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Verbale della seduta del

DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE n.5 "Cussignacco - Paparotti"
Il giorno 10 del mese di settembre dell'anno 2019 alle ore 18,45, su convocazione del
Presidente del Consiglio di Quartiere, si è riunito in Udine, presso la sede di ViaVeneto 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) Area Robin Wood richiesta illuminazione^ led completa;

3) Sostituzione dei giochi vetusti area Robin Wood e creazione percorso attrezzato per
i diversamente abili;

4) Realizzazione marciapiede Via Veneto da strettoia Menazzi fino altezza Bugaro;
5) Sondaggio per individuazione nuovi e/o diversi stalli parcheggio con modificazione
viabilità attraverso la creazione di opportuni sensi unici.

Presiede la seduta il Presidente: Claudio Cattarossi;

Redige il processo verbale il Consigliere Lao Degano.

Aseguito dell'appello risultano ulteriormente presenti i seguenti Consiglieri:
1) Clara CASTELLINI;
2) Lao DEGANO;
3) Sergio SAMBO;
4) Paolo STRADOLINI
5) Mario BAREL
6) Guido de MICHIELIS

Risultano, pertanto, assenti: Consigliere Roberto RISPOLI, Consigliere Andrea
PIASENZOTTO.

Verificata la presenza del numero legale ai sensi del jvigente Regolamento, si procede con
l'esame dei punti all'ordine del giorno:
1) Comunicazione del Presidente

Il Presidente informa i presenti circa le pervenute richieste, da parte di cittadini residenti, in
relazione a lavori urgenti di risanamento strade e posizionamento di cartellonistica stradale.
In particolare risulta estremamente sbiadita la segnaletica orizzontale e verticale di STOP in
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uscita via Canapificio, direzione Baldasseria Bassa. Va evidenziato l'alto rischio di sinistro
atteso l'elevato numero di incidenti nel breve, ultimò, periodo.

Viene rilevato un non corretto posizionamento delloj specchio posto in P.za Giovanni XXIII,
altezza civico n. 4.

Viene segnalata anche la malandata pavimentazione del tratto stradale di via Vicenza, altezza
civico n. 60; viene segnalata anche la ostruzione dei pozzetti di raccolta dell'acqua piovana
che risultano otturati da fogliame ed altro materiale.

I cassonetti posizionati dalla NET risultano inutilizzabili da persone con disabilità e
richiedono, pertanto, un intervento immediato.

II Consiglio, per quanto precede chiede, aH'unanimiljà, gli immediati necessari interventi.

2) Area Robin Wood richiesta illuminazione a Ied completa;
3) Sostituzione dei giochi vetusti area Robin Wood e creazione percorso attrezzato
per i diversamente abili;

Si richiede un sopralluogo urgente da parte del personale competente per garantire la
sostituzione dei giochi per bambini che risultano vetusti e potenzialmente pericolosi.

Si sollecita l'ultimazione degli interventi sui gruppi illuminanti per garantire la perfetta
illuminazione dell'area, importante anche sotto il profilo della sicurezza degli utenti.
Si propone anche la realizzazione di un percorso adeguato alle persone con disabilita al fine
di poter usufruire del sito, attesa l'ampia disponibilità anche di spazio.

4) Realizzazione marciapiede Via Veneto da strettoia Menazzi fino altezza Bugaro;
Attesa la particolare difficoltà di realizzare un marciapiede, lato ovest di via Veneto, da

strettoia Menazzi fino altezza Bugaro, si invitato gli Uffici competenti ad un sopralluogo sul
posto al fine di arrivare ad una possibile soluzione.

5) Sondaggio per individuazione nuovi è/o diversi stalli parcheggio con
modificazione viabilità attraverso la creazione di opportuni sensi unici.

Il Consiglio propone un confronto con i cittadini al fine di individuare opportune modifiche
alla viabilità, in alcuni tratti della rete viaria del Quartiere, con lo scopo di rendere più fluida
e sicura la circolazione, aumentando anche il numero jdegli stalli di parcheggio.
Non avendo nulla altro da discutere e/o aggiungere lairiunione si conclude alle ore 20.10
Il Segretario

Lao Degano
(j.to CorigptaCy&positato in atti)

Il Presidente

Claudio Cai
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