VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 2
Il giorno giovedì 10 del mese di settembre 2020, alle ore 18.30, all’aperto, presso il parco del Circolo Nuovi
Orizzonti in Via Brescia a Udine, debitamente distanziati e dotati dei dispositivi di protezione, nel rispetto
delle misure di prevenzione contro il Covid-19, si è riunito il Consiglio di quartiere n. 2 con il seguente
ordine del giorno:
1) Approvazione ultimo verbale del Consiglio di Quartiere;
2) Presentazione della nuova Consigliera che sostituisce il consigliere dimissionario Giorgio Clemente
(a condizione che il Sindaco abbia provveduto ad emettere il Decreto di nomina);
3) Prima valutazione sul progetto di fattibilità relativo alle due nuove rotatorie di Viale Venezia;
4) Richiesta, da parte del Comune, di segnalare lavori pubblici da realizzare nella zona dei Rizzi, anche
in vista del prossimo avvio di Borgo Fois (invito al Comitato per Rizza)
5) Organizzazione incontro con i residenti della nostra circoscrizione sulla mobilità lenta (Consigliere
Bizzarro);
6) Incontro con le associazioni della nostra Circoscrizione (in occasione di un avvenimento già
programmato al Villaggio del Sole) (Vacchiano);
7) Varie ed ev.
Sono presenti :
IVALDI BETTUZZI
CARMINE BIZZARRO
LUCA GASPAROTTO
DUCCIO VALENTE
ANDREA CARLINI
GIORGIO PASSON
DORETTA CARLINI
Assente il consigliere Giorgio Azzini.
Prende la parola il Presidente Ivaldi Bettuzzi che pone ai voti l’approvazione del verbale della seduta
precedente. Il verbale viene approvato con il voto favorevole di Bettuzzi, Bizzarro, Gasparotto, Valente,
Carlini Andrea e Passon. Astenuta Doretta Carlini che non era presente alla scorsa riunione.
Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente informa che il Sindaco non ha
ancora provveduto a nominare il Consigliere che andrà a sostituire il dimissionario Giorgio Clemente.
Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno il Presidente alla luce dell’incontro avuto in Comune
alla presenza del Vice Sindaco Michelini, dell’Assessore Falcone e dell’architetto che ha redatto lo studio di
fattibilità per la realizzazione delle rotatorie di Viale Venezia al quale erano presenti anche alcuni consiglieri
di quartiere, apre la discussione per esprimere una valutazione sulle diverse soluzioni previste dallo studio
di fattibilità illustrate nel corso dell’incontro. Dopo articolata discussione, i presenti individuano la soluzione
identificata con il numero 3 quale soluzione migliore tra quelle proposte. I presenti si riservano tuttavia di
segnalare successivamente alcune criticità o aspetti da tenere in considerazione. Emergono tuttavia già
alcuni aspetti che si intendono porre all’attenzione dell’amministrazione che sono i seguenti:
-

Porre particolare attenzione all’attraversamento pedonale in corrispondenza della scuola
elementare De Amicis;

-

Impedire che vengano effettuati sorpassi “a destra” utilizzando la corsia preferenziale del bus;
Valutare se realizzare la pista ciclabile solo da un lato, con entrambe le corsie di marcia, in quanto il
marciapiede sul “lato nord” risulta di dimensioni ben maggiori di quello sul “lato sud”;
Verificare come realizzare l’accesso in corrispondenza del supermercato Panorama;
Valutare se fare una rotonda “spostata” in modo che non sembri un lungo rettilineo che invita a
correre;
Non trattare il controviale con la stessa valenza del viale principale come sembra dal tipo di
ingresso che hanno nelle varie rotonde.

Si decide poi di promuovere un incontro con i cittadini nel quale invitare l’Amministrazione comunale ed il
progettista a presentare l’opera. All’incontro si potrebbero invitare inoltre soggetti interessati quali ad.
esempio la polizia municipale.
Per quanto riguarda il quarto punto all’ordine del giorno il presidente invita i Consiglieri a segnalare, nei
prossimi giorni, lavori pubblici da realizzare nella zona Rizzi. Si decide inoltre, nel rispetto della normativa
anticovid vigente, di promuovere degli incontri nel quartiere dei Rizzi per raccogliere ulteriori suggerimenti.
Per quanto riguarda il quinto punto all’ordine del giorno ad oggi non si sa ancora se è stato redatto il
biciplan. Il Presidente invita il Consigliere Bizzaro, già incaricato al riguardo, a verificare lo stato dell’arte e
relazionare poi al Consiglio.
Per quanto riguarda il sesto punto all’ordine del giorno il Presidente comunica che la pro loco Borgo Sole ha
organizzato per il giorno 31/10/2020 una giornata nella quale presentare le attività svolte nel corso
dell’anno e quelle future che intende svolgere e che vedrà la realizzazione di alcuni eventi culturali e
musicali. L’evento organizzato dalla pro loco potrebbe ospitare un momento nel quale il Consiglio di
quartiere invita le associazioni del territorio e presenta i risultati del censimento delle stesse associazioni
che si sta realizzando. I presenti concordano nell’invitare le associazioni e presentare in quella sede i
risultati del censimento che è in fase di ultimazione.
Si decide di fare i seguenti gruppi di lavoro che seguano in modo particolare le attività:
1) Censimento associazioni e presentazione del 31/10/2020: Valente, Carlini Doretta e Gasparotto;
2) Biciplan: Bizzaro, Bettuzzi e Valente.
Tra le varie ed eventuali il consigliere Bizzarro chiede se il Comune possa contribuire a sistemare i danni
causati dal maltempo a Casaupa e segnala che il marciapiede in via delle scuole andrebbe rifatto.
Il presidente segnala inoltre che in via Como c’è un giardino privato non curato la cui vegetazione sporge e
si riversa sulla strada.
Viene inoltre portato all’attenzione del Consiglio la presenza di un distributore automatico di cannabis
all’esterno del bar all’angolo tra via Birago e viale Venezia, proprio di fronte alla scuola elementare. Si
decide, oltre che di approfondire la regolamentazione vigente, di segnalare la non opportunità del luogo
scelto per l’installazione.
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 20.10.
Il Presidente
Ivaldi Bettuzzi

Il segretario verbalizzante
Carlini Andrea

