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Verbale della seduta del CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 5" Cussignacco-Paparotti"

Il giorno 15 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) Comunicazioni del Presidente;

2) Proposte per iniziative sul territorio nel periodo Natalizio;

3) Disamina proposta consigliere Barel per interventi sulla struttura già sede di V° Circoscrizione;
4) Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente Claudio Cattarossi che designa averbalizzante il consigliere Clara Castellini.
Aseguito dell'appello risulta assente solo il consigliere Roberto Rispoli, presenti gli altri consiglieri.

Verificata la presenza del numero legale ai sensi del vigente Regolamento, si procede con l'esame elei punti
all'ordine del giorno.
1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente informa il Consiglio in ordine al contenuto della delibera della Giunta Comunale n.

2019/4314/00055.Tale atto reca avviso pubblico per assegnazione di contributi ad hoc per la
realizzazione di luminarie ed addobbi vari per le festività natalizie 2019/2020. Della stessa esibisce
copia pervenuta tramite mail ed apre la discussione in ordine ad eventuali attività da porre in
essere da parte del Consiglio;

2) PROPOSTE PER INIZIATIVE SUL TERRITORIO NEL PERIODO NATALIZIO

Dopo la disamina congiunta dell'atto ediscussione in merito al contenuto dello stesso, i
componenti del Consiglio deliberano di aggiornare la seduta alla giornata di martedì 22 ottobre

2019. Convengono altresì di fornire informativa alle Associazioni presenti sul territorio epotenziali

fru.tnci del contributo mediante affissione di apposito avviso all'Albo degli uffici comunali di via
Veneto n. 164.1 presenti rilevano la impossibilità di disporre di un elenco aggiornato delle
Associazioni operanti sul territorio di competenza.

3) DISAMINA PROPOSTA CONSIGLIERE BAREL PER INTERVENTI SULLA STRUTTURA GIÀ' SEDE DI V
CIRCOSCRIZIONE

Il Consigliere Barel fornisce al Consiglio indicazione delle proposte da inoltrare ai competenti Uffici
Comunali al fine della pianificazione di alcuni interventi di manutenzione dell'edificio (in
particolare adeguamento della porta tagliafuoco della sala "Criscuolo" sita al piano terra il

rifacimento della bussola di entrata, il rifacimento delal copertura dell'edificio che presenta

infiltrazioni ela sanificazione del controsoffitto nel quale hanno colonizzato ratti) edi
valorizzazione della funzionalità dello stesso (in particolare la formalizzazione di richieste di

fornitura di strumentazioni atte a garantire il funzionamento della sala polifunzionale
dell'immobile)

Al presente verbale viene allegato l'elenco delle proposte descritte che vengono approvate dal
Consiglio all'unanimità.

4)

VARIE ED EVENTUALI

Il consigliere Sergio Sambo chiede se sia stato richiesto agli Uffici comunali l'elenco degli interventi
già programmati per l'anno 2020 sul territorio di competenza del Consiglio. Il Presidente conferma
l'avvenuta richiesta.

Non avendo nulla altro da discutere la seduta viene aggiornata come in premessa al giorno 22
ottobre 2019.

La riunione si conclude alle ore 20.15.

