Verbale del Consiglio di Quartiere 4 - Udine Sud/Baldasseria

L giorno 16 aprile 2019 alle ore 19.00 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 per l'esame del seguente ordine del giorno:
1. Delibera della prima Assemblea Pubblica
2.

Cadenza delle riunioni del Consiglio di Quartiere

3.

Giorni e orario di ricevimento

Sono presenti i Consiglieri: Enzo Bandiani, Marco Bernardis, Eleonora Botto, Michele Del Favero, Carlo
Alberto Lenoci, Fabio Santini,

Assente giustificata: Svetlana Donea, Ivana Di Betta, Ermanno Angelo Bazan.

Essendo presenti nr.6 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 19.10.
Punto nr. 1

Il presidente LENOCI propone di fare TAssemblea Pubblica il 31/05/2019 ore 18.30 in luogo da definire.
La proposta viene messa ai voti: voto palese per alzata di mano esito: 6 voti favorevoli - approvata
all'unanimità.
Punto nr. 2

Il presidente LENOCI chiede ai presenti la cadenza delle riunioni del Consiglio, tutti i presenti sono
d'accordo nel farle ogni due mesi circa, a parte i casi in cui viene richiesto dal Presidente o dai Consiglieri.
Non essendoci osservazioni si passa quindi alla votazione palese per alzata di mano : 6 voti favorevoli approvato all'unanimità.
Punto nr. 3

Il presidente LENOCI chiede ai presenti l'eventuale disponibilità per il ricevimento dei cittadini del
quartiere: lui si propone di ricevere il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00 e ha raccolto la disponibilità della
consigliera Svetlana Donea per il giovedì pomeriggio (orario da definire). Inoltre il ricevimento dei residenti
sarà fatto per risposte a chiamata dai consiglierei che daranno, di volta in volta, la loto disponibilità. Si passa
quindi alla votazione palese per alzata di mano : 6 voti favorevoli - approvato all'unanimità.
La proposta inerente la presentazione dell'ordine del giorno viene messa ai voti: approvata all'unanimità.
La seduta termina alle ore 20.15.
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