Verbale della seduta del
DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE n.5 “Cussignacco – Paparotti”
Il giorno 03 del mese di marzo 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) Predisposizione invito per incontro con Commercianti ed esercenti del
Quartiere in programma per il 16 aprile p.v.;
3) Analisi e valutazioni emergenza sanitaria da “Coronavirus”;
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) Sergio SAMBO;
2) Guido De MICHIELIS;
3) Clara CASTELLIN;
4) Paolo STRADOLINI;
5) Andrea PIASENZOTTO;
6) Lao DEGANO
Consiglieri assenti: Mario BAREL.
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 che sono stati ultimati i lavori relativi all’impianto di illuminazione
dell’area verde “Robin hood”.
Riferisce di aver segnalato ai competenti uffici alcune situazioni di pericolo per i pedoni, e
non solo, relative al dissesto del marciapiede e del manto stradale in alcuni punti del Quartiere.
Ringrazia i Consiglieri per la loro sempre fattiva disponibilità e collaborazione; rileva anche
una diffusa collaborazione della popolazione del Quartiere in un dialogo continuo per
migliorare la vivibilità del territorio e la socializzazione tra gli abitanti.

2) Predisposizione invito per incontro con Commercianti ed esercenti del Quartiere
in programma per il 16 aprile p.v.;
Dopo attenta discussione e valutazione circa la situazione relativa alla emergenza sanitaria in
atto i cui sviluppi, allo stato, sono imprevedibili ma di indiscussa gravità si ritiene di rinviare
ai prossimi incontri ogni decisione. Resta valido il lavoro sin qui svolto.
3) Analisi e valutazioni emergenza sanitaria da “Coronavirus”;
Al momento il Consiglio prende atto di questa situazione sanitaria che non consente di fare
valutazioni; la oggettiva incertezza su cosa e come fornire un nostro contributo ci induce ad
assumere un atteggiamento di attesa.
4) Varie ed eventuali
Si ripropone la richiesta di dotazione di un computer, mouse, ecc. come, peraltro, già
promesso da tempo.
Si chiede che venga opportunamente riattivato il servizio di wifi presso la ex sede della V°
Circoscrizione, via Veneto 164.
Non avendo nulla altro da discutere e/o aggiungere la riunione si conclude alle ore 19.50.-

Il Segretario
Roberto Rispoli

Il Presidente
Claudio Cattarossi

