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Verbale del Consiglio di Quartiere 4 - Udine Sud/Baldasseria

IL giorno 28 GIUGNO 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, per l'esame del seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioe presidente;
2. Lettura ed approvaione del verbale della seduta precedente;
3. SportivUdine;
4.

Area canie e derattizzazione;

5.

Via Medici e moschea

6.

Campetto di tennis di Via Melegnano;

7.

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.
1.

Comunicazione Presidente

Prende la parola il presidente dott. LENOCI informando l'assemblea di aver ricevuto due comunicazioni. La
prima riguarda la costituitione di un comitato in Via Buttrio e la seconda riguarda una proposta del sig.
ZAMPARO.

Prende la parola la consigliera BOTTO informando che si è costituito un comitato in Via Buttrio, il
presidente ha invitato il comitato per acquisire informazioni ma non si sono presentati all'appuntamento. La
domanda che ci si pone è per quale motivo si sia formato questo comitato, quali i progetti che vogliono
attuare e quali le iniziative. Sembra si siano costituiti per un problema di Via Prasingel e non solo e che
quindi vogliano agire autonomamente per presentare petizioni e quant'altro. Interviene il consigliere
BERNARDIS che ci informa di conoscere i promotori di questo comitato e quindi dall'assemblea gli viene
dato mandato per approfondire il problema.
Il secondo punto riguarda il sig. ZAMPARO che lavora con i ragazzi, infatti si impegna con coloro che non
possono frequentare i centri estivi, questo per far si che i giovani siano impegnati anche nel periodo estivo.
Immediata la proposta di invitare alla prossima riunione il sig. ZAMPARO affinchè illustri l'iniziativa.
Iniziativa che a tutti i consiglieri sembra più che buona e quindi iniziativa da sostenere.

Prende la parola il consigliere BANDIANI che sottolinea la necessità di incontrare i presidenti delle altre
circoscrizioni per proporre delle variazioni sul Regolamento dei Consigli di Quartiere , questo si rende
necessario soprattutto per quanto riguarda l'art. 26 dove c'è un "però" molto pericoloso.
Si pone altresì il problema di far intervenire il pubblico all'interno della seduta del Consiglio soprattutto per
quanto riguarda l'intervento del rappresentante delle associazioni o dei comitati (Comitato di Via Buttrio),
questo sarà possibile inserendo nell'ordine del giorno un punto con l'intervento di cui sopra.
Il Presidente dr. Lenoci si impegna a contattare tutti i presidenti dei Consigli di Quartiere per proporre
variazioni sul regolamento.
Il Presidente sottolinea l'importanza del comportamento dei Consiglieri che dev'esserre consono al ruolo
dagli stessi assunto; ma purtroppo, continua, si rilevano dei comportamenti non adeguati al ruolo stesso in
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quanto si sono verificati degli episodi strani, se così vogliamo chiamarli . invita quindi ad seguire la prassi
sia nelle dichiarazioni che nelle azioni seguendo l'iter burocratico ed istituzionale.
2. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente.

Dopo aver letto il verbale del 21 marzo 2019 si rende necessaria una variazione dello stesso in quanto, per
distrazione, al punto 3 (Assegnazione deleghe) sono state omesse due deleghe e precisamente: delega alla
viabilità al consigliere Marco BERNARDIS e la delega ai lavori pubblici al consigliere Angelo Ermanno
BAZAN. Eseguita la variazione si prosegue alla votazione.
Il Consiglio approva la proposta all'unanimità.

3.

SportivUdine;

Il consigliere SANTINI illustra il progetto SPORTIVUDINE, progetto creato ed ideato da un amico
dell'assessore t e per questo lo stesso ha immediatamente approvato il progetto (aspetto politico) facendo

passare tutta la manifestazione sotto il logo (o il marchio) del Comune di Udine. "GIORNATA dello
SPORT".quindi parliamo i un progetto preparato da molto tempo e programmato già da mesi...il consiglio di
quartiere apprezza l'iniziativa SPORTIVUDINE ma ritiene insufficiente il tempo a sua disposizione per
poter organizzare adeguatamente la manifestazione nel mese di settembre 2019 . qual è il problema ??
partendo dal fatto che il quartiere deve organizzare tutto da solo (sponsor, ecc) , infatti come ha illustrato il
consigliere SANTINI leggendo il volatino pubblicato si parla di una giornata nel mese di settembre 2019,
coinvolte discipline multiple e quindi vanno coinvolte le varie associazioni e per coinvolgere tutti c'è un
lavorone da svolgere in due mesi...i tempi sono troppo ristretti per poter fare un buon lavoro il progetto è
stato reso noto ai i consigli di quartiere troppo tardi.Concludendo si lavorerà per la prossima edizione, viene
data la delega al consigliere SANTINI per espletare tutti i contatti con gli interessati da settembre in poi e
questo per poter organizzare bene l'attività per l'anno 2020.
Il Consiglio approva la proposta all'unanimità.

Prende la paroloa, su invito del Presidente, il sig. Simone ZAMPARO (UFFICI PROGETTI EDUCATIVI)
responsabile dei centri estivi che ci illustra il suo progetto. Negli anni precedenti si facevano attività nelle
varie piazze ma quest'anno l'intenzione è quella di coinvolgere i vari quartieri, per quanto riguarda la nostra
circoscrizione la Maria Boschetti Alberti r la Fermi. La sua presenza è giustificata dal idea di invitare la

nostra circoscrizione a partecipare attivamente al progetto facendo il porta a porta per coinvolgere tutta la
cittadinanza alla festa finale.

Il Consiglio approva la proposta all'unanimità.
4.

Area canie e derattizzazione;

Situaion di Via Marsala - prende la parola il consigliere BANDIANI illustrano la situazione. La zona A - ex
TOY, area sgamba mento cani si trova in un egrato totale, l'area di notte resta aperta e qui c'è il problema e
lo stesso consigliere, a nome della circoscrizione ha denunciato la cosa in Comune ed adesso si propone la
chiusura dell'area. Attualmente manca lo sfalcio e poi c'è un albero enorme che de'essere tagliato senza
parlare del problema del parcheggio macchine che, con soste selvagge ne bloccano il transito quindi, la
proposta è quella di mettere dei panettoni. L'assemblea delega quindi il consigliere BANDIANI a proseguire
e seguire l'iter dell'operazione. Interviene il consigliere DEL FAVERO che informa anche della presenza di
colonie di topi in Via Marsalae quindi si dovrà chiamare l'assessore Michelini affinchè dia mandato agli
uffici preposti per la derattizzazione.
Il Consiglio approva la proposta all'unanimità.

5.

Via Medici e moschea

Il presidente informa che una cittadina ha denunciato il frastuono che di notte esce dalla moschea, questo
dovuto alle funzioni che si svolgono nelle ore notturne. A tal punto intervengono tre cittadini residenti in Via
Medici chiedendo al Consiglio di verificare quanto sia vera la notizia sull'ampliamento della moschea,

notizia apparsa su un quotidiano locale. Chiedono di verificare eventuali progetti o quant'altro perché, pur
informando che a tutt'oggi c'è un ottimo rapporto tra le due comunità, forse questo non sarebbe più
sostenibile da parte dei residenti se la comunità mussulmana aumentasse notevolmente .11 presidente
garantisce che i consiglieri delegati andranno a verificare.

Il Consiglio approva la proposta all'unanimità.
6. Campetto di tennis di Via Melegnano;

il problea del Campetto di tennis di Via Malignani era già stato portato a conoscenza del Consiglio. Il
problema è che alcune persone occupano quotidianamente il Campetto da tennis tenendo il posto per i loro
amici che arrivano più tardi occupando così tutto il giorno la struttura e non permettendo ad altri l'utilizzo.

Qui bisogna vedere cosa prevede il regolamento, sempre se c'è un regolamento . Il consigliere preposto
andrà a controllare .

Il Consiglio approva la proposta all'unanimità.
7.

Varie ed eventuali.

La seduta di chiude alle ore 22.50

kgretario

Il Presidente

Carlo Alberto LENOCI
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