COMUNE DI UDINE
Consiglio di Quartiere n. 9

Verbale n. 2/2021
Seduta del 31.03.2021
Il giorno 31 marzo 2021 alle ore 20.30 su convocazione del presidente, si è riunito in
Udine il Consiglio di Quartiere nr 9 “Godia Beivars” in modalità videoconferenza su
piattaforma Google Meet.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura ed approvazione verbale seduta del 16.02.2021;
Comunicazioni del Presidente;
Resoconto dell’incontro con l’Assessore Michelini sul progetto “Bici-plan”;
Lavori Piazza di Godia;
Varie ed eventuali.

Nomina del segretario: il Presidente nomina segretario della riunione Romina Bertolutti;
Presenti: presente alla riunione il numero legale di consiglieri (ex art.14 del regolamento
dei C. di Q.), pertanto si ritiene valida la seduta.
Partecipano alla riunione l’Ass. Michelini, i consiglieri comunali Bortolin e Venanzi,
inoltre presente alla riunione la giornalista del M.V. Sara Palluello.
Il Presidente richiede ai consiglieri l’approvazione del verbale della seduta precedente inviato in formato elettronico ad ognuno di ess. Gli stessi lo approvano
all’unanimità.
Il presidente comunica che essendo presenti l’assessore Michelini ed i consiglieri Bortolin e Venanzi, inverte l’o.d.g. iniziando dal punto nr 4 “lavori piazza di Godia” ; nulla
osta.
Riguardo ai lavori che verranno effettuati nella Piazza in argomento, mantenendo la disposizione dei parcheggi e la fermata dell’autobus si pensa di utilizzare un asfalto stampato che manterrà l’estetica e avrà una resa ottimale per la curvatura del mezzo.
Si procederà con le norme in merito alla corduratura e al corridoio pavimentale per i
non vedenti, ipotizzando circa 60gg di lavori, dal momento in cui si finalizza il passaggio notarile (da valutare magari tra qualche mese) tra curia e comune.
Il Presidente suggerisce anche di integrare nella piazza un accesso alla parte superiore
per i disabili. Bortolin suggerisce di incrementare la capacità di parcheggio valutando la
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realizzazione in via Imperia di un sito nuovo che potrebbe vantare circa 50 posti a disposizione della comunità e di concordare i tempi di inizio lavori con le attività economiche del paese.
Venanzi sostiene che i tempi possibili di inizio lavori potrebbe essere l’inizio 2022, sperando di poter integrare con sistemi di rallentamento via Liguria che per ora è piuttosto
intenso.
In riferimento al “Bici-plan” in seguito all’elaborazione dei questionari c’è stata
la presentazione di linee guide per costituire un piano regolatore per la realizzazione di
nuove piste ciclabili e integrarne di nuove per creare collegamenti tra tutte quelle presenti. Per maggio potremmo avere un confronto con gli interessati per analizzare le
eventuali correzioni e poi chiedere i fondi necessari per la realizzazione agli organi
competenti.
Comunicazioni del Presidente: un plauso all’Associazione “G. Mazzini” per la
nobile iniziativa della camminata ecologica effettuata in data 07.03.2021 evento alla
quale hanno partecipato nr 73 tra bambini e adulti ed ha consentito di raccogliere numerosi rifiuti ed individuare alcuni siti oggetto di abbandono di spazzatura.
Michelini conferma la messa a bilancio della realizzazione della palestra per la
Scuola Mazzini con lo studio di fattibilità nell’anno in corso e l’inizio lavori per il 2021.
Così come i lavori su una parte di via Bariglaria che vedrà aumentati i marciapiedi.
Il presidente comunica che a seguito di alcuni eventi predatori ai danni di veicoli
parcheggiati nei pressi del parco del Torre, ha riferito per vie brevi, all’assessore Ciani
la recrudescenza di detti atti criminali chiedendo allo stesso la possibilità di ampliare il
piano di posizionamento delle telecamere tuttora al vaglio dell’amministrazione comunale. Di questo verrà redatta apposita missiva da parte del presidente all’assessore competente, al fine di concordare la migliore strategia per interrompere dette azioni delittuose.
La riunione ha avuto termine alle ore 21.58
Udine, 31.03.2021
Il Presidente del Consiglio di Quartiere
f.to Fabris Dino
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