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Comune di Udine

'Placco-'PaV'*

Verbale della seduta del

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

Il giorno 1 del mese di ottobre 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) Potatura alberi in presenza di illuminazione pubblica strade ed eventuale
potenziamento;

3) Vie G. Marchetti e Chino Ermacora, regolamentazione sosta ed eventuali divieti;
4) Sicurezza videocamere di sorveglianza, numero e posizionamento;
5) 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)

LaoDEGANO;
Sergio SAMBO;
Paolo STRADOLINI;
Mario BAREL;

Risultano, pertanto, assenti i Consiglieri: Clara CASTELLINI, Andrea PIASENZOTTO e
Guido De MICHIELIS.

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

Il Presidente informa i presenti circa la ricezione di lamentele e richiesta di intervento, da

parte di cittadini residenti in ordine alla difficoltà di circolazione sulla Via G. Marchetti a
causa di parcheggi non corretti. La segnalazione ricevuta sarà immediatamente trasmessa
all'autorità competente.

2) Potatura alberi in presenza di illuminazione pubblica strade ed eventuale
potenziamento.

Viene rilevata la scarsa, in alcune zone del tutto insufficiente, illuminazione pubblica che
insiste sulla gran parte delle strade del Quartiere a causa, principalmente, dell'oscuramento
del punto luce da parte del fogliame delle piante viciniori. Viene, pertanto, richiesta una
adeguata potatura delle piante in generale, in particolare di quelle ad alto fusto situate in
prossimità dei punti luce.

3) Via Marchetti e via Chino Ermacora, regolamentazione sosta e posizionamento
di eventuali divieti.

Al fine di garantire una corretta circolazione dei mezzi, ivi compresi quelli di soccorso, ed in
previsione anche dell'adozione della sistema di raccolta di rifiuti con il metodo porta-a-porta,
si richiede l'applicazione del divieto permanente di sosta su entrambi i lati.
4) Sicurezza. Videocamere di sorveglianza: numero e posizionamento.
Si chiede il posizionamento di videocamere di sorveglianza nelle aree considerate più a
rischio secondo quanto emerso da sopralluoghi fatti da membri di questo Consiglio.
In particolare di segnala la opportunità di sottoporre a videosorveglianza:
- Presso area giochi e contiguo Bocciodromo;
-

In Piazza Giovanni XXIII0;

-

Area Verde denominata "Robin Hood" su entrambi gli accessi;

5) Varie ed eventuali.

Si sollecita la fornitura di un PC, come da accordi presi in precedenza.

Il Consigliere Mario Barel propone una serie di interventi da effettuare sull'edifìciopubblico
già sede della V° Circoscrizione; proposta che verrà ampiamente discussa nel corso della
prossima riunione di Consiglio.
Non avendo nulla altro da discutere e/o aggiungere la riunione si conclude alle ore 20.00
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