Verbale Quartiere EST - DI GIUSTO del 26 giugno 2019
•

Il giorno 26 giugno 2019, alle ore 20.15, 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 edapprovazione del verbale della seduta precedente;
2. Relazione del dott. Massimo Fuccaro, direttore della Net, sul piano della raccolta
"porta a porta";

3. Stato dei lavori del progetto"SportiVudine";
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Consiglieri:
Presidente Stefano Salme

VicePresidente (verbalizzante) Chiara Mattelig
Maurizio Franzolini
Michele Lorenzon

Giovanni Longo
Lucio Stefanutti

Francesco Guardabascio

Jacopo Lorenzo Capace
Assente giustificato:
Dario Paoli

1. Lettura ed approvazione delverbale della seduta precedente.

Si procede all'approvazione del verbale della seduta precedente con la firma del
Presidente StafanoSalmee del Sig.re MaurizioFranzolini.

2. Relazione del dott. Massimo Fuccaro, direttore della Net, sul piano della raccolta
"porta a porta".

Il Presidente prende la parola per ringraziare i sig.ri assessori Cigolot e Ciani, i quali
hanno permesso la futura realizzazione del murales nella zona adiacente il Centro
Polifunzionale, con il fine di trasformare il nostro quartiere nel cosiddetto rione degli
artisti.

Alla riunione partecipano anche il Vice Sindaco Loris Michelini e il consigliere

comunale Giovanni Govetto. Il Dott. Fuccaro illustra il piano della raccolta "porta a

porta", rispondendo ai quesiti dei Consiglieri.

Ilmodello di raccolta "porta a porta", approvato dalla Giunta il 6 maggio 2019, rientra nelle
linee guida in materia di rifiuti della Regione ed è il modello predominante sul nostro
Territorio.

Le raccolte ordinarie comprenderanno il secco indifferenziato, l'organico, la carta e il

cartone, la plastica e il vetro e l'alluminio. I bidoni saranno distinguibili grazie alla
colorazione del coperchio, che è stata così definita nel rispetto della normativa UNI 11686:
blu per la carta, giallo per la plastica, verde per vetro e alluminio, marrone per l'organico e
grigioper l'indifferenziato.

Il dott. Fuccaro consapevole che ci sono dei quartieri più complessi, ovvero quelli con una

maggior densità abitativa, informa che stanno elaborando delle soluzioni ad hoc in base alla
tipologia di Quartiere. Per far fronte atutte le esigenze ecustomizzarle in base alla necessità,
è stato deciso di non implementare il nuovo modello di raccolta simultaneamente in tutta la
città, ma di scadenzare il suo avvio su un arco temporale di 15 mesi. Ad ottobre inizierà la

circoscrizione 2, per proseguire adicembre con la 4, la 5e la 6, a febbraio con la 3, ad aprile
con la 7. Per quanto riguarda la circoscrizione 1, in cui il modello di raccolta "porta a porta"
è già in uso, le utenze domestiche avranno due passaggi settimanali per l'indifferenziato e
l'organico e una per la raccolta di carta e cartone, plastica e vetro e alluminio; per le utenze
non domestiche i passaggi saranno due alla settimana per l'indifferenziato e tre per tutte le
altre tipologie di rifiuti. Per tutte le altre circoscrizioni la raccolta si svolgerà nel seguente
modo: per quanto riguarda le utenze domestiche, i passaggi saranno due alla settimana per
l'organico, uno alla settimana per l'indifferenziato e uno ogni quindici giorni per carta e
cartone, plastica e vetro e alluminio, mentre per le utenze non domestiche il passaggio
avverrà due volte allasettimana per l'organico e una perglialtri tipidi raccolta.

Il Dott. Fuccaro spiega che la frequenza di raccolta è stata definita per evitare aumenti in
tariffa, quindi, qualora si manifestasse la necessità di effettuare più raccolte rispetto a quelle
previste, il risultato sarebbe un inevitabile aumento della tariffa. Per evitare ciò, è stato
pensato di realizzare in alcune zone strategiche delle aree ecologiche di raccolta per
consentire ai cittadini di confluire eventuali rifiuti in eccesso.

Inoltre per quanto riguarda il verde, la Net eseguirà 30 giri annuali (maggiormente

concentrati nel periodo primaverile ed estivo), ognuno dei quali prevede un massimo di 500
prese, effettuate gratuitamente su prenotazione. Le ulteriori prenotazioni verranno effettuate
nel giro successivo. Il cittadino può comunque servirsi gratuitamente del centro di raccolta o
contattare, a pagamento, la Net per una presa extra. L'introduzione di un contributo

aggiuntivo per i soli cittadini che richiedono maggior prese per il verde, è stata pensata per
evitare che, tale spesa, ricadesse anche su quei cittadini, che ndh dispongono del verde e che
quindi sitroverebbero ingiustamente a sostenere uncosto perun servizio che non utilizzano.

Infine il Dott. Fuccaro afferma nuovamente che il modello di raccolta "porta a porta" non
comporterà un aumento della tariffa sulla raccolta rifiuti. È necessario, tuttavia, considerare

che il trend della produzione di rifiuti è in costante crescita, quindi nel confrontare le tariffe

negli anni è opportuno osservare che la percentuale di rifiuti prodotta è in aumento. È quindi
fondamentale sensibilizzare i cittadini affinché ci sia una produzione di rifiuti intelligente ed
una raccolta altrettanto precisa e pulita. Attualmente a Udine si registra uno scarto sulla
plastica di circa il 30%.

Il Consigliere Michele Lorenzon interviene in merito alla raccolta del verde: auspicando
che essa rimanga allo stato attuale. Ilconsigliere sottolinea come ilverde sia soggetto ad
una produzione discontinua, quindi per le sue caratteristiche, riporta l'auspicio dei
cittadini di mantenere i cassonetti del verde esistenti.

3. Stato dei lavori del progetto "SportiVudine"
Il Sig.re Lucio Stefanutti, incaricato dal Presidente nel contattare l'associazione del

Rugby, informa i consiglieri presenti che al momento non ha notizie significative in
merito alla partecipazione di questa associazione a SportivUdine.
La seduta si chiude alle ore 21.55
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