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VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DELLA 2A Circoscrizione

Il giorno 26/09/2019, alle ore 18.30, presso la sede divia Martignacco n. 146 siè riunito il Consiglio di
Quartiere 2.
Presenti:

IVALDI BETTUZZI

(Presidente)

GIORGIO CLEMENTE (assente giustificato)
GIORGIO AZZINI

(assente)

ANDREA CARLINI

GIORGIO PASSON
CARMINE BIZZARRO

DUCCIO VALENTE
CLAUDIO CARLISI

LUCA GASPAROTTO (assente)
Con il seguente o. d. g.

1) Definizione date incontri pubblici nei quartieri Villaggio del Sole-S. Domenico
e Cormor-S. Rocco, con relativi O. d. g. e contatti con referenti della Comunità
Piergiorgio e Amministrazione Comunale.
2) Organizzazione SPORTIVUDINE

3) Raccolta differenziata. Resoconto dell'incontro del 19 c.m., promosso dal Consigliere Govetto,
tra il Presidente del C. di Q., la NET ed il Comitato per Rizzi.

4) Situazione questionario ZONA 30 nel quartiere di S. Domenico. (Carlisi)
5) Tabella don de Roja

6) Raccolta richieste dei cittadini su lavori di manutenzione (strade, marciapiedi, verde
ecc) e posizionamento telecamere
7) Pianificazione attività del Consiglio
8) Varie ed ev.

La riunione ha regolarmente inizio alle ore 18,40.

Oltre ai Consiglieri, sono stati invitati a partecipare: la coordinatrice del Comitato per Rizzi Francesca
Savoia, i referenti della Comunità Piergiorgio (Nicola Mantineo ed Elisa Vidussi), il referente della

società Rengers S. Rocco tennis tavolo Marcellino Gaudenzi ed il referente della società Udine
UNITED R.C. CALCIO Victor Tosoratti.

-

Si passa al primo punto dell'o.d.g.

Il Consigliere Carlini comunica che ha contattato alcune associazioni dei quartieri di Cormor e S.
Rocco e ritiene possibile organizzare l'incontro pubblico per MERCOLEDÌ' 16 OTTOBRE, alle ore

20,30, in luogo da definire (probabilmente in una sala della Parrocchia, in viale Venezia). Si ribadisce
che il programma dell'incontro riguarderà:
a) La presentazione del Consiglio di Quartiere

b) La presentazione dei servizi erogati presso la nostra Circoscrizione
e) La presentazione delle associazioni dei quartieri Cormor e S. Rocco.

d) La presentazione di un progetto per favorire l'integrazione di persone fragili e favorire il loro
benessere fisico e psicologico
Interverranno:

. Le Associazioni presenti nei due quartieri

. L'Assessore al decentramento, alle politiche di ascolto e all'innovazione del Comune di Udine
Daniela Perissutti.

. Il Presidente del Consiglio Comunale di Udine Enrico Berti.

Bettuzzi si occuperà di avvertire l'assessore Perissutti ed il Presidente Berti, inoltre si occuperà di
predisporre sia le locandine da esporre al pubblico che i volantini da distribuire.

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'incontro pubblico nei quartieri Villaggio del Sole-S.
Domenico, dai Consiglieri Carlisi, Gasparotto e Valente, incaricati dell'organizzazione, non ci sono
proposte concrete.

-

Secondo punto all'o.d.g. Sportivudine. Il Presidente nel ringraziare il sig. MarcellinoGaudenzi

per aver inoltrato la domanda di partecipare alla manifestazione informa i convenuti che, alla luce

delle responsabilità emerse dopo la presentazione di detta domanda, ha provveduto a inviare allo
stesso Gaudenzi una richiesta di proroga al 28 giugno 2020 per attuare Sportivudine nella ns.

Circoscrizione. Aquesto proposito si sono espressi anche Victor Tosoratti e Rizzi Mario in qualità di
organizzatori di "Dammi un cinque" manifestazione analoga a Sportivudine.

L'obbiettivo sarebbe anche quello di far conoscere alle società che operano nei vari sport i valori
contenuti nella "carta etica dello sport". Bettuzzi comunica che Detta manifestazione si è già svolta
nel quartiere di S. Osvaldo e si svolgerà il prossimo sabato nel quartiere di Paderno e nella
circoscrizione 1, Udine centro.

Nel caso l'Assessorato allo sport acconsenta la proroga in parola, si propone di effettuare detta
manifestazione l'ultimo sabato del mese di maggio 2019 (30 maggio).

-

Terzo punto dell'o.d.g. Raccolta differenziata. La coordinatrice del Comitato perRizzi, che datempo

si è interessato all'argomento, illustra quanto discusso nell'incontro con l'assessore Olivotto, il Consigliere

Govetto (per il Comune), il direttore l'ing. Fuccaro ed il Presidente Cuccchini per la NET ed il Presidente della
Circoscrizione 2 IvaIdi Bettuzzi, tenutosi presso gli uffici della NET lo scorso 19 settembre.

In pratica dopo l'eventuale approvazione da parte del TAR della proposta del Comune di attuare la raccolta
"porta a porta" si procederà con una serie di riunioni tecniche organizzate dal nostro Consiglio di quartiere e
condotte dai tecnici della NET per definire i dettagli del nuovo metodo di raccolta. Le proposte avanzate dal

Comitato per Rizzi hanno evidenziato la necessità di attuare tre passaggi alla settimana per l'umido, nei soli
mesi estivi, invece che idue proposti e di creare nella ns. Circoscrizione un'isola ecologica dove collocare dei

cassonetti ad apertura con tessera sanitaria. Inoltre la NET provvedere a definire il metodo di raccolta da
adottare nei condomini e a rendersi disponibilecon i cittadini su casi particolari che si dovessero presentare
durante la fase di avvio della raccolta.

- Quarto punto all'o.d.g.. Situazione questionario ZONA 30 nel quartiere diS. Domenico. Il Consigliere
Carlisi comunica chesta procedendo con la compilazione dei questionari anche con l'aiuto di alcuni consiglieri
della Circoscrizione.

- Quinto punto all'o.d.g. : Tabella don de Roja da apporre sulla facciata dell'edificio che ospita la
Circoscrizione. Bettuzzi informa che ha provveduto a presentare la domanda alla Commissione

toponomastica che si riunirà il prossimo 3 ottobre e che il testo da riportare nella tabella è statoconcordato
con la fondazione Madonna Immacolata di S. Domenico.

- Sesto punto all'o.d.g.. Raccolta richieste dei cittadini su lavori da effettuarenella nostra Circoscrizione.
Iconsiglieri stanno provvedendo a raccogliere le richieste dei rispettivi quartieri.

-

Settimo punto all'o.d.g. : Pianificazione attività del Consiglio. Bettuzzi evidenzia i seguenti punti:

Organizzare gli incontri pubblici con i residenti dei quartieri, continuare il rapporto già intrapreso con la
Comunità Piergiorgio, organizzare un gruppo di lavoro che si occupi delle piste ciclabili (nuove e/o della loro
manutenzione ed alla fruizione da parte dei disabili) Per questo Cercheremo di procurare delle mappe per

facilitare il lavoro dei vari componenti. Si terrà conto anche delle proposte progettuali elaborate dagli
studenti dell'Istituto Marinoni coordinati dall'ing. Nonino.

La riunione termina alle ore 19,45.
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