Verbale della seduta del
DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE n.5 “Cussignacco – Paparotti”
Il giorno 1° del mese di settembre dell’anno 2020 alle ore 18,45, su convocazione del
Presidente, si è riunito presso il cortile della Chiesa di San Martino a Cussignacco, nel pieno
rispetto delle direttive relative al distanziamento sociale causa covid-19, il Consiglio di
Quartiere n.5 “Cussignacco – Paparotti” per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Analisi situazione attuale e ripresa delle attività;
3) 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) Lao DEGANO;
5) Paolo STRADOLINI
Consiglieri assenti: Mario BAREL e 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, dopo il saluto ai convenuti, riassume per sommi capi l’attività svolta sin qui dal
Consiglio. Riferisce che, nonostante le significative limitazioni imposte causa covid-19,
l’attività dei Consiglieri e dello stesso Presidente ha permesso di continuare nella cura del
Quartiere chiamando i vari Uffici comunali ad intervenire in diversi settori quali sfalcio delle
aree verdi, manutenzioni sui marciapiedi, ottimizzazione della illuminazione pubblica, ecc..
A tal proposito spiace rilevare, e doveroso segnalare, come spesso sia scarsa la qualità degli
interventi da parte dei preposti (poca professionalità e risultati scadenti).
2) Analisi situazione attuale e ripresa delle attività;
Allo stato va rilevato, innanzitutto, che le restrizioni imposte a causa del covid hanno impedito
anche le attività del Consiglio e si dovrà, quindi, procedere speditamente al riavvio dei lavori
sospesi e alla programmazione di iniziative che favoriscano la ripresa economica e sociale
della comunità.

Viene poi segnalata da più parti una frequente situazione di disturbo, che si protrae fino tarda
sera, proveniente dall’esercizio pubblico denominato “Laghetto Alcione”, sito in questa via
dei Prati 42.
Altra problematica, motivo di crescente preoccupazione tra i cittadini del Quartiere, nasce dai
rintracci di numerosi clandestini che, quasi quotidianamente raggiungono Udine, transitando
proprio per “Cussignacco – Paparotti”. Legittimi appaiono i timori che questa situazione
possa creare pericolo per la salute, specialmente in un momento come questo.
Per quanto precede e per le innumerevoli altre indispensabili attività di controllo e vigilanza,
si ribadisce con forza la richiesta di riassegnare un Vigile di Quartiere.
3) Varie ed eventuali.
Questo Consiglio, non ravvisando, allo stato, alcun legittimo impedimento al suo utilizzo, con
voce unanime chiede che venga posto in essere, con assoluta urgenza, tutto quanto sia
necessario per rendere riutilizzabile la sede di via Veneto 164, ex sede della 5°
Circoscrizione. Dovendo e volendo onorare il proprio mandato, anche in virtù dell’impegno
preso nei confronti della cittadinanza, in assenza di un tempestivo intervento da parte delle
autorità preposte, questo Consiglio avvierà ogni altra legittima iniziativa per raggiungere lo
scopo.
Si ribadisce, infine, la richiesta di dotare questo Consiglio di un computer, un mouse, ecc.
come, peraltro, già promesso da tempo; si reitera, inoltre, la richiesta di dotare la sede del
Consiglio stesso, per l’espletamento delle attività istituzionali, di copertura WiFi.
Non avendo nulla altro da discutere e/o aggiungere la riunione si conclude alle ore 20.20.Il Segretario
Roberto Rispoli

Il Presidente
Claudio Cattarossi

