VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 2
S. Rocco – Cormor – S. Domenico – Villaggio del Sole - Rizzi
Il giorno mercoledì 25 del mese di novembre 2020, alle ore 18.30, in teleconferenza, 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 del nuovo consigliere, Walter Stringaro, nominato dal Sig. Sindaco, che sostituisce il
consigliere dimissionario Giorgio Clemente;
3) Resoconto della richiesta dell’Ufficio Mobilità del Comune di inviare gli indirizzi mail a persone
disposte a compilare un questionario su Biciplan. Interverrà il Vice Sindaco Loris Michelini;
4) Proposta di organizzare una teleconferenza, aperta ai cittadini, sulle rotatorie di Viale Venezia.
Interverrà il Vice Sindaco Loris Michelini;
5) Attività future relative ai contatti avuti con le Associazioni del territorio. (Interverrà Victor Tosoratti
e Francesca Savoia);
6) Varie ed ev.
Sono presenti :
IVALDI BETTUZZI
CARMINE BIZZARRO
DUCCIO VALENTE
ANDREA CARLINI
GIORGIO PASSON
DORETTA CARLINI
WALTER STRINGARO
Assenti giustificati i consiglieri Giorgio Azzini e Luca Gasparotto
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, Valente, Carlini Andrea,
Passon e Carlini Doretta. Astenuto Walter Stringaro che non era presente alla riunione.
Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, il Sig. Stringaro, nominato al posto di Clemente
Giorgio, si presenta agli altri componenti del Consiglio.
Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno il Presidente informa che, da parte dei consiglieri, non
sono stati dati al Comune tutti i contatti mail richiesti. Il Presidente aveva chiesto, ai consiglieri, di trovare
sette persone, ciascuno, disposte a compilare un questionario sul biciplan. Solo alcuni consiglieri hanno
fornito gli indirizzi. Il Presidente invita i presenti a fornire ulteriori indirizzi mail. Prende la parola il consigliere
Bizzarro che critica la scelta Comune ritenendo la segnalazione degli indirizzi mail, per la ciclabilità nel 2020,
un sistema antiquato ed inefficace, perché parziale. Suggerisce di aprire la richiesta in modo trasversale
tramite il sito del Comune di Udine per una partecipazione più ampia ed interessata al tema ciclabile.
Interviene il consigliere Valente che sottolinea che le richieste del Comune sul punto sono state
evidentemente elaborate a fini di rilievo statistico e il metodo seguito di dividere per i nove consiglieri di
quartiere il generico compito di consegnare dei nominativi per un questionario non tiene conto dei parametri
indicati, come ad esempio la suddivisione in differenti fasce d'età. Riprende la parola il Presidente che
evidenzia che non ci era stato dato tempo per raccogliere compiutamente i dati e che queste perplessità
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potevano essere avanzate prima della scadenza dei termini concessi. Inoltre aggiunge che il Comune avrebbe
potuto fornire una copia del questionario in modo che i consiglieri sapessero cosa stavano proponendo.
Alcuni cittadini collegati alla seduta del Consiglio, a mezzo chat, si dichiarano disponibili a fornire il proprio
recapito mail per il questionario e vengono invitati ad inviare una mail al Consiglio.
Per quanto riguarda il quarto punto all’ordine del giorno il Presidente, facendo seguito a quanto deciso nella
seduta del 10/09/2020, propone che l’incontro con i cittadini per presentare lo studio di fattibilità delle
rotatorie e della riqualificazione della viabilità di Viale Venezia venga fatto in streaming. Interviene il
consigliere Bizzarro che contestata il metodo utilizzato dall’Amministrazione perché, con l’approvazione dello
studio di fattibilità tecnico economico, è stata elusa la fase partecipativa dei cittadini e dei portatori
d’interesse, che è quella che più interessa al Consiglio di quartiere, tenuto conto che l’Amministrazione ha
eliminato l’art. 26 del regolamento. Si dichiara pertanto contrario alla realizzazione dell’incontro. Interviene
il consigliere Valente precisando che ogni iniziativa volta al coinvolgimento della cittadinanza, comprese le
pubbliche assemblee, deve essere considerata positivamente. Per una vera partecipazione dei cittadini sul
tema, però, avrebbe avuto più senso che gli stessi venissero coinvolti prima dell'approvazione dello Studio di
fattibilità tecnica ed economica da parte della Giunta Comunale per consentire al territorio di concorrere per
quanto possibile alla formazione delle decisioni e non al loro semplice recepimento. Sul punto ricorda come
uno degli esperti interpellati a corredo delle valutazioni sulle bozze progettuali ritenesse importante
un'analisi delle richieste di esercenti e residenti della zona. Per favorire quantomeno un'informazione e una
possibilità di intervento da parte della cittadinanza, si dichiara favorevole alla realizzazione dell'incontro.
Prende la parola il consigliere Carlini Andrea che chiede se, dopo l’approvazione dello studio di fattibilità, da
un punto di vista tecnico/procedurale ci sia ancora margine di intervento per apportare alcuni correttivi.
Risponde il consigliere Bizzarro dicendo che non è possibile fare modifiche, il progetto definitivo deve essere
conforme allo studio di fattibilità approvato che individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto
dei vincoli esistenti. Ci possono essere delle integrazioni o dei perfezionamenti se i benestare acquisiti dal
Piano Fattibilità Tecnico Economico non hanno rispettato tutti i vincoli del territorio ove si realizza l’opera e
porta l’esempio di via Mercatovecchio. Interviene l’arch. Savoia che illustra brevemente l’iter procedurale
dei Lavori Pubblici e afferma che vi è ancora un margine per alcuni interventi migliorativi. Riprende la parola
il consigliere Bizzarro che conferma che piccole variazioni si possono ancora fare. Il Presidente mette ai voti
la proposta di chiedere al Comune di fare un incontro di presentazione, dello studio di fattibilità, in streaming.
Votano a favore Bettuzzi, Valente, Carlini Andrea, Passon, Carlini Doretta e Stringaro. Contrario Bizzarro. La
proposta viene approvata.
Per quanto riguarda il quinto punto all’ordine del giorno il Presidente da la parola a Victor Tosoratti che ha
curato, assieme al Presidente, la realizzazione del questionario per il censimento delle Associazioni il quale
illustra una planimetria della Circoscrizione 2 con il posizionamento di ogni singola associazione che ha
risposto al questionario. Inoltre propone che un’ulteriore passo potrebbe essere una mappatura dei bisogni:
sia quelli relativi alle associazioni che quelli dei cittadini. Per fare ciò ha proposto di coinvolgere il Comune e
l’Università di Udine ad esempio utilizzando un’apposita app. I presenti si dichiarano d’accordo e lo invitano
a verificare la disponibilità del dott. Ermanno dell’Università. Il Presidente propone al consigliere Duccio
Valente di affiancare Victor Tosoratti in questa iniziativa.
Alle 19.30 si collega il Vice Sindaco Loris Michelini che spiega come il Comune sia impegnato ad implementare
le piste ciclabili del territorio cercando di dare continuità ai tracciati. Comunica inoltre che è stato effettuato
uno stanziamento per riqualificare il Parco Ardito Desio. Il Presidente chiede al Vice Sindaco di avere una
copia dello studio di fattibilità riguardante il Parco Desio ed un elenco delle vie interessate ai lavori di
rifacimento delle asfaltature e della realizzazione dei marciapiedi. Prende la parola il consigliere Valente che
chiede al Vice Sindaco come mai non si sia coinvolto maggiormente il Consiglio di Quartiere nella
realizzazione dello studio di fattibilità di Viale Venezia. Il Vice Sindaco afferma che questo è dovuto all’urgenza
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di presentare detto studio di fattibilità al Cipe, al fine di non perdere il finanziamento previsto. Si rende,
comunque, disponibile a discutere il progetto anticipando che però c’è il vincolo di realizzare entrambe le
rotonde. Inoltre, elenca una serie di lavori che il Comune si appresta ad appaltare.
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 20.20.
Il Presidente

Il segretario verbalizzante

Ivaldi Bettuzzi

Carlini Andrea
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