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Udine, 29 gennaio 2019

•

Ai Consiglieri/Alle Consigliere del Consiglio del Quartiere n. 5

Al Dirigente responsabile del settore Decentramento dottoressa Antonella Manto
•

• Al Sindaco prof. Pietro Fontanini
Al Segretario Comunale Avv. Carmine Cipriano
LORO SEDI

Oggetto: convocazione del Consiglio di Quartiere n. 5 Cussignacco
Mi pregio comunicare alle SS.LL. che il Consiglio di Quartiere n. 5 Cussignacco/Paparotti è convocato
IL GIORNO GIOVEDI'07 FEBBRAIO 2019
alle ore 18

presso la sala consiliare del Quartiere 5, Via Veneto n.164, per la trattazione delle questioni di cui al
seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni dell'Assessore

2.

Presentazione delle candidature alla Presidenza del Consiglio di Quartiere

3.
4.

Elezione del Presidente
Varie ed eventuali

L'Assessore al Decentramento e all' Ascolto della Cittadinanza
Dott.ssa Daniela Perissutti

CONSIGLIO DI QUARTIERE 5 CUSSIGNACCO/PAPAROTTI
VERBALE DEL 07.02.2019

Il giorno 7 del mese di febbraio dell'anno 2019, alle ore 18.00, si riunisce, in sala aperta al pubblico, presso
la sede di Via Veneto n. 164, Udine, il Consiglio di Quartiere n. 5, Cussignacco/Paparotti, validamente
convocato, per l'esame del seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni dell'Assessore

2.

Presentazione delle candidature alla Presidenza del Consiglio di Quartiere

3.

Elezione del Presidente

4.

Varie ed eventuali

Sono presenti i signori Consiglieri:
Mario Barel

Clara Castellini
Claudio Cattarossi

Guido De Michielis

Lao Degano
Andrea Piasenzotto

Roberto Rispoli
Sergio Sambo
Paolo Stradolini
Non vi sono assenze.

Essendo presenti tutti i 9 consiglieri, è pertanto raggiunto il numero legale, la riunione è valida e viene
presieduta e verbalizzata dall'Assessore al Decentramento Daniela Perissutti e si procede quindi all'esame
dell'ordine del giorno.

1)AI punto 1, comunicazioni dell'Assessore, prende la parola l'Assessore al decentramento Daniela
Perissutti, esprimendo un ringraziamento per la partecipazione e per la volontarietà e gratuità dell'impegno
assunto dai Consiglieri, un invito alla collaborazione tra Consiglieri e con la popolazione, sottolineando la
specificità del quartiere Cussignacco/Paparotti, la necessità di dare voce alle periferie. L'Assessore auspica il
raggiungimento di risultati importanti per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini del quartiere.
2) Presentazione delle Candidature: si passa quindi alla presentazione delle candidature alla presidenza.
Si presentano il Consigliere Arch. Mario Barel e il Consigliere Sig. Claudio Cattarossi.
L'Assessore invita ad esporre al consiglio le motivazioni e le linee programmatiche collegate alla
candidatura, in ordine alfabetico secondo il cognome dei signori Consiglieri candidati, assegnando a
ciascuno 10 minuti di tempo.

Viene data la parola pertanto al Consigliere Arch. Mario Barel, che si presenta e illustra il suo programma.

MARIO BAREL

S

Presentazione

Interesse e professionalità per aspetti urbanistici e ambientali
Esperienza nell'ambito della pianificazione territoriale

Nel corso della precedente-esperienza come Consigliere Comunale Delegato per il quartiere, cura
dei progetti e dei lavori per alcune aree importanti per il quartiere (area sgambamento cani, via
Este, area di intersezione tra via Padova e via Indùstria)

Proposte per l'utilizzo e la rivitalizzazione dell'edificio circoscrizionale di Via Veneto 164, in
particolare per la riqualificazione della struttura e il rifacimento dell'involucro
Disponibilità a ricevere la popolazione tre volte la settimana.

Conclusa la presentazione viene data la parola a Claudio Cattarossi
CLAUDIO CATTAROSSI

S Interesse per tutte le realtà che compongono il quartiere: Cussignacco, Sant'Ulderico, Paparotti
S Importanza dell'ascolto dei cittadini, tramite contatto diretto e assemblee pubbliche
S Condivisione degli obiettivi, all'interno del Consiglio e con icittadini
S Necessità di passare dalla politica degli annunci alla politica del fare
^ Necessità di asfaltature e di marciapiedi in via Padova, via Este, via Treviso.
S Sistemazione della roggia invia Veneto

S Per Paparotti: mancanza di segnaletica orizzontale, miglioramento dell'area verde Robin Hood,
sghiaiamento della roggia.

S

Necessità di maggiore controllo della velocità

S Importanza dello sport: rapporti con le società sportive, ampliamento dell'area sportiva
S Attività culturali ed eventi per il quartiere: incrementare e migliorare, mantenendo quelli
tradizionali di Natale e del Pignarul

^

Ripristinare lafigura del Vigile di Quartiere

Esposte entrambe le candidature, l'assessore invita alla votazione #voto palese per alzata di mano, nello
stesso ordine di esposizione delle candidature

MARIO BAREL riceve due voti (Barel, De Michielis)

CLAUDIO CATTAROSSI: riceve 7voti (Cattarossi, Castellini, Degano, Piasenzotto, Rispoli, Sambo, Stradolini).
Èeletto Presidente a maggioranza assoluta Claudio Cattarossi

4) Chiede la parola il consigliere De Michielis, per criticare la logica di maggioranza eopposizione presente
nel consiglio e le nomine politiche dei Consigli di Quartiere.
Non essendovi altro da discutere, l'assemblea viene chiusa alle 18. -ÌS

L'ASSESSORE
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE CUSSIGNACCO/PAPAROTTI
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