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Verbale Quartiere EST - DI GIUSTO del 19 aprile 2019

Il giorno 19 aprile 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. Analisi e prospettive del commercio nel quartiere

3. Analisi e prospettive della raccolta differenziata "porta a porta"
4. Polo sportivo del quartiere "Di Giusto"
5. Varie ed eventuali

Sono presenti i signori Consiglieri:
Presidente Stefano Salme

Vice Presidente (verbalizzante) Chiara Mattelig
Dario Paoli

Maurizio Franzolini
Michele Lorenzon

Giovanni Longo
Lucio Stefanutti

Francesco Guardabascio assente

Jacopo Lorenzo Capace assente non giustificato per la seconda volta
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

Si procede all'approvazione del verbale della seduta precedente con la firma del
presidente Stafano Salme e del vice presidente Chiara Mattelig.
2. Analisi e prospettive del commercio nel quartiere

Il presidente informa che in consìglio regionale è stata presentata una proposta di legge

al fine di istituire un fondo per i così detti buoni spesa solidali, iniziativa volta a sostenere

i piccoli esercenti. L'obiettivo dei buoni spesa solidali è di incentivare la piccola
distribuzione, infatti essi possono essere spesi solo nei negozi del vicinato. Al momento

però tale proposta è limitata esclusivamente ai comuni minori e non ai capoluoghi. In
seguito prende la parola il Sig.re Lucio Stefanutti il quale al fine di incentivare la riqualifica
del centro polifunzionale di viale Forze Armate ritiene che sarebbe interessante poter

coinvolgere un architetto per sviluppare un progetto di arredo urbano. Tuttavia per il
momento i consiglieri all'unanimità decidono di procedere un passo alla volta e di

appoggiare la proposta del presidente ovvero di richiedere all'Amministrazione Comunale
di estendere i buoni solidali anche ai capoluoghi al fine di supportare i piccoli esercenti.

3. Analisi e prospettive della raccolta differenziata "porta a porta"

Atal riguardo il dott. Michele Lorenzon afferma che tale argomento tocca più ambiti, dal
rispetto per l'ambiente, alla gestione dello smaltimento dei rifiuti ed ecc. Egli, inoltre,
sottolinea l'importanza della figura dei consiglieri di quartiere affinché questi possano far
presente le esigenze di ogni singolo cittadino alla pubblica amministrazione. Il Dott.
Verbale Quartiere EST-di Giusto del 16 aprile 2019

Lorenzon esprime la necessita affinché la raccolta differenziata porta a porta venga gestita
considerando le specificità di ogni singolo quartiere e sottolinea come fino ad ora non sia
stato illustrato alcun piano preciso. Quindi su sua proposta si decide di invitare al prossimo

consiglio di quartiere il presidente della Net, il sig.re Massimo Fuccaro, affinché
quest'ultimo ne illustri il piano.

4. Polo sportivo del quartiere "Di Giusto"

Il presidente informa che è prevista prossimamente una giornata dedicata allo sport in
ogni quartiere di Udine, al fine di promuovere più discipline sportive possibili.
Il quartiere est di Giusto vanta un centro polisportivo di prima eccellenza, e finalmente
dopo mesi di polemiche il campo da calcio con il relativo campo di sfogo verranno messi
a disposizione delle associazioni che lo richiederanno. Il presidente esprime come
particolarmente interessante sia la possibilità di creare anche un campo di beach volley
vista la presenza della pallavolo nel quartiere. Tuttavia è opinione condivisa da tutti i
consiglieri presenti la mancanza di osmosi tra l'associazione rugbista ed il quartiere. Il
Sig.re Lucio Stefanutti è incaricato di sviluppare i rapporti con l'associazione di rugby, in
particolare per capire se la club house del centro polisportivo possa essere messa a
disposizione dell'intero quartiere al fine di promuove l'aggregazione tra ipiù giovani e non
solo. Infine il presidente rende noto l'incontro con l'Ancona calcio e il San Gottardo per
giovedì 21 aprile alle ore 18.30 presso la Bellavitis.
5. Varie ed eventuali

Il sig.re Maurizio Franzolini esprime la necessità di chiamare un referente per lo sviluppo
del progetto della Caserma Osoppo affinché illustri il progetto. Il presidente Salme afferma
che si sta già adoperando in tal senso. Il presidente chiede ai Consiglieri di informarlo su
eventuali problematiche relative all'urbanistica affinché le possa elencare nell'incontro
con il vicesindaco. Infine il sig.re Maurizio Franzolini informa iconsiglieri che sta seguendo
il discorso relativo all' abrogazione dell'articolo 26 del regolamento dei consigli di
quartiere.

Il prossimo incontro è fissato per martedì 28 maggio alle ore 20.30
La seduta si chiude alle ore 22.22
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