COMUNE DI UDINE
Consiglio di Quartiere n. 9

Verbale n. 3/2021
Seduta del 12.05.2021

Il giorno 12 maggio 2021 alle ore 20.30 su convocazione del presidente, si è riunito in Udine il Consiglio di
Quartiere nr 9 “Godia Beivars” in modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Lettura ed approvazione verbale seduta del 31.03.2021;
Comunicazioni del Presidente;
Resoconto osservazioni / suggerimenti sul progetto “Bici-plan”;
Varie ed eventuali.

Nomina del segretario: il Presidente nomina segretario della riunione Romina Bertolutti;
Presenti: presente alla riunione il numero legale di consiglieri (ex art.14 del regolamento dei C. di Q.), pertanto si ritiene valida la seduta.
Presente alla riunione la giornalista del M.V. Sara Palluello e la sig.ra Galanda
Il Presidente richiede ai consiglieri l’approvazione del verbale della seduta precedente inviato in
formato elettronico ad ognuno di essi. Gli stessi lo approvano all’unanimità.
Riguardo al progetto “Bici-plan”, l’Amministrazione Comunale ha chiesto alcune osservazioni/ suggerimenti al progetto stesso ai vari quartieri con eventuale risposta scritta entro il 13.05.2021 i consiglieri,
dopo attenta analisi del resoconto inviato dal Comune, delegano Peris Michele alla stesura di un elenco di
osservazioni emerse nella discussione.
Il Presidente chiede delucidazione sull’evento previsto alla scuola Mazzini con la partecipazione del
Questore. La consigliera Bertolutti riporta che, purtroppo, viste le restrizioni anti-covid e il possibile maltempo, si è scelto di spostare altrove l’evento poiché la scuola risulta ancora sprovvista di un luogo riparato
e consono ad ospitare il numero sostenuto di partecipanti. La mancanza della palestra sul territorio continua
a penalizzare la comunità e nonostante le rassicurazioni di Michelini, ad oggi, non abbiamo conoscenza delle tempistiche di realizzazione.
Il Presidente riporta le diverse segnalazioni dei cittadini sulla difficile connessione di linee digitali
nel quartiere, per dinamiche non troppo chiare, in vie interne alla Via Bariglaria il servizio ADSL presenta
dei malfunzionamenti e lentezze non giustificabili. Molti cittadini dovendo usare il servizio per lavoro o stuCOMUNE DI UDINE
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dio presentano notevoli disagi anche con gestori diversi tra loro. Sollecitiamo il Comune a una veloce distribuzione della fibra, per consentire un miglior servizio

La riunione ha avuto termine alle ore 22.40

Udine, 12.05.2021
Il Presidente del Consiglio di Quartiere
f.to Fabris Dino
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