Udine, 30 gennaio 2019

•

• Ai Consiglieri/Alle Consigliere del Consiglio del Quartiere n. 4
Al Dirigente responsabile del settore Decentramento dottoressa Antonella Manto
•

•

Al Sindaco prof. Pietro Fontanini

Al Segretario Comunale Avv. Carmine Cipriano
LORO SEDI

Oggetto: convocazione del Consiglio di Quartiere n. 4 Udine Sud/Baldasseria
Mi pregio comunicare alle SS.LL. che il Consiglio di Quartiere n. 4 Udine Sud/Baldasseria è convocato
IL GIORNO VENERDÌ' 08 FEBBRAIO 2019
alle ore 20

presso la sala consiliare del Quartiere 4, Via Pradamano n.21, per latrattazione delle questioni di cui al
seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni dell'Assessore

2.

Presentazione delle candidature alla Presidenza del Consiglio di Quartiere

3.
4.

Elezione del Presidente
Varie ed eventuali

L'Assessore al Decentramento e all' Ascolto della Cittadinanza
Dott.ssa Daniela Perissutti

«JX^-Q:

\
CONSIGLIO DI QUARTIERE 4 UDINE SUD/BALDASSERIA
VERBALE 8 FEBBRAIO 2019

Il giorno 8del mese di febbraio dell'anno 2019, alle ore 20.00, si riunisce, in sala aperta al pubblico, presso
la sededi Via Pradamano n. 21, Udine, il Consiglio di Quartiere n. 4, Udine Sud/Baldasseria, validamente
convocato, per l'esame del seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni dell'Assessore

2. Presentazione delle candidature alla Presidenza del Consiglio di Quartiere
3.

Elezione del Presidente

4.

Varie ed eventuali

Sono presenti i signori Consiglieri:
Enzo Bandiani

Angelo Ermanno Bazan
Marco Bernardis
Eleonora Botto

Michele Del Favero
Ivana Di Betta

Svetlana Donea

Carlo Alberto Lenoci
Fabio Santini
Non vi sono assenze.

Essendo presenti tutti i9 consiglieri, è pertanto raggiunto il numero legale, la riunione è valida e viene

presieduta e verbalizzata dall'Assessore al Decentramento Daniela Perissutti. Si procede quindi all'esame
dell'ordine del giorno.

1) Al punto 1, comunicazioni dell'Assessore, prende la parola l'Assessore al decentramento Daniela
Perissutti, esprimendo un ringraziamento per la partecipazione e per la volontarietà e gratuità dell'impegno
assunto dai Consiglieri, un invito alla collaborazione tra Consiglieri e con la popolazione, sottolineando la
specificità del quartiere, ove si riscontrano varie problematiche e criticità, e la necessità di dare voce alle
periferie. L'Assessore auspica il raggiungimento di risultati importanti per il miglioramento della qualità
della vita dei cittadini del quartiere.

Il Consigliere Enzo Bandiani chiede la parola richiedendo la nomina di un segretario per la verbalizzazione.
L'Assessore Daniela Perissutti risponde che nei precedenti consigli ha verbalizzato personalmente,

preferendo assumersi questo compito per dare modo atutti iconsiglieri di partecipare alla seduta senza
doversi occupare del verbale, e che preferisce continuare nello stesso modo; sarà in seguito il Consiglio, e,
una volta eletto, il suo Presidente ad assegnare ivari ruoli. Nessun consigliere si dichiara contrario.

L'Assessore invita tutti iConsiglieri a una breve presentazione. Aturno, in ordine di posizione intorno al
tavolo, i consiglieri si presentano brevemente.

Gentili colleghi Consiglieri

con la presente Vi scrivo queste poche righe per proporVi la mia candidatura a Presidente
del Consiglio di Quartiere di Udine Sud - Baldasseria.

Nato a lesolo (Ve) il 29/10/1980, sono laureato in Giurisprudenza, collaboro a Udine presso
un Centro di Avviamento Fiscale, vivo e risiedo in questo Quartiere dal 2002, in via Aiello
n° 13 .

Vi sottopongo pertanto le mie linee programmatiche; considerato che il Quartiere necessita
di una completa riqualificazione da molti punti di vista, in particolare socio-aggregativi e
riguardanti la viabilità, toccherei i seguenti punti:
• Assenza totale di polizia locale, pur essendo presente in Circoscrizione il presidio
del Vigile di quartiere. In molte strade ed in particolare nelle vicinanze della Scuola
Fermi il transito delle macchine è fortemente limitato per la presenza di parcheggio
libero su entrambi i lati. Nelle vicinanze di alcuni incroci non c'è uno spazio sicuro
per girare in quanto le macchine posteggiano a ridosso dell'incrocio stesso. Si
riscontra, inoltre, la presenza di cartelli stradali non a norma e privi di
autorizzazione.

•

•

Maggiori controlli da parte della polizia locale e di Stato per la presenza di siringhe
e bivacchi all'interno dell'area bambini di via Capriva.
Essendo il quartiere sprovvisto di luoghi di aggregazione giovanile, tolta la
Parrocchia e la sede dell'Associazione Nazionale Alpini, si auspica la possibilità di
creare sinergie atte a raccogliere giovani che possano divertirsi e socializzare senza
impiegare il loro tempo a messaggiare, chattare e giocare online.
Sarebbe utile, altresì, interessare i giovani alla lettura e al donare o imprestare libri a
beneficio della collettività, valorizzando la preesistente Biblioteca circoscrizionale.
Istituire uno sportello per i problemi legali, di ascolto e di compilazione documenti

•

per i cittadini che ne necessitano.
Promuovere la presenza settimanale,

•

•

a

rotazione,

di

un

Consigliere

in

Circoscrizione.

•

Creazione di una bacheca e di una cassetta per avvisi, segnalazione di problemi, di
richieste e consigli.

•

Organizzare eventi culturali di vario genere: conferenze, mostre, visite guidate atte a
far conoscere meglio la città. A tal proposito istruire studenti per svolgere il molo di
ciceroni. Tutto ciò potrà servire ad incontrare la cittadinanza in modo da conoscerla
ed al contempo ascoltarla e risolvere i loro problemi.

•

Segnalare gli eventi che la città offre.

Naturalmente sarà mia cura ascoltare le proposte di Voi Consiglieri, discuterne assieme per
poi prendere le decisioni che la maggioranza riterrà più eque, giuste ed opportune.
Vi ringrazio per la cortese attenzione che mi avete prestato.

Udine, lì 3 febbraio 2019

Dott. carlo Alberto lenoci

