COMUNE DI UDINE
Consiglio di Quartiere n. 5 “Cussignacco – Paparotti”

Verbale n. 2/2021
Seduta del 20 aprile 2021
Il giorno 20 del mese di aprile dell’anno 2021 alle ore 19,00 su convocazione del Presidente,
si è riunito in Udine, in modalità “videoconferenza”, il Consiglio di Quartiere n.5 “Cussignacco – Paparotti” per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Individuazione eventuali aree dismesse o degradate da assoggettare ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana;
3) Valutazione proposta eventuale utilizzo cassonetti “intelligenti” per la raccolta
dei rifiuti urbani, in particolare nelle aree condominiali;
4) Pianificazione delle segnalazioni da parte di cittadini per l’attivazione di uffici
competenti ad intervenire sul territorio del Quartiere;
5) Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente: Claudio Cattarossi;
Redige il processo verbale il Consigliere-Vicepresidente Roberto Rispoli.
Sono, inoltre, presenti i Consiglieri Lao Degano, Guido De Michielis, Andrea Piasenzotto,
Sergio Sambo e Paolo Stradolini.
Risultano assenti i Consiglieri Mario Barel e Clara Castellini.
L’adunanza risulta legalmente costituita e si procede all’esame dei punti all’ordine del giorno:
1) Comunicazione del Presidente

Il Presidente saluta tutti i presenti, prende atto delle assenze, comunque giustificate e aggiorna
il Consiglio sull’attività svolta.
Riferisce in ordine ai lavori di riatto dei marciapiedi su un tratto di via Molini, il rifacimento
del marciapiede e pensilina della fermata della linea 5 in Piazza Papa Giovanni XXIII°.
Notizia in ordine agli innumerevoli interventi, anche da parte della Polizia Locale, per
ripristinare la rete di recinzione del campetto di calcio di Via Padova più volte violata per
l’utilizzo abusivo dell’area.
Relaziona inoltre di altri piccoli ma necessari interventi fatti su segnalazione dei cittadini.
2) Individuazione eventuali aree dismesse o degradate da assoggettare ad interventi
di riqualificazione e rigenerazione urbana;
Atteso che nello studio sulle aree dismesse, degradate o da riqualificare edito dal Comune
sono già inseriti alcuni siti ricadenti sul territorio di questa Circoscrizione, si ritiene di
procedere, per quanto possibile, ad una ulteriore analisi della situazione e, qualora venissero
evidenziate altre aree e/o siti pertinenti all’iniziativa, questi saranno elencati nel verbale della
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prossima seduta di Consiglio.
L’argomento di cui al punto 3) dell’O. di G. viene rinviato a prossimi incontri attesa l’assenza
del Consigliere che ne aveva esplicitamente richiesta la trattazione.
4) Pianificazione delle segnalazioni da parte di cittadini per l’attivazione di uffici
competenti ad intervenire sul territorio del Quartiere;
Viene positivamente rilevato il costante aumento di dialogo tra i membri del Consiglio e la
popolazione del Quartiere ed a questo ne consegue una sempre più fattiva collaborazione che
consente, tra l’altro, di far emergere situazioni di ogni genere che necessitano dell’intervento
dei vari settori dell’Amministrazione Comunale o altri Enti operanti sul territorio.
Anche l’attività di “sportello” che il Consiglio svolge nelle giornate di martedì e giovedì, dalle
ore 10.00 alle ore 12.00, presso la sede di Via Veneto 164 - ex 5° Circoscrizione, è apprezzata
ed utilizzata dalla popolazione.
Molto lavoro viene svolto anche dai singoli Consiglieri che, in un clima di fattiva
collaborazione, individuano anche direttamente le criticità del quartiere e si adoperano per la
loro risoluzione.
Tutta questa attività di raccolta viene poi portata all’attenzione dei soggetti competenti sia in
forma diretta e tempestiva da parte del Presidente Cattarossi, sia inserita nei verbali delle
sedute di Consiglio.
Detto questo si segnalano le esigenze di intervento da parte del Comune, alcune di esse,
peraltro, già attenzionate in precedenza:
- Episodi di abbandono di rifiuti, spesso ingombranti, in prossimità dei bidoni condominiali e/o unifamiliari di raccolta: si richiede anche di valutare la possibilità di posizionamento di “videotrappole” per la identificazione dei responsabili;
- Necessità di provvedere alla segnaletica orizzontale e verticale che indica gli attraversamenti pedonali (situazione in alcuni casi divenuta ormai indifferibile);
- Rifacimento pavimentazione di via U. Pellis, limitatamente al vialetto di collegamento
con Via Molini;
- Pulizia degli scarichi bordo strada, intasati da fogliame ed altro, che provocano pericolosi allagamenti del manto stradale.
Si sottopone, inoltre, all’attenzione dell’Amministrazione la opportunità di ripristinare il
cancello elettrico posto all’ingresso dell’area antistante l’edificio ex V° Circoscrizione e
provvedere al completamento della recinzione sulla parte perimetrale posta a sud – confine
Tabacchino. Quanto precede anche per evidenti ragioni di sicurezza ed eventuali
responsabilità dell’Amm.ne atteso il recente posizionamento della colonnina di ricarica per
auto elettriche e per il rischio infortuni visto che è divenuta ormai abitudine per molti accedere
all’area Tabacchino saltando il muretto della Circoscrizione.
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5) Varie ed eventuali.

Nel corso della discussione è emersa la proposta di richiedere il posizionamento di punti
“acqua” e attrezzati per il ristoro lungo i tratti di ciclovie sia che esse attraversino il territorio
di competenza sia che non.
Si ribadisce, infine, la assoluta necessità che venga urgentemente assegnato, peraltro
ampiamente promesso, il “Vigile di Quartiere” e che venga ripristinata la rete WiFi presso la
sede, peraltro già esistente sino al 2018.Ultimo, ma non per importanza, si chiede con forza il ripristino del Servizio Infermieristico e
di Assistenza Sociale, con la riassegnazione di adeguato personale, servizi molto apprezzati
dalla popolazione e fortemente richiesti!
Non avendo nulla altro da discutere e/o aggiungere la riunione si conclude alle ore 20,20
Il Consigliere verbalizzante
f.to Roberto Rispoli
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Il Presidente del Consiglio di Quartiere
f.to Claudio Cattarossi
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