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Verbale del Consiglio di Quartiere 4 - Udine Sud/Baldasseria

Il giorno 26 settembre 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.

Comunicazioni del Presidente

2. Approvazione dei verbali delle precedenti riunioni
3. Esame proposte completamento lavori stradali
4.

Interventi stradali anno 2020

5. Questionario sulle ed. "Zone 30"
6.

Discussione sulla riforma del servizio di raccolta rifiuti

7. Richiesta di un incontro da parte dei Presidenti con il Sindaco

8. Incarico di Supervisore dei lavori stradali al Consigliere Bernardis
9. Incarico gestione bacheca al consigliere Del Favero
10. Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri: Enzo Bandiani, Marco Bernardis, Eleonora Botto, Carlo Alberto Lenoci,
Ermanno Angelo Bazzan
Assenti giustificati: Svetlana Donea, Ivana Di Betta, Fabio Santini, Michele del Favero

Essendo presenti nr.5 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.
Punto nr. 1

Il Presidente Lenoci relaziona sulla giornata dello sport "Sportivudine" e ribadisce quanto deciso nella
precedente riunione. L'assessore competente è stato avvertito.
Il Vice-Presidente Bandiani comunica che la sua proposta, contenuta in un precedente verbale, sulla chiusura
notturna dell'area sgambamento cani di via Marsala del precedente verbale è stata quasi totalmente accolta.

Viene preso atto che ci sono ritardi nella ricezione dei provvedimenti presi dalla Giunta Comunale. Se ne
parlerà nel prossimo Consiglio.

Il Presidente Lenoci informa che per il futuro invierà, non appena ricevuto, l'ordine del giorno del Consiglio
Comunale con l'intesa che un eventuale Consigliere Presenzi al Consiglio stesso e il resoconto di Giunta.
Punto nr. 2

Vengono approvati i verbali delle precedenti riunioni. Non essendoci osservazioni si passa quindi alla
votazione palese per alzata di mano : 5 voti favorevoli - approvati all'unanimità.

Il presidente Lenoci comunica che dal prossimo consiglio manderà con la convocazione anche il verbale del
28/06/2019.
Punto nr. 3

In risposta alla lettera inviata al Presidente Lenoci verrà inviato all'ufficio richiedente l'elenco dei piccoli
interventi stradali da effettuare nel quartiere e la collocazione più opportuna delle telecamere di sicurezza.
Punto nr.4

Per quanto riguarda gli interventi stradali per l'anno 2020 la discussione viene rimandata al prossimo
Consiglio
Punto nr. 5

Preso atto della relazione del Consigliere Bernardis il Consiglio rinvia la proposta chiedendo al Presidente di
informarsi sulle modalità di presentazione dei questionari. Verrà esteso all'assessore competente e/o al
dirigente di presenziare al prossimo Consiglio.
Punto nr. 6

Per quanto riguarda la riforma del servizio di raccolta rifiuti, il Presidente Lenoci chiederà al sig. Fuccaro o a
un suo incaricato di presenziare a uno dei prossimo Consigli e spiegare il nuovo sispema di raccolta.
Punto nr. 7

Il Presidente Lenoci ha relazionato sull'incontro avuto assieme agli altri Presidenti dei quartieri con il
Sindaco.
Punti nr. 8 e 9

Vengono rimandati a un successivo Consiglio.

La seduta termina alle ore 2L15.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente

Eleonora Botto

Carlo Alberto Lenoci
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