Verbale della seduta del
DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE n.5 “Cussignacco – Paparotti”
Il giorno 14 del mese di gennaio dell’anno 2020 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) Monitoraggio nuovo sistema NET per raccolta rifiuti col metodo “Porta a
Porta”;
3) Sicurezza quartiere: risultati ottenuti in relazione alle segnalazioni e alle
richieste di incremento sistemi di controllo del territorio;
4) Iniziative sul territorio: aspetti programmatici ed organizzativi;
5) 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) Sergio SAMBO;
2) Guido De MICHIELIS;
3) Clara CASTELLIN;
4) Paolo STRADOLINI;
5) Mario BAREL;
6) Lao DEGANO
Consiglieri assenti giustificati: Andrea PIASENZOTTO.
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’esecuzione di lavori presso il Parco “Robin Hood” che
potrebbero creare qualche problema di sicurezza personale; lavori che dovrebbero essere
rapidamente ultimati.
Domenica 19 gennaio p.v., alee ore 09.00, alla presenza delle Autorità cittadine, sarà
posizionata la prima “pietra d’inciampo” in via Veneto, 253; la mattonella sarà posta in
ricordo dell’udinese Onelio Battisacco, deportato nei campi nazisti.

2) Monitoraggio nuovo sistema NET per raccolta rifiuti col metodo “Porta a Porta”;
Viene preso atto che la consegna dei bidoncini da parte della NET è regolarmente iniziata
senza particolari problematiche.
Il Presidente riferisce circa l’ipotesi avanzata in questi giorni, di modificare sedi e giornate,
peraltro già programmate, per la tenuta delle assemblee pubbliche finalizzate ad una capillare
informazione sul funzionamento del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani.
3) Sicurezza quartiere: risultati ottenuti in relazione alle segnalazioni e alle richieste
di incremento sistemi di controllo del territorio;
Alle ore 19.30, prende parte alla riunione l’Assessore Antonio Falcone, Assessore al
Decentramento ed allo Sport, invitato a partecipare dal Presidente del Consiglio di Quartiere.
L’Assessore Falcone prende atto della preoccupazione, piuttosto generalizzata, sulla carenza
di sicurezza in cui versano alcune zone del territorio più esposte a rischio.
Viene rappresentato che sono state diverse le richieste e segnalazioni inoltrate nel corso del
2019, relative a significativi incrementi di impianti illuminanti ed il posizionamento di
telecamere di videosorveglianza ma, ad oggi, seppure qualche piccolo intervento sia stato
fatto, non risultano significativi progressi sul piano sicurezza.
Viene riferito che si sta pensando a soluzioni più efficaci, con maggiore coinvolgimento delle
Autorità competenti e sinergie più efficaci, capaci di garantire una maggiore e più costante
presenza in strada delle pattuglie di Polizia.
4) Iniziative sul territorio: aspetti programmatici ed organizzativi;
Il Consigliere De Michielis riferisce di non aver ottenuto significativi passi avanti circa la
collaborazione con la direzione della scuola “Zardini“ relativamente al progetto di far
incontrare i ragazzi con due persone anziane per ascoltare la storia della loro interessante vita,
in occasione delle iniziative per il Carnevale.
5) Varie ed eventuali
La disamina di possibili iniziative da realizzare nel corso del 2020 viene rimandata alla
prossima riunione.
Non avendo nulla altro da discutere e/o aggiungere la riunione si conclude alle ore 20.35.

Il Segretario
Roberto Rispoli
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Il Presidente
Claudio Cattarossi

