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Verbale deNa seduta de, CONSiGUO D, QUART.ERE N. 5"Cussignacco-PaparottiIl giorno 22 del mese di ottobre dell'anno 2019 alle ore «« ,

di Quartiere, si eriunito in Udine presso la ^£^?S?^"""??"*"

cons.gl.are, Il Consiglio di Quartiere n. 5"Cussignacco
pZ J
C.rcoscr.z.one - Aula
giorno:
Cuss.gnacco- Paparotti per la trattazione del seguente ordine del
1) Comunicazioni del Presidente-

si ^ZTT*0"' "'6,i eVeMi "~>"" "«•*•— «*- de, Comune;
Presiede la seduta i, Presidente Claudio Carassi cbe designa aVerbafea„,e ,co„s,6liere c|ara Caste|„ni
Presente alla riunione la signora Sara Palluello in qualità di giornalista

alfr^Zr de' nUmer° leea'e ' ~* ***~"~—*-P^cedecon .esamede, punti
1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

nell'evento la scuo e a ,f e^

'° *,Umman'e- L'ass0c«^e intendeva coinvolgere

ebevande. Per Z ugurez 0 *^"^ U™ Can°r0 Con somministrazione di panettone
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all'imb^- •
All'
vento partecipe"
X
ègià2°19
predisposto.
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impossibilità di procedere atale evento entro le festività natalizie in quanto la scuola ha già
organizzato le proprie attività. Rinvia alla possibilità di una iniziativa da sviluppare nel periodo di
Carnevale.

Il consigliere Sergio Sambo chiede quando verrà data informativa alla cittadinanza sulla raccolta
differenziata. Il Presidente Cattarossi propone ai consiglieri di partecipare alla riunione che si terrà

ai Rizzi (primo quartiere a partire in tale attività). Il presidente darà pronta comunicazione della
data di tale riunione appena verrà resa nota. Successivamente si formalizzerà richiesta agli uffici
comunali per avere un intervento di tecnici e responsabili della NET spa.

Il consigliere Sambo presenta un elenco delle Associazioni da lui stesso estrapolato tra quelle
presenti sul sito del Comune di Udine e rileva, unitamente agli altri consiglieri, l'insufficienza di tale
strumento per intercettare le Associazioni presenti sul territorio.
Al termine della riunione il consigliere Stradolini comunica telefonicamente di avere avuto un
inderogabile impedimento.
La seduta viene tolta alle ore 19.45.
Il Presidente
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