Comune di Udine

^tenacàì-Tap0*
Verbale della seduta del

DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE n.5 "Cussignacco - Paparotti"
Il giorno 26 del mese di novembre dell'anno 2019 alle ore 18,45, su convocazione del

Presidente del Consiglio di Quartiere, siè riunito in Udine, presso lasede 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) Programma attività per Carnevale;

3) Programma con la NET per riunioni pubbliche ed eventuali date;
4) Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente: Claudio Cattarossi;

Redige il processo verbale il Consigliere-Vicepresidente Roberto Rispoli.
A seguito dell'appello risultano ulteriormente presenti i seguenti Consiglieri:
1)
2)
3)
4)
5)

Sergio SAMBO;
Guido De MICHIELIS;
Clara CASTELLIN;
Paolo STRADOLINI;
Mario BAREL.

Risultano, pertanto, assenti i Consiglieri: Andrea PIASENZOTTO e Lao DEGANO.
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 aggiorna i presenti circa l'avvenuto inoltro all'Assessore di riferimento di tutti
gli originali dei verbali delle sedute del Consiglio relative all'anno 2019 unitamente alla
relazione annuale ex art. 27 del Regolamento.
Prosegue illustrando i soddisfacenti risultati conseguiti e su quanto dovrà ancora essere
ultimato, come la ultimazione dei lavori stradali di Via Padova, risolvendo anche il problema
della inondazione, causa grandi piogge, in prossimità del dissuasore di velocità posto a metà
della curva a S.

Appare necessaria, inoltre, una rivisitazione della viabilità nel Quartiere 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 che comporterà

la necessità di raggiungere tutte le abitazioni anche attraverso strade non percorse prima d'ora
con mezzi pesanti.

2) Programma attività per Carnevale

Il Consigliere Paolo Stradolini riferisce sull'iniziativa del pignarùl che rispetterà,
sostanzialmente, la tradizione locale.

In occasione del Carnevale si sta predisponendo una ipotesi di iniziativa proposta dal
Consigliere Guido De Michielis, iniziativa che verrà presentata appena completato il
programma.

Si accentua la necessità di incontrare i commercianti ed altri operatori commerciali.
3) Programma con la NET per riunioni pubbliche ed eventuali date

Vengono proposti uno o più incontri con Responsabili NET per illustrare ed eventualmente
chiarire il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, le esatte modalità di funzionamento e come

superare le numerose problematiche sorte sull'argomento.

4) Varie ed eventuali

Si sollecita la fornitura di un PC, come da accordi presi in precedenza.
Non avendo nulla altro da discutere e/o aggiungere la riunione si conclude alle ore 20.00

Il Segretario
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