata del 1 maggio: una delle soste è nel campo
vicino alla comunità Pier Giorgio.

Organizzazione della Festa: 8 giugno a S. Domenico. (Si conferma la data nonostante la
concomitanza con la Festa dei Borghi nel quartiere dei Rizzi)

La mattina dalle ore 10.30 si presenterà il progetto IDA: interventi istituzionali e persone che

hanno partecipato ai diversi percorsi e laboratori. Pastasciutta per i partecipanti all'interno della
comunità. Il pomeriggio dalle ore 15.30 alle 19.00 si svolgeranno attività di animazione con i
bambini.

Il Presidente, inoltre, informa i presenti sull'incontro del 15 aprile, tra i Presidenti delle Circoscrizioni

e gli assessori alla Cultura Fabrizio Cigolot ed allo sport Paolo Pizzocaro. In pratica i Consigli di
Quartiere, assieme alle Associazioni presenti sul territorio, vengono invitati a creare sia eventi

sportivi che culturali. In particolare, per quanto riguarda lo sport, da settembre e ottobre, tra il

Comune, i quartieri e le associazioni, verrà istituito un comitato per redigere un programma di
eventi. Si è pensato anche di utilizzare il marchio "SPORTIVUDINE" da utilizzare per eventi sportivi

di rilievo. Mentre per tutte le iniziative che riguardano l'uso della bicicletta, organizzate tra maggio
e settembre, dedicato a "BICI ESTATE" si prevede un budget di 20 mila euro. Seguiranno indicazioni
più precise.

Si passa al quarto punto all'o.d.g. Richiesta dell'Associazione Borgo Sole di apporre il logo della
Circoscrizione 2 sul volantino che pubblicizzala camminata del 1 °Maggio della quale vi ho già inviato

il programma. Il programma della manifestazione è già stata inviato a tutti i presenti, pertanto
cercheremo di dare la massima pubblicità all'evento.
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Si passa al quinto punto dell'o.d.g. Richiesta di incontro con l'Associazione Amici del Parco
Botanico Si decide di sentire telefonicamente questa Associazione per poi invitarla all'incontro con
tutte le Associazioni del territorio.

Varie ed eventuali.

1) Richiesta dell'Associazione Venezia di ripristinare il servizio infermieristico nel quartieredi S.
Rocco.

Il consigliere Carlini ha inviato il seguente messaggio:
L'associazione di volontariato Venezia vorrebbe ripristinare lafigura dell'infermiera di quartiere.

Fino a circa 2 annifa ilservizio era attivo presso l'ambulatorio divia Joppi 72 (sopra la biblioteca).
Ilservizio era garantito dal Comune mentre l'assicurazione dell'infermiera era a carico della Croce
Rossa.

L'associazione Venezia ha raccolto la disponibilità di un'infermiera qualificata a prestare

gratuitamente la propria opera per 2 giorni a settimana (iniezioni intramuscolo, rilevazione
pressione, glicemia, piccole medicazioni, consulenze ecc.).
La richiesta e' la disponibilità dei locali di via Joppi di proprietà del Comune, la copertura

assicurativa oltre chefare una ragionata con il Comune per la copertura dei costi dei materiali.
Andrea

Si decide di inoltrare la richiesta al Comune.

2) Abrogazione dell'art. 26 del REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE in vigore dal 16
Ottobre 2018.

Atale proposito il Presidente comunica quanto emerso dalla riunione dei Presidenti del 15Aprile.
Durante l'incontro con l'Assessore al Decentramento, Daniela Perissutti, ci sono state illustrate le

ragioni secondo le quali il Comune ha deciso di abrogare l'articolo 26 del Regolamento. Durante
questo incontro, alcuni di noi hanno espresso la loro perplessità sul metodo adottato dal Comune
per attuare questa decisione. Infatti prima di abrogare detto articolo, potevamo essere

preventivamente consultati. Poi, entrando nel merito dell'articolato, ci è stato spiegato che una
lettura più rigorosa del testo avrebbe potuto annullare e/o invalidare tutte le delibere emanate
dall'Amministrazione Comunale dopo la data di insediamento dei nostri Consigli di Quartiere. Nel
corso dell'incontro ci è stato assicurato che l'Amministrazione non intende minimamente sminuire

l'importanza e la rappresentatività dei Consigli di Quartiere.

Conseguentemente questo Consiglio invita l'Amministrazione Comunale, anche con l'ausilio
dell'Assemblea dei Presidenti di Circoscrizione, a riformulare l'articolo in parola, al fine di
reintrodurre la richiesta di parere quanto meno nelle decisioni che riguardano la realizzazione dei

lavori pubblici o qualsiasi altra attività che comporti il coinvolgimento dei cittadini.
Al fine di evitare altre inutili diatribe tra ipartiti rappresentati in Consiglio Comunale, si richiede che
il nuovo articolato sul coinvolgimento dei Consigli di quartiere nelle scelte dell'Amministrazione

Comunale, possa essere preliminarmente discusso e possibilmente condiviso anche con i partiti di
opposizione.

Sul punto interviene il consigliere Valente, dichiarando di considerare irrispettose della dignità dei
Consigli di Quartiere dei loro Presidenti e dei singoli Consiglieri tanto l'abrogazione in sé dell'art. 26
del Regolamento quanto le discutibili motivazioni addotte a supporto di tale decisione (riconducibili
essenzialmente a due: la natura non elettiva dei consigli di quartiere e l'esigenza di non appesantire
la macchina burocratica, vedasi messaggero Veneto d.d. 13 e 17 aprile 2019, motivazioni discrepanti

peraltro da quelle rese dal Presidente nella presente seduta); in tal modo infatti il consiglio viene
Pag. 3 di 4

altamente sminuito nel suo ruolo e privato dell'unica funzione che poteva dare efficace rilievo alla
partecipazione del territorio.

La riunione termina alle ore 20,15.
Letto, approvato e sottoscritte*

IVALDI BETTUZZI

GIORGIO CLEMENTE

GIORGIO AZZINI (Per presa visione)

ANDREA CARLINI (Per p/esa visione)

GIORGIO PASSON

CARMINE BIZZARRO

DUCCIO VALENTE

CLAUDIO CARLISI

LUCA GASPAROTTO.
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