Verbale Quartiere EST - DI GIUSTO del 17 settembre 2019

Il giorno 26 giugao 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 ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Individuazione delle opere prioritarie da sottoporre alla giunta;
3. Giornata di"SportiVudine" di domenica 22 settembre;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Consiglieri:
Presidente Stefano Salme

Vice Presidente (verbalizzante) Chiara Mattelig
Michele Lorenzon

Giovanni Longo
Lucio Stefanutti
Silvana Munaretto
Dario Paoli

Assente giustificato:
Francesco Guardabascio
Maurizio Franzolini

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 vice presidente Chiara Mattelig. Vengono recepite

le integrazioni del consigliere Lorenzon.

2. Individuazione delle opere prioritarie da sottoporre alla giunta.
Il presidente informa i consiglieri che l'assessore ai lavori pubblici ha richiesto di
individuare una lista di opere pubbliche prioritarie. Il consiglio individua quanto
segue:

1. Realizzazione del progetto "experimental city", se a breve non inizieranno

le prime opere di urbanizzazione si perderà il finanziamento già stanziato.

2. Abbattimento della Cascina "Mauroner*3fr&r Realizzare l'area
sgambamento cani le "Partigiane- Cascina Mauroner" (finanziamento già

.

stanziato) e conseguente abbattimento degli orti abusivi ivi adiacenti.

H3< Messa in sicurezza e pulizia dei marciapiedi di via Abbazia e via Piazza
d'Armi.

t>X. Realizzazione del marciapiede in via delle Acque, al fine di permettere il
transito di pedoni in sicurezza.

6/& Installazione di dissuasori di velocità in via Zilli.

^L3. Illuminazione e pulizia del marciapiede di via Fruch (lato abitazioni)
3. Giornata di"SportiVudine" di domenica 22 settembre.

"SportiVudine" è un'iniziativa promossa dall'assessore Pizzocaro, oggi presente
alla riunione. Nel quartiere Est-Di Giusto II giorno della manifestazione saranno

presenti le seguenti associazioni: quella del Rugby, San Gottardo, Compagnia

Arcieri Udine, Ancona Calcio, Aurora Volley, Serena Volley. L'assessore si

congratula con tutti i quartieri per l'egregio lavoro svolto in occasione di tale
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manifestazione, permettendo così ai bambini di avvicinarsi al mondo dello sport.
Solamente tre quartieri non aderiranno a tale iniziativa: Rizzi, Baldasseria Bassa

e Cussignacco, assente giustificato Godia vista la concomitanza con la sagra
delle patate.

L'assessore, inoltre, informa che al fine di incentivare lo sport tra i ragazzi, ha
creato un bando per aiutare le famiglie in maggior difficoltà economica.
Il consigliere Lorenzon prende la parola e riporta il quesito della presidente
locale delle famiglie per sapere se nella creazione del bando a sostegno delle

famiglie meno abbienti, sia stata considerata anche la politica per le famiglie. Il
timore è di confondere le politiche per la famiglia con quelle delle famiglie che si
trovano in una situazione di disagio economico. L'assessore spiega che la sua
decisione non mira soltanto a dare un sostegno alle famiglie più bisognose, ma
anche ad aiutare le associazioni che spesso si trovano ad avere degli iscritti che
poi non pagano l'iscrizione, in questo modo è possibile dare anche un contributo
alle associazioni per evitare/diminuire un bilancio passivo a fine anno.

4. Varie ed eventuali.
n 3^ <Xlr^o
1. Il consigliere Giovanni LongoHa condizione di abbandono, degrado ed
insicurezza che caratterizza via Barcis, in particolare nella zona, adiacente al

Hotel. In passato il vice sindaco Loris Michelini aveva fatto visitarstaCÌspica'% tf/J^-Q^
una maggior illuminazione
2. I consiglieri Lorenzon
sottoscritti in riferimento al
- Di giusto" relativo alle
specificare quanto segue:

e sorveglianza, anche tramite telecamere.
e Stefanutti presentano la seguente mozione: noi
punto dell'odg del Consiglio del " Quartiere Udine Est
opere prioritarie del nostro quartiere, desideriamo

/'/ problema dei passaggi a livello è un problema molto rilevante e, purtroppo,
annoso. Nel rimarcare l'importanza, ci rendiamo conto che tale problematica
riveste ambiti sovra cittadini, e pertanto non risulta possibile inserirla nell'ambito
delle opere che il Consiglio di quartiere può proporre come prioritarie al Comune
di Udine.

Infine il presidente presenta la seguente mozione: "Sì alla raccolta rifiuti porta a
porta"
Constatata la necessità di migliorare il sistema di raccolta rifiuti, attraverso una

struttura più efficiente e maggiormente sostenibile dal punto di vista economico ed
ambientale.

Considerato che nella maggior parte dei comuni dell'area urbana udinese, la raccolta
"porta a porta", è stata ben accettata dalla popolazione, producendo un sensibile
miglioramento del sistema. Preso atto delle intenzioni della NET in riferimento al
nostro quartiere, esplicitate dal suo direttore, presente all'ultimo Consiglio di
Quartiere. Riteniamo di esprimere il nostro apprezzamento per le intenzioni del
sindaco e della giunta, circa la volontà di addivenire, in tempi brevi, ad un sistema di
raccolta spinta "porta a porta", secondo le specificità del quartiere, che saranno
individuate in un futuro incontro con il direttore della NET ed il presidente dell'ATER
di Udine.

Tutti i presenti sono favorevoli, con unica nota da parte del consigliere Lorenzon
per quanto concerne la raccolta del verde, ovvero la richiesta di mantenerla allo

stato attuale (tramite cassonetti). Tale richiesta era già stata espressa da
Lorenzon nel precedente consiglio.
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La seduta si chiude alle ore 21.51
Presidente
Presidente

Vice
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