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

Verbale n. 3/2021
Seduta del 04 maggio 2021
Il giorno 04 del mese di maggio dell’anno 2021 alle ore 20,00 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) Raccolta eventuali segnalazioni circa aree dismesse o degradate da assoggettare
ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana;
3) Intervento Ass.re Vice Sindaco Loris Michelini per illustrare progetti ed opere
che interessano il territorio del Quartiere ed altro;
4) 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, Clara Castellini,
Andrea Piasenzotto, Mario Barel, Sergio Sambo e Paolo Stradolini.
Intervengono alla seduta gli Ass.ri Loris Michelini (Vice Sindaco) e Antonio Falcone (Ass.re
al Decentramento).
L’adunanza risulta legalmente costituita e si procede all’esame dei punti all’ordine del giorno:
1) Comunicazione del Presidente

Il Presidente saluta i presenti e ringrazia gli Assessori presenti per la loro disponibilità e
attenzione alle esigenze del Quartiere.
Il Presidente richiama l’attenzione sulla necessità di provvedere, quanto prima, al rifacimento
della segnaletica orizzontale in particolare quella relativa agli attraversamenti pedonali: tra
gli interventi più urgenti quello di via Verona prossimo all’Ufficio Postale e quello alla
confluenza tra via Padova e Viale Konrad Adenauer – altezza Cimitero di Cussignacco.
Altri interventi risultano necessari per migliorare la sicurezza stradale del Quartiere e per
questo risulta particolarmente significativa la presenza del Vice Sindaco Michelini che
interviene anche nella veste di Assessore alla Mobilità, Lavori Pubblici ed Edilizia Scolastica.
2) Raccolta eventuali segnalazioni circa aree dismesse o degradate da assoggettare
ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana;
Dopo una breve discussione il consesso ritiene non vi siano altri siti e/o aree da segnalare.
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3) Intervento Ass.re Vice Sindaco Loris Michelini per illustrare progetti ed opere
che interessano il territorio del Quartiere ed altro;
Prende quindi la parola il Vice Sindaco Michelini avviando una disamina, ad ampio raggio,
sulle diverse iniziative in discussione che, nel tempo, andranno a modificare alcune aree del
Quartiere.
Viene quindi trattato l’argomento relativo alla destinazione d’uso dell’area ex deposito SAF
in via del Partidor: è allo studio l’ipotesi di realizzare la nuova sede della Protezione Civile.
Si passa poi alla situazione della viabilità all’altezza della rotatoria alla confluenza tra via
Selvuzzis – via Lumignacco – via Gonars; annoso problema legato, tra l’altro, all’alta
incidenza di sinistri stradali. Il Vice Sindaco riferisce che si sta andando verso la soluzione a
breve del problema.
Altra situazione suscettibile d’intervento è la sistemazione del largo alla confluenza tra via U.
Pellis – Via L. Spezzotti e via Lea D’Orlandi: progetto non facile attesa la necessità di
consentire la manovra di mezzi pesanti.
Si è discusso della importanza di realizzare un camminamento pedonale nel tratto più stretto
di via veneto: sono emerse, purtroppo, significative ed oggettive difficoltà di realizzazione.
Altri argomenti sono stati posti all’attenzione del Vice Sindaco, come la necessità di
provvedere alla manutenzione dei pozzetti di recupero delle acque piovane, che risultano
intasati con immaginabili conseguenze; problematiche connesse al parcheggio di via Treviso,
risultato, tra l’altro, ad uso pubblico.
Altre situazioni risultano ancora in attesa di trattazione e saranno evidenziate nel corso
dell’attività del Consiglio.
E’stata sottoposta all’attenzione del Vice Sindaco anche la necessità, secondo opinione
comune, di assegnare al Quartiere, in via esclusiva, un elemento della Polizia Locale.
Al momento non sembra praticabile questa soluzione; è stato comunque affermato che una
pattuglia automontata della Polizia Locale è stata destinata specificatamente alla vigilanza nei
Quartieri periferici della Città.
Viene quindi interpellato l’Assessore Falcone in ordine alle problematiche connesse alla
eventuale sanificazione degli ambienti della ex 5° Circoscrizione ai fini della loro
utilizzazione per le esigenze connesse al mandato affidato al Consiglio.
L’Assessore Falcone rassicura gli astanti informandoli che la problematica è all’attenzione
del Palazzo.
4) Varie ed eventuali.

Ai fini di rafforzare la sicurezza passiva della struttura e proteggere lo spazio di pertinenza da
eventuali usi impropri, viene richiesto di valutare positivamente la opportunità di ripristinare
la funzionalità del cancello scorrevole posto all’accesso dello stabile e, contestualmente, il
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completamento della recinzione lato sud, impedendo di fatto il transito, divenuto oramai d’uso
comune, dei cittadini diretti alla adiacente rivendita di tabacchi ed altri articoli.
Non avendo nulla altro da discutere e/o aggiungere la riunione si conclude alle ore 22,50
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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