COMUNE DI UDINE
Consiglio di Quartiere n.

Verbale n. 1/2021
Seduta del 16.02.2021

Il giorno 16 febbraio 2021 alle ore 20.30 su convocazione del presidente, si è riunito in
Udine il Consiglio di Quartiere nr 9 “Godia Beivars” in modalità videoconferenza su
piattaforma Google Meet.
Ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta del 16.12.2020;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Presentazione della camminata ecologica organizzata dall’Associazione genitori G. Mazzini;
4. Resoconto dell’incontro con l’Assessore Manzan riguardo alle aree dismesse/degradate;
5. Varie ed eventuali.
Nomina del segretario: il Presidente nomina segretario della riunione Romina Bertolutti;
Presenti: presente alla riunione il numero legale di consiglieri (ex art.14 del regolamento
dei C. di Q.), pertanto si ritiene valida la seduta.
Sono presenti alla riunione come uditrici la sig.ra Sara Palluello e la sig.ra Claudia Galanda

Il Presidente procede con un riassunto della riunione precedente, conferisce al consigliere Zini, essendo lo stesso assente nella riunione del 16.12.2020, la delega per quanto
concerne i rapporti con le istituzioni riguardo ai medici di base presenti all’interno del
quartiere. Zini accetta il compito e avendo preso già contatti con il dott. Canciani si impegna a comunicare le prossime notizie al consiglio
Si procede alla lettura del verbale della riunione precedente con approvazione
all’unanimità.
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Viene illustrata dalla consigliere Bertolutti la camminata ecologica organizzata
dall’Associazione Genitori G. Mazzini per domenica 07 marzo con l’appoggio della
Net e di RipuliAMO challenge, si chiede ai consiglieri di fare un po' di pubblicità sul
territorio e tra i propri contatti.
Il presidente passa la parola al consigliere Peris, il quale illustra l’incontro avvenuto,
unitamente al presidente, con l’assessore Manzan e dirigenti dell’Amministrazione comunale e i consiglieri del Consiglio di Quartieri 3 e 8 che consisteva nella mappatura
delle aree abbandonate del quartiere, attualmente sono segnalate solo alcune delle realtà
e sarà necessario integrarle. La speranza è che tale mappatura porti ad una riqualificazione del territorio.
Il presidente illustra il sopralluogo avvenuto unitamente al Sig. Sindaco, Vicesindaco e
tecnico del comune riguardo al transito veicolare sulla “Godeuccia”, situazione già segnala più volte da questo C di Q all’Amministrazione comunale. Nella giornata di lunedì è stato posto il cartello di divieto di transito ai veicoli.
Il C di Q nr 6 San Paolo San Osvaldo, ha trattato l’argomento delle fontane pubbliche
presenti nei vari quartieri; una di queste risalente a fine ‘800 si trova a ridosso della
chiesa di Godia. Vi è la volontà di organizzare unitamente a tutti in C di Q un evento
avente per filo conduttore le fontane pubbliche o altri cimeli storici di epoca neoindustriale presenti sui vari territori. Di questo verrà data comunicazione
dall’Amministrazione comunale su tempi e modi per il da farsi.
La riunione ha avuto termine alle ore 22.25
Udine, 16.02.2021
Il Presidente del Consiglio di Quartiere

Il Consigliere verbalizzante

f.to Fabris Dino

f.to Bertolutti Romina
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