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Gnocco - Ta
Verbale della seduta del

DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE n.5 "Cussignacco - Paparotti"
Il giorno 26 del mese di febbraio dell'anno 2019 alle ore 18,45, su convocazione del

Presidente del Consiglio di Quartiere, si è riunito in Udine, presso la sede di Via Veneto
n.164, ex sede 5° Circoscrizione - aula consigliare, il Consiglio di Quartiere n.5
"Cussignacco - Paparotti" per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente;

2) Nomina Vice Presidente ex art. 22,1 comma, Regolamento del Consiglio;
3) Avvio programma dei lavori;
4) Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente: Claudio Cattarossi;

Redige il processo verbale il Consigliere Roberto Rispoli;
a seguito dell'appello risultano ulteriormente presenti i seguenti Consiglieri:
1) Mario BAREL;
2) Guido DE MICHIELIS;
3) Lao DEGANO;
4) Andrea PIASENZOTTO;
5) Roberto RISPOLI;

6) Sergio SAMBO;
7) Paolo STRADOLINI
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Assente per indisposizione la Consigliera Clara CASTELLINI:

Verificata la presenza del numero legale ai sensi dell'art. 14, comma 2 del Regolamento, si
procede con l'esame dei punti all'ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente

Dopo aver rivolto un cortese saluto ai presenti II Presidente indica ai singoli Consiglieri
quali siano le tematiche che ritiene affidare loro, dopo attenta valutazione delle specifiche
professionalità ed attitudini espresse dai singoli ed anche dimostrate nel corso degli anni
propno per essersi posti al servizio della collettività operando nei diversi contesti sociali.
Detto questo propone

- Al Consigliere Mario Barel: ambiente e territorio, la riqualificazione dell'edificio già
sede di Circoscrizione n.5, tematiche relative alle vie d'acqua e verde pubblico;
- Al Consigliere Andrea Piasenzotto: settore giovani, iniziative ed eventi relativi agli
sport (calcio), torneo dei borghi e organizzazione della tradizionale sagra;
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- Al Consigliere Paolo Stradolini: cultura ed altri eventi associativi (pignarùl, cinema
all'aperto, mercatini di Natale, ecc.), contatti con associazioni culturali presenti sul
territorio di competenza;
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Al Consigliere Guido De Michielis: terza età e soggetti deboli, ascolto bisogni sociali
e rapporti con Servizi Sociali;

- Al Consigliere Roberto Rispoli: tematiche relative alla sicurezza pubblica, parte
normativa anche per quel che attiene gli aspetti specifici inerenti eventi e
manifestazioni pubbliche. Comunicazione e aspetti legali;
Al Consigliere Sergio Sambo: rapporti con gli insediamenti produttivi presenti sul
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territorio di competenza (commercianti, esercenti, piccola e medi impresa).
Problematiche.

-

Al Consigliere Lao Degano: collaborazione con i Consiglieri Barel e Stradolini in
tutti gli ambiti di loro specifica competenza.

Attesa l'assenza della Consigliera Clara Castellini il Presidente, pur indicando per sommi
capi gli ambiti che intende affidarLe, si riserva di formalizzare l'incarico nel corso del

primo incontro utile. Il Presidente conferma la sua piena disponibilità a partecipare ai vari
tavoli di lavoro e sottolinea l'importanza di essere fattivamente presenti sul territorio,
prestare ascolto ai cittadini ed assicurare loro tutto il nostro impegno.
2) Nomina Vice Presidente

Il Presidente Cattarossi passa, quindi, alla nomina del Vice Presidente nella persona del
Consigliere Roberto Rispoli. Il Presidente chiede inoltre la collaborazione del Consigliere
Degano anche per la gestione pratica amministrativa del Consiglio di Circoscrizione.
3) Avvio programma dei lavori

Dopo

una breve discussione il Consiglio all'unanimità ritiene necessario indire

un'assemblea pubblica, da tenersi presso la sede per la dovuta presentazione ed una prima
importante presa di contatto con la popolazione. Date possibili giovedì 4 o giovedì 11 aprile
2019.
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Viene ritenuto prioritario calendarizzare incontri mirati con commercianti, con i giovani e le
organizzazioni di tipo associativo che operano sul territorio.

Viene infine ritenuto utile avviare uno "sportello di ascolto" che sarà messo a punto nel
corso dei prossimi incontri.
4) Varie ed eventuali

Il Presidente informa i Consiglieri di aver ricevuto dai competenti uffici Comunali le prime
indicazioni necessarie ai fini della organizzazione e della attività interna ed esterna del

Consiglio. Quanto detto consente di intrattenere i necessari contatti e rapporti diretti con i
referenti dell'Amministrazione ai fini dello svolgimento dell'incarico affidato.

Non essendovi altri argomenti da approvare né chiedendo alcuno la parola, il Presidente
dichiara chiusa la seduta alle ore 20.45 del giorno 26 febbraio 2019.
Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Segretario

Robertp^kispoli *

II Presidente
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