Verbale del Consiglio di Quartiere 4 – Udine Sud/Baldasseria
IL giorno 21 NOVEMBRE 2019 alle ore 18,00 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. Comunicazione presidente;
2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta del 21.10.2019;
3. Audizione dei tecnici della NET S.P.A .sulla raccolta rifiuti alla presenza degli
assessori Perissutti, Olivotto e del presidente della Commissione Ambiente cons.
Avv.Giovanni Govetto;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Enzo Bandiani, Angelo Ermano Bazan, Marco Bernardis, Ivana Di
Betta, Carlo Alberto Lenoci.
Assente giustificata: Eleonora Botto, Michele Del Favero, Svetlana Donea, Fabio Santini.
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 18.10
1. Comunicazione Presidente
Il presidente dott. LENOCI chiede di passare immediatamente al punto 2,
questo per poi
permettere ai tecnici della NET di esporre con calma i chiarimenti e le spiegazioni sulla raccolta
differenziata.
2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta del 21.10.2019;
Il verbale della seduta del 21.10.2019 era stato allegato all’e-mail di convocazione di questa
assemblea e quindi il presidente chiede se è stato letto e se ci sono delle osservazioni da fare.
Non essendoci osservazioni si passa alle votazioni:
voto favorevole: Bazan, Bernardis Di Betta e Lenoci
voti contrari: nessuno
Astenuti: Bandiani ( in quanto allora assente ) .
3. Audizione dei tecnici della NET S.P.A.sulla raccolta rifiuti alla presenza degli assessori
Perissutti, Olivotto e del presidente della Commissione Ambiente cons.Avv.Giovanni
Govetto;
E’ assente il Consigliere Govetto
Prende la parola l’assessore PERISSUTTI indicando la volontà del Presidente dott. LENOCI a
convocare questa riunione con i tecnici della NET. L’Assessore OLIVOTTO sottolinea
l’importanza di questa riunione che serve per spiegare questo metodo di raccolta “ PORTA a
PORTA “ la volontà dell’amministrazione di Udine è quello di arrivare a differenziare l’80% del
materiale, questo è l’obiettivo principale, obiettivo molto lontano attualmente in città; ed è solo
raggiungendo questo obiettivo che permetterà la riutilizzazione di questi materiali. Non ci sono
alternative dobbiamo ricordare che la Cina non prende più la plastica. Non è una cosa nuova che i

cittadini, quando c’è una novità, si preoccupano e l’assessore porta l’esempio del comune di
Tavagnacco che all’inizio ha avuto qualche difficoltà ma adesso il ritiro dei bidoni funziona ed i
cittadini si sono abituati ed hanno senso civico, se ci sarà senso civico tutto andrà per il meglio.
L’assessore passa la parola al sig. BONETTO, tecnico della NET che porta i saluti del dott.
FUCCARO che purtroppo, per impegni presi precedentemente, non ha potuto essere presente.
Il sig. BONETTO inizia ad illustrare il progetto facendo il dettaglio ed informando che si è già
iniziato a distribuire i kit della circoscrizione nr. 2 e che dal 01/02/2019 si inizierà la raccolta in
questa circoscrizione. Il metodo casa per casa avrà cinque avvii e noi circoscrizione nr. 4 siamo
collocati nella seconda fase. Il kit viene consegnato porta per porta unitamente al libretto dettagliato
ed il calendario; è questo il primo approccio con il cittadino unendo l’educazione ambientale ad
una corretta raccolta. Nella nostra zona bisognerà trovare una sala capiente per informare la
popolazione e poi dal 1/02/2020 inizierà la raccolta anche nella nostra circoscrizione. Alla consegna
del libretto lo stesso dovrà essere studiato per poi metterlo in atto. Il sig. BONETTO ci informa che
per fine estate tutto il territorio comunale sarà attivo per questo cambiamento.
Nel dettaglio del servizio ogni giornata un colore per semplificare:







Umido - bisettimanale
Organico – bisettimanale
Plastica – settimanale
Carta – settimanale
Vetro e barattolame – ogni 15 giorni
Rifiuti indifferenziati - settimanale

Rifiuti riciclabili

 Pannolini e pannoloni – altro contenitore su richiesta quindi Bisettimanale
 Verde e ramaglie – (che è considerato ancora rifiuto) raccolta 500 prese gratuite e dal 1/04 al
1/10 sono 800 prese. Se c’è più verde si chiama il numero indicato sul libretto.
 Pile e farmaci – rimane tutto come adesso.
Questo in linea generale quanto si è programmato di fare ma, man mano che si procede, non è detto
che non ci siano delle migliorie.
Interviene il consigliere BAZAN chiedendo cosa faranno gli anziani nei condomini ma. il tecnico
sig. BONETTO spiega che porteranno nei bidoni, esattamente come fanno adesso. Il sig.
BONETTO spiega che c’è una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa ricordando che la
parte variabile è legata al numero delle persone. Il consigliere BERNARDIS chiede del verde in più
ed anche in questo caso si chiama il numero indicato sul libretto per la raccolta. Altro problema,
illustrato dal consigliere è quello della strada privata e propone di fare una liberatoria perché, se non
viene fatta, bisogna portare tutto fino alla strada pubblica.
Non essendoci altri interventi la seduta si chiude alle ore 19.02

F.to Il Segretario
Ivana Di BETTA

F.to Il Presidente
Carlo Alberto LENOCI

