Verbale Quartiere EST - DI GIUSTO del 12 novembre 2020
Il giorno 12 novembre 2020, alle ore 20.00, si riunisce in video conferenza il Consiglio
di Quartiere n. 3, Udine Est-Di Giusto, viene convocato il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione seduta precedente;
2. Progetto experimental city ( pista ciclabile );
3. Varie ed eventuali.
Invitato alla presente riunione il Vice Sindaco Sig. Michelini Loris
Inoltre sono presenti i signori Consiglieri:
1. Presidente Chiara Mattelig,
2. Lucio Stefanutti , Vice Presidente (verbalizzante)
3. Michele Lorenzon,
4. Silvana Munaretto,
5. Maurizio Franzolini,
6. Dario Paoli
7. Eugenia Cinello
8. Giovanni Longo

Assente ingiustificato:
Stefano Salmè

Il vice sindaco Loris Michelini prende la parola alle ore 20.10 ed elenca i lavori che verranno effettuati.
Ex Caserma Osoppo: Progetti, demolizioni e recupero fabbricati, ecc. :
- Verrà riqualificata tutta l’area come housing sociale, urbanizzata, verrà realizzato un
impianto sportivo esterno e altri spazi sportivi, strade e fognature, ecc.;
- Riqualifica palazzina comando, ristrutturata e ricavato degli spazi interni che potranno
utilizzare varie associazioni;
- I fabbricati interni non recuperabili saranno oggetto di demolizioni, e tali spazi verranno messi a disposizione delle cooperative o ditte che vorranno costruire come Housing
sociale;
-Riqualificazione palazzina ex prigioni;
- Realizzazione di orto botanico e urbani in Via Dino Basaldella;
- Realizzazione di una palestra all’interno di un fabbricato (tutto a spese del Comune);
In accordo con il vice sindacato non appena sarà possibile verrà effettuato un sopralluogo nell’area “Experimental city”, rispettando le distanze di sicurezza in ottemperanza alla normativa anti covid-19.

Piazzale Oberdan:
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Il vicesindaco dice i lavori della rotatoria sono in fase di completamento, ipotesi di far
costruire una fontana nella rotonda o altro.
La ciclabile che partirà da Piazzale Oberdan vs via Cividale prevede che verranno tolte le
magnolie sul lato destro, mentre verranno lasciate quelle del lato opposto.
Pista ciclabile:
La pista ciclabile di Via Cividale che inizia dalla stazione Udine EST, previsione fine lavori
dopo la befana ( fine lavori Marzo - Aprile 2021 ) ;
Partendo da piazzale Oberdan sul lato dx verso la gelateria Fior di Latte, verranno tolte
tutte le magnolie in quanto il marciapiede è stretto, mentre sul lato sinistro ( lato Banca
Unicredit) le magnolie rimarranno per la maggior parte della strada e verrà rifatto tutto
il marciapiede.
Situazione Passaggi e Livello
RFI si sta attivando (tra un Anno e mezzo) potrebbero non passare più i treni su Via Cividale e by-passarli nel tratto interrato;
Rotatoria
In merito alla richiesta sulla possibilità di costruire una rotonda in prossimità
dell’incrocio (zona San Gottardo) Via Bariglaria - Via Cividale e Via Tolmino, la richiesta
risulta non fattibileCar sharing a Udine ( Stazione noleggio auto ) Udine -Tavagnacco
Bike sharing ( biciclette a noleggio ) favorendo la mobilità lenta in Città.
Monopattini Il comune si sta organizzando ( il monopattino e un mezzo che può circolare liberamente nell’ambito cittadino inserendolo come noleggio per studenti, ecc. )
Decoro urbano:
Riviste le pensiline ( fermata bus) nel quartiere entro il 2021.
€ 100.000,00 d’investimento
Piste Ciclabili :
Viale Forze Armate;
Via Salvo D’acquisto ;
Lo scopo e di collegare tutte le piste ciclabile, creando una bretella continua;
Pubblica illuminazione
Installazione di illuminazione sulle piste ciclabili.
Verde Pubblico ( potature e interventi su tutta l’area interessata alla Ns. Zona )
Gli interventi verranno concordati con il Verde Pubblico del Comune.

Prende parola Chiara Mattelig: che ringrazia il vice-sindaco per la partecipazione e fa
richiesta non appena sarà possibile di organizzare un sopralluogo nell’area
dell’experimental city e nelle zone segnalate in questa sede di vari consiglieri.
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Prende parola Michele Lorenzon :
Segnala che su Viale Forze Armate, Via Cividale , ecc.
in Via Cividale ogni volta che si ferma il Bus, si formano delle code chilometriche e auspica tempo permettendo e prima della fine lavori di risolvere questo problema ( con
eventuali sopralluoghi congiunti per risolvere le problematiche.)
Il Sig. Maurizio Franzolini si lamenta dei cordoli alti due tre cm che delimitano la strada e le aree private creando dei dislivelli di fronte alla chiesa di Via Cividale e la scuola
Materna che crea incidenti a chi lo cerca di sorpassare con la bicicletta in quanto sono
pericolosi per la sicurezza di tutti e se è possibile trovare una soluzione con la ditta che
realizza la pista ciclabile.
Altro punto, sistemazione ingresso e piccolo parcheggio scuola materna con nuova
asfaltatura ed il parcheggio tra i cipressi del cortile della chiesa che è diventato pubblico e parcheggiano tutti.
Prende la parola Giovanni Longo :
Ha formulato le seguenti domande:
La viabilità esterna alla ex caserma Osoppo;
Le mura di cinta della ex caserma rimarranno o verranno abbattute?
( gran parte verranno abbattute ) l’assessore non ha aggiunto altro !
Via Barcis, problemi di illuminazione, sicurezza, ecc.

Su Via Barcis ,
Il vice-sindaco è già a conoscenza della situazione e delle sue problematiche, sarebbe
necessario rifare l’asfaltatura ma nella zona adiacente alla caserma la proprietà è del
demanio e il vice-sindaco afferma di aver provato a contattarli più volte con scarsi risultati.
Interviene Chiara Mattelig chiedendo se l’area in prossimità del hotel è ancora sottosequestro, in caso negativo chiede la possibilità di rifare l’asfalto e posizionare su quel
lato le telecamere di sicurezza.
L’assessore sottolinea che nel quartiere Aurora, verranno realizzate diverse asfaltature, per un totale di circa n. 13 strade, in zone diverse .
Prende la parola Dario Paoli
Chiede dei rallentatori di velocità in più punti della città, Zone trenta
Altra domanda rimossi i passaggi a livello verranno realizzate delle piste ciclabili al posto dei binari?
Sollecita anche lui di intervenire su Via Barcis, parte della strada e proprietà del Demanio e il comune non può espropriare!
Prende la parola Sig.ra Cinello Eugenia
E’ a favore del BIKE SHARING (noleggio bici) ma servirebbe semplificare la parte burocratica per i noleggi.
Prende la parola la Sig. Ra Silvana ( d’accordo su tutto e non aggiunge altro ) .
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Prende la parola Sig. Stefanutti Lucio
Chiede di riqualificare completamente il fabbricato in uso (centro polifunzionale)
E che come è stato realizzato non è funzionante e abbandonato a se stesso.
Viene concordato congiuntamente con il Vice Sindaco e consiglieri presenti, d’ incontrarci nei luoghi citati per discutere e approfondire tutti argomenti .
Chiude l’intervento l’assessore /Vice sindaco Sig. Michelini alle ore 22.15

Il presidente Sig. Chiara Mattelig. Prende la parola e comunica a tutti i consiglieri la
scelta di nominare come vice presidente Sig. Lucio Stefanutti , non trovando opposizioni in merito, viene confermato .
I consiglieri approvano tutto all’unanimità.

Il presidente chiude la Video conferenza alle ore 22.51.

Firmato
Il Presidente
Dott. Chiara Mattelig
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Firmato
Vice Presidente (verbalizzante)
Lucio Stefanutti

