VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DELLA 2A Circoscrizione

Il giorno 27/06/2019, alle ore 20.00, presso la sede di via Martignacco n. 146si è riunito il Consiglio di
Quartiere 2.
Presenti:

IVALDI BETTUZZI

(Presidente)

GIORGIO CLEMENTE
GIORGIO AZZINI
ANDREA CARLINI

GIORGIO PASSON

(assente)

CARMINE BIZZARRO

DUCCIO VALENTE

CLAUDIO CARLISI

(assente)

LUCA GASPAROTTO (assente)

Con il seguente o. d. g.

1) Resoconto dei Consiglieri residenti nei quartieri Villaggio del Sole/S. Domenico
(Gasparotto, Carlisi, Valente) sulla organizzazione dell'Assemblea Pubblica in tale zona.

2) Resoconto dei Consiglieri residenti nei quartieri Cormor/S. Rocco (Carlini e Azzini) sulla
organizzazione dell'Assemblea Pubblica in tale zona.

3) Intervento della portavoce del Comitato per Rizzi in merito alla richiesta di iniziare la
raccolta differenziata dal quartiere dei Rizzi.

4) Richiesta dell'Ufficio mobilità del Comune di procedere ad un monitoraggio delle zone
30 già realizzate nella ns. Circoscrizione. Zona S. Domenico.

5) Aggiornamento su alcune attività svolte dal Consiglio di Circoscrizione. (Progetto piste
ciclabili nelle zona Rizzi predisposto dagli studenti dell'Istituto Marinoni, apposizione di
una targa commemorativa, su una parete esterna della sede della ns. Circoscrizione, a

ricordo di don de Roja, attività promozionali svolte, a favore dei locali pubblici della
zona Villaggio del Sole-Rizzi, in occasione del campionato di calcio Under 21, risoluzione

di piccole problematiche poste dai residenti: Raccolta rifiuti parco Desio, illuminazione
cimitero Rizzi, marciapiede zona Cormor, contatto con nuove associazioni situate sul
territorio (I Madracs)

6) Varie ed ev.

La riunione ha regolarmente inizio alle ore 20,10.

Oltre ai sei componenti del Consiglio è presente anche la portavoce del Comitato per Rizzi.
Si affronta il primo punto all'o.d.g..

Premesso che i Consiglieri sono stati invitati a contattare le Associazioni presenti sul loroterritorio.

Il Presidente chiede all'unico Consigliere dei quartieri Villaggio del Sole-S. Domenico e zone
limitrofe, quale sia la situazione dei contatti avuti con le associazioni del territorio e se tra i

componenti del Consiglio citati ci sianostati presi accordi su come organizzare l'incontro pubblico.
Si precisa che avevo inviato a tutti i Consiglieri un elenco delle Associazioni che ho reperito sul sito
del Comune di Udine. Si evidenzia, da parte dei Consiglieri, che per capire cosa fanno e dove hanno
la sede, dette associazioni bisogna cliccare su ognuna di loro.

Il Consigliere Valente comunica che non ci sono stati contatti tra i Consiglieri e che è difficoltoso
reperire i nominativi delle associazioni e che nella nostra circoscrizione, secondo qualche stima,
potrebbero essere più di duecento.

Passando al secondo puto all'O.d.g. i Consiglieri Azzini e Carlini, referenti dei quartieri Cormor-S.
Rocco, confermano le difficoltà enunciate dal Consigliere Valente.

Conseguentemente si decide di rinviare detti incontri pubblici, sia nei quartieri Villaggio del Sole-S.
Domenico che nei quartieri Cormor-S.Rocco, entro il 15 di settembre c.a..

Si precisa che non si può pretendere di invitare tutte le associazioni che insistono sul territorio ma

basterebbe invitare quelle più significative per quanto riguarda gli iscritti e/o per quanto riguarda
la loro importanza sul territorio.

Si passa quindi, al punto tre dell'o.d.g. La portavoce del Comitato per Rizzi Francesca Savoia espone
la iniziative intraprese, autonomamente, dal Comitato per iniziare la sperimentazione della raccolta

differenziata dalla Seconda Circoscrizione. Il presidente ribadisce che la posizione del nostro
Consiglio di quartiere si può riassumere in due punti.

1) Garantire un significativo miglioramento della percentuale di rifiuti riciclabili e quindi
diminuire la percentuale della raccolta indifferenziata, a prescindere da chi sarà l'azienda
incaricata di effettuare il servizio. Sapendo che non esiste un metodo ottimale che vada bene
in ogni situazione.

2) Che l'Amministrazione Comunale individui e garantisca una metodologia di raccolta che a
medio termine (nei prossimi 5 anni) non comporti un maggiore costo a carico dei residenti.

Al fine di dare un contributo fattivo ed un senso all'attività del nostro Consiglio si invitano tutti i

Consiglieri a partecipare alla riunione organizzata ai Rizzi dal locale Comitato al fine di organizzare

una successiva riunione pubblica, a livello di Circoscrizione, nella quale i residenti, dopo aver
ascoltato il parere dei tecnici e sulla scorta di problematiche comuni a tutti i quartieri, possano

esprimere il loro parere e formulare i loro eventuali suggerimenti solo su questioni pratiche,

sperando di evitare inutili/fastidiose polemiche partitiche. Tutti i Consiglieri sono chiamati a dare il
loro contributo per coinvolgere i residenti della Circoscrizione e per proporre una sala per detto
incontro pubblico.

Il tutto sarà organizzato in accordo con l'assessorato competente.
La riunione ha termine alle 19,55

