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Verbale Consiglio Quartiere "UDINE EST- DI GIUSTO" del 5 marzo 2019

Il giorno 5 marzo 2019, alle ore 20.30, si riunisce presso la sede di Viale Forze Armate n.4, Udine,
il Consiglio di Quartiere n. 3, Udine Est/Di Giusto, convocato, per l'esame del seguente ordine del
giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Progetto "Experimental City";

3. Progetto "Centro Forze Armate" (riqualificazione Centro polifunzionale di viale Forze Armate);
4. Questione "dismissione passaggi a livello";
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Consiglieri:
Presidente Stefano Salme

Vice Presidente (verbalizzante) Chiara Mattelig
Dario Paoli
Maurizio Franzolini
Francesco Guardabascio

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Si procede all'approvazione del verbale della seduta precedente con la firma del Presidente
Stefano Salme e dell'assessore al Decentramento Daniela Perissutti, qua presente.

2. Progetto "Experimental City"
Il Presidente Stefano Salme ribadisce l'importanza di tale progetto, opportunità da non perdere

che potrebbe cambiare radicalmente il volto non solo del Quartiere, ma dell'intera città. Inoltre il
Presidente informa che il capitale per finanziare tale progetto è già stato stanziato, ma se il

progetto non verrà avviato entro la fine del 2019 è possibile che tali fondi siano dirottati su
un'altra città. Dal Messaggero Veneto di oggi emerge che il Sindaco si sta direttamente
interessando affinché tale progetto possa iniziare. Alla luce di tale notizia i Consiglieri decidono di
aspettare l'evoluzione degli eventi dei prossimi giorni prima di intraprendere qualsiasi azione. I
Sig.ri Francesco Guardabascio e Maurizio Franzolini ribadiscono l'importanza di poter visionare il
progetto predisposto e propongono di invitare ad uno delle prossime riunioni del Consiglio il
dirigente preposto a tale progetto.

Il Sig. Franzolini inoltre espone la sua perplessità sul progetto relativo alla pista ciclabile prevista
su via Cividale, che prevede il suo sviluppo non su un'unica corsia ma bensì su due, costringendo
quindi i ciclisti ad attraversare la strada per seguire il tracciato a loro riservato.

3. Progetto "Centro Forze Armate" (riqualificazione Centro polifunzionale di viale Forze Armate).
Il Presidente sottolinea la necessità di trasformare il Centro Forze Armate in una piazza attrattiva

che non attiri solo gli abitanti del quartiere. Il presidente informa che a breve verrà realizzato un
murales su uno dei muri del Centro Polifunzionale, progetto già approvato dall'assessore alla
cultura. Viene inoltre ricordato il buon risultato raggiunto del bando "Natale nei Quartieri" e viene
sottolineata l'importanza di poter organizzare eventi simili lungo il corso di tutto l'anno.
Quindi considerato il buon esito del bando "Natale nei Quartieri" esempio di collaborazione
virtuosa tra l'amministrazione cittadina e le associazioni rappresentative di Quartiere, il consiglio
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di Quartiere Udine Est -DI Giusto propone agli assessorati competenti di ripetere tale
metodologia per l'organizzazione di eventi lungo tutto il corso dell'anno.
Quest'ultima proposta viene messa ai voti, approvata all'unanimità da tutti i Consiglieri presenti.
4. Questione "dismissione passaggi a livello"

Il Presidente informa che su tale argomento è stato delegato il Consigliere Sig.re Giovanni Longo.

Emerge che il progetto è monco per il mancato collegamento di una bretella interrata di 800mt.
I consiglieri presenti al fine di salvaguardare i singoli cittadini mettono ai voti ed approvano
all'unanimità la seguente proposta da presentare all'Amministrazione pubblica: alla luce degli
accordi precedentemente sottoscritti che precludevano il passaggio di merci nel tratto ferroviario
Udine bivio Vat, chiediamo all'Amministrazione di verificare presso RFI se l'accordo è stato
rispettato.
5. Varie ed eventuali

II Presidente informa i consiglieri sulla necessità di raccogliere le istanze dei singoli cittadini per capire
le necessità relative alla linea dell'autobus che attraversa il Quartiere.

Prende la parola il Sig.re Francesco Guardabascio, secondo il quale sarebbe opportuno proporre

l'obbligo di svolta adestra sull'incrocio di via Bariglaria con via Cividale, permettendo così al traffico di
defluire più facilmente. Così facendo le macchine che usciranno da via Bariglaria su via Cividale, ed
intenderanno proseguire in direzione Cividale, con la svolta a destra obbligatoria, potranno effettuare
un'inversione a Ualla rotonda in prossimità del cavalcavia Diego Simonetti.

Prende la parola la dott.ssa Chiara Mattelig, che sottopone la seguente mozione:
La sottoscritta Chiara Mattelig presenta una mozione al fine di proporre il bando di un concorso di idee

rivolto agli studenti della scuola media Bellavitis. Con l'istituzione del concorso si intende incentivare
gli studenti ad elaborare nuove ipotesi di attività culturali e ricreative da sviluppare nel quartiere. Il
progetto dovrà essere sviluppato di concerto con il Dirigente scolastico, gli insegnanti ed igenitori degli
c-hiHontj della Bellavitis con lo sco°o di incentivare i ragazzi a confrontarsi e a lavorare in equipe per

abbellire il loro quartiere. L'obiettivo dell'iniziativa è dare ai ragazzi l'opportunità dì esprimersi su come
vorrebbero il loro quartiere, favorendo così l'aggregazione e lo scambio di idee. Se accettata dai

Consiglieri di Quartiere vorrei presentare tale proposta in Comune, affinchè quest'ultimo provveda a
fornire un sostegno economico alla formazione culturale e civile dei ragazzi del quartiere.
Mozione approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.

Su invito del Sig.re Franzolini si decide la data della prossima riunione del Consiglio che si terrà
martedì 16.04.19 alle ore 20.30.
La seduta si chiude alle ore 22.16
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