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Verbale della seduta del

DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE n.5 "Cussignacco - Paparotti"

Il giorno 28 del mese di maggio 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) Comunicazione del Presidente;

2) Organizzazione per la giornata di Sport nel Quartiere denominata Sportivudine;
3) 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)
2)
3)
4)
5)

Clara CASTELLINI;
LaoDEGANO;
Andrea PIASENZOTTO;
Sergio SAMBO;
Paolo STRADOLINI

6) Mario BAREL (dalle ore 19.20)

Risultano, pertanto, assenti: Consigliere Guido De MICHIELIS.

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) Comunicazione del Presidente

Il Presidente informa i presenti di aver presenziato al Consiglio Comunale riunito la sera del
27 u.s., nel corso del quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'attività dei Consigli
di Quartiere; regolamento che sarà presto emanato in sostituzione del vigente.

2) Organizzazione per la giornata di Sport nel Quartiere denominata Sportivudine;
Viene data lettura della brochure titolata "Sportivudine". Al termine, dopo la illustrazione del

progetto a cura del Consigliere Roberto Rispoli, prende avvio una ampia e proficua

discussione sotto i molteplici aspetti che concorrono alla realizzazione di un evento che
coinvolge soggetti attivi (organizzatori, partecipanti, ecc. . .) e pubblico.
Si decide di procedere per "step" iniziando con la convocazione dei rappresentanti delle
Associazioni sportive e culturali presenti sul territorio del Quartiere per conoscere le
disponibilità e proposte.
Il Consiglio, all'unanimità, concorda per una rapida convocazione delle Associazioni sopra
richiamate; il Presidente provvedere in tal senso.

3) Varie ed eventuali.
Si

dà

avvio

ad

una

breve

raccolta

di

indicazioni

circa

le

richieste

da

avanzare

all'Amministrazione in ordine a: potatura degli alberi con ramificazioni troppo basse, potatura
siepi di recinzione da parte dei privati proprietari di terreni prospicienti la pubblica via, altro.
Non essendovi altri argomenti da approvare né chiedendo alcuno la parola, il Presidente
dichiara chiusa la seduta alle ore 20.20 del giorno 28 maggio 2019.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
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