Comune di Udine

Verbale della seduta del

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

2) Predisposizione avviso di Assemblea Pubblica da tenere per il giorno 4 aprile 2019;
3) Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente Claudio Cattarossi il quale chiama a svolgere le funzioni di
segretario il Consigliere Roberto Rispoli.

Risultano, inoltre, presenti i sigg. Consiglieri:
Mario BAREL;
Clara CASTELLINI;

Guido DE MICHIELIS;
Lao DEGANO;
Andrea PIASENZOTTO;
Sergio SAMBO;
Paolo STRADOLINI.

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:
Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Cattarossi, dopo un breve saluto ai presenti, comunica le opportune
informazioni circa l'uso della e-mail attribuita al nostro quartiere che si identifica in "
consiglio.quartiere5@comune.udine.it".

Comunica, inoltre che verrà predisposto, da parte dell'Amministrazione comunale, un
centro unico al quale i cittadini potranno rivolgersi per ottenere un colloquio con i referenti
preposti ai vari Consigli di Quartiere, nella persona del Presidente.

Il presidente comunica infine la propria decisione di nominare quale suo Vice il Consigliere
Roberto Rispoli, come di fatto nomina.
Si passa quindi al secondo punto.

2019

Predisposizione avviso di Assemblea Pubblica da tenere per il giorno 4 aDrile
F

Il Consiglio all'unanimità ritiene necessario indire una Assemblea pubblica, da tenersi nella
giornata di giovedì 4 aprile, con inizio alle ore 18.45, presso i locali di via Veneto n.164, ex
sede 5° Circoscrizione.

Il Consigliere Piasenzotto presenta una bozza di avviso da lui predisposto. Dopo una breve
discussione e qualche modifica, viene messo a punto in forma definitiva che, dopo
l'approvazione all'unanimità de* Consiglieri, si decide di inviarlo ai competenti uffici
comunali per la stampa di un congruo quantiTativo di copie, stimato in circa 700 fogli in
formato A5 e n. 30 locandine formato A3 (comprensive dei necessari), da distribuire sul
territorio del Quartiere. La distribuzione degli avvisi sarà curata dal Consiglio con la
collaborazione di eventuali volontari.

Non essendovi altri argomenti da approvare né chiedendo alcuno la parola, il Presidente
dichiara chiusa la seduta alle ore 19.50 del giorno 26 marzo 2019.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
RoberltfRiipoli
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