Verbale del Consiglio di Quartiere 4 - Udine Sud/Baldasseria

IL giorno 21 febbraio 2019 alle ore 20,00 in sala aperta al pubblico, presso la sede di Via Pradamano n.21 in
Udine, si e' riunito il Consiglio di Quartiere 4 validamente convocato dal Presidente dott. Carlo Alberto

LENOCI , con la presenza dell'Assessore al Decentramento Dott.ssa Daniela Perissutti , per l'esame del
seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Nomina vice-presidente;
Nomina segretario verbalizzante;
Discussione su eventuali proposte e segnalazioni;

5.

Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: Enzo Bandiani, Angelo Ermano Bazan, Marco Bernardis, Eleonora Botto,
Michele Del Favero, Ivana Di Betta, Carlo Alberto Lenoci, Fabio Santini,
Assente giustificata: Svetlana Donea.

Essendo presenti nr.8 consiglieri , raggiunto il numero legale, la riunione è valida e viene presieduta dal
Presidente dott. Carlo Alberto LENOCI.

Si procede quindi all'esame dell'ordine del giorno.

La seduta ha inizio alle ore 20.10 e subito chiede la parola il consigliere BANDIANI che propone di
invertire l'esame dei punti dell'ODG portando immediatamente a discussione il punto nr. 3. " Nomina
segretario verbalizzante ".
Lutti i Consiglieri sono d'accordo.
Punto nr. 3

Il presidente LENOCI propone come segretario verbalizzante il consigliere Ivana DI BELLA, non ci sono
opposizioni e considerato che la Sig.ra Di Betta accetta volentieri l'incarico, la proposta viene messa ai
voti : voto palese per alzata di mano esito: 8 voti favorevoli - approvata all'unanimità ".
Punto nr. 1

Segue la votazione per l'approvazione del verbale della seduta precedente . Non essendoci osservazioni si
passa quindi alla votazione palese per alzata di mano : 8 voti favorevoli - approvato all'unanimità.
Punto nr. 2

Il consigliere Bandiani sottolinea il fatto che il Vice-presidente dev'essere nominato dal Presidente..
Interviene a questo punto il Presidente dott. LENOCI illustrando ai consiglieri quali sono i motivi che hanno
fatto ricadere la sua scelta sul consigliere Bandiani: conoscenza amministrativa, professionalità e serietà . A
questo punto

interviene il Consigliere Bandiani ricordando all'assemblea che ci

saranno molti atti

amministrativi da fare, si parla di compiti ben precisi da portare avanti e, non ultimo, molto tempo da
dedicare

Viene posta ai voti la presa d'atto ex.art.22/c.l del Regolamento dei Consigli di quartiere della nomina
disposta dal Presidente, a Vice-presidente del consigliere Bandiani; l'oggetto con voto unanime e palese per
alzata di mano : 7 voti favorevoli - nr 1 astenuto BANDIANI; viene quindi approvato.
Segue una discussione su possibili necessarie disponibilità di fondi a disposizione della Circoscrizione; un
tanto in quanto pur avendo tutte le idee possibili ed immaginabili va rilevato che l'assenza di fondi tutto
potrebbe rimanere a livello teorico.

L'assessore Dott.ssa Daniela Perissutti prende la parola e spiega che i progetti , elaborati dal Consiglio ,
saranno proposti al Sindaco, e, se, approvati, saranno finanziati e seguiti dai competenti uffici e Assessori. Il
Consiglio avrà l'assistenza dell'Assessorato al Decentramento e dei relativi uffici, per l'analisi e la
preparazione dei vari progetti..
Punto nr.4

Inizia la discussione su eventuali proposte o idee da parte dei consiglieri che di seguito vengono elencate:
A. Serata informativa INPS su " Quota 100 " e " Reddito di Cittadinanza " (proposta Di Betta);
B. Sicurezza stradale del nostro quartiere e degrado territorio con interventi tipo " Giornata Verde "
coinvolgendo scuole e genitori (proposta Del Favero);

C. Problema dell'asfaltatura i zona Baldasseria, attualmente in pessime condizioni , problema questo
ormai presente da anni; viene sottolineata

l'importanza del mantenimento del manto stradale cosa

importantissima visto che in caso di danni sarà il Comune a pagare (proposta BAZAN);
D. Assenza di marciapiedi su gran parte del quartiere da nord a sud (proposta BOLLO);
E. Lrasporto scolastico effettuato dall'autobus nr. .6 che nelle ore di punta, per il trasporto dei ragazzi,
e' strapieno in quanto viene messo a disposizione un mezzo sulla tratta interessata ed in ora di
punta; cosa diversa si verifica per la linea nr. 5 dove i mezzi messi a disposizione sono 5 e qui ci
saranno da rivedere le tratte (proposta BOLLO);

F. Organizzare le olimpiadi dei quartieri di Udine per giovani e meno giovani (proposta SANLINI);
G. Serate senza computer , serate di socializzazione per grandi e piccini, serate di giochi, di lettura ecc.,
(proposta LENOCI).

Sentite e queste proposte l'Assessore dott.ssa Perissutti comunica che per quanto riguarda la nr. 5 gli
autobus e le relative tratte, ha già avuto un colloquio con l'Assessore Michelini. Nonostante queste
rassicurazioni, considerata l'urgenza, l'assemblea propone di redigere un ordine del giorno da inviare
all'Assessore responsabile del Comune ed all'Azienda Lrasporto; lo stesso, contenente le problematiche
discusse, sarà predisposto dalla consigliera Eleonora Botto. Il presidente curerà il suo immediato invio.
La proposta inerente la presentazione dell'ordine del giorno viene messa ai voti: approvata all'unanimità.
Vengono poi poste ai voti le proposte sui futuri progetti da realizzare ( A - B -C -D- E- F -G,) ; va da se che
i singoli consiglieri che le hanno presentate ed illustrate, provvedano a curare e presentare al Presidente- e
quindi al Consiglio - gli ulteriori atti necessari alla loro concreta promozione e/o attuazione. A voto palese
per alzata di mano nr. 8 favorevoli . Le proposte sono quindi approvate.
Punto nr. 5

Il vice-presidente Bandiani espone il problema della mappatura dei quartieri visto che nessuno degli stessi
consiglieri i è in possesso di documenti precisi per quanto riguarda elenco strade, piazze, ecc. oltre che i
confini della circoscrizione. Viene chiesto, al riguardo, un interessamento all'Assessore dott.ssa Perissutti.

L'Assessore si impegna a consegnare prossimamente la mappa in A3 dettagliata del quartiere.
La seduta termina alle ore 21.25.

II Segi^tario Verbalizzante
/ana^i Betta

II Presidente
Carlo Alberto Lenoci
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