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

Verbale n. 4/2021
Seduta del 18 maggio 2021
Il giorno 18 del mese di maggio 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)
2)
3)
4)

Comunicazioni del Presidente
29 maggio – giornata della raccolta dei rifiuti abbandonati;
BICIPLAN – presentazione fascicolo del Quartiere;
Varie ed eventuali.

Presiede 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, Sergio Sambo e Paolo Stradolini.
Risultano assenti non giustificati i Consiglieri: Mario Barel.
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, dopo un breve salutato ai presenti, gli Assessori Loris Micheli e Antonio
Falcone per la loro sempre gradita disponibilità, apre la discussione invitando i convenuti a
procedere speditamente verso la trattazione dell’argomento di cui al punto 2 dell’ordine del
giorno.
2) 29 maggio – giornata della raccolta dei rifiuti abbandonati;
A tal proposito il Presidente ragguaglia i presenti sulle finalità dell’iniziativa e le modalità
organizzative di cui ha avuto contezza dai responsabili della sezione ANA di Udine. Riferisce
inoltre che, per quanto riguarda il Quartiere 5 “Cussignacco – Paparotti”, nella giornata del
29 maggio, dalle ore 10.00 e fino alle ore 17.00, saranno attivi n. 2 punti di incontro, uno in
Piazza Papa Giovanni XXIII° ed uno nel largo tra via Sant’Ulderico – via Baldasseria Bassa
dove i partecipanti potranno accedere per avere il materiale necessario e tutte le informazioni
di tipo operativo.
A breve saranno confezionati dei volantini e locandine da distribuire alla popolazione; a
questa operazione collaborerà per quanto possibile questo Consiglio di Quartiere.
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Le prenotazioni, come sarà indicato sui volantini, si potranno fare via e-mail all’indirizzo:
info@ripuliamoci.com e scrivere “partecipo all’evento”, specificando il Quartiere e i
nominativi dei partecipanti se più di uno.
Attesa la volontarietà della partecipazione all’iniziativa, ciascuno potrà liberamente dedicarvi
tutto il tempo che ritiene, rimanendo comunque entro la fascia oraria 10.00 – 17.00.Nel corso della discussione l’Assessore Falcone saluta e si congeda.
3) BICIPLAN – presentazione fascicolo del Quartiere;
Il Comune di Udine si è recentemente dotato di un piano della mobilità ciclistica.
Le finalità del piano in argomento sono molteplici e si possono riassumere sostanzialmente
in: azioni e servizi a favore della ciclabilità.
La ripartizione relativa al Quartiere 5 “Cussignacco – Paparotti” è stata messa a disposizione
del Consiglio per approfondimenti, valutazioni, rilievi e suggerimenti.
Il Vice Sindaco Michelini, presente alla seduta, illustra le finalità poste alla base di questo
studio, le risultanze oggettive emerse e gli interventi che si intendono programmare ed
eseguire per rendere la città di Udine una città sempre più ciclabile, in sicurezza e nel tempo
collegata al territorio confinante.
Al termine della presentazione il Vice Sindaco Loris Michelini ringrazia, saluta e lascia il
consesso.
Prende inizio un attento studio del piano dal quale, dopo attente valutazioni, emergono una
lunga serie di osservazioni, le quali, a mero scopo collaborativo e costruttivo, si sviluppano
principalmente su tre tematiche tra di loro complementari:
1. Commento sul documento ricevuto
2. Proposta di idea rappresentativa di alcuni punti strategici
3. Proposte migliorative al progetto ricevuto relative a:
a. Percorso ciclabile viale Palmanova
b. Percorso ciclabile da via Manzano a via Lumignacco
c. Collegamento FVG1 e percorso ciclabile di via Lumignacco
1)Il documento ricevuto illustra in modo molto ben dettagliato la sola zona del Quartiere 5 di
Udine ma risulta essere non sufficiente per avere una panoramica complessiva ovvero per
capire quanto c’è a monte e a valle del Quartiere stesso. Per fare un esempio pratico i nuovi
percorsi ciclabili di via del Partidor e di via Manzano sembrano interrompersi e scomparire
nel vuoto. Quindi avere una panoramica del progetto generale dell’intero ambito cittadino
(Udine) per poi calarsi nella realtà di ogni singolo quartiere risulterebbe essere un aspetto
molto utile anche per chi non è avvezzo alla lettura di mappe e cartografie. A pagina 14 del
documento si parla di inserire un “Punto di Bike Sharing” in piazza Giovanni XXIII° ma nella
mappa a pagina 16 non è rappresentato con il simbolo corrispondente inserito nella legenda a
pagina 17.
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2) Nelle pagine 18-21 sono ben riassunti, in formato grafico, gli esiti dei sondaggi eseguiti
qualche mese fa ma sicuramente migliorabili con l’aggiunta di qualche Render raffigurante
alcuni punti strategici del Quartiere con la foto del “prima” e la renderizzazione del “dopo”.
In questo modo la trasposizione dal testo all’immagine completerebbe la comprensione alla
totalità delle persone;
3)
a. Viale Palmanova risulta avere già dei tratti di percorsi ciclabili tra di loro scollegati; si
propone di collegare tali tratti sfruttando gli alberi attualmente esistenti come parte
importante, oltre che per la loro fondamentale funzione vitali, anche per la funzione di
sicurezza e protezione del percorso ciclabile stesso. Dal quartiere 5 si potrebbe ipotizzare
una unione del tratto esistente tra via Verona/Este con quello limitrofo al centro
commerciale Mega per proseguire poi con quello di zona LIDL collegandosi poi anche al
tratto zona Panorama. Il percorso potrebbe poi dirigersi verso la stazione ferroviaria, verso il
centro cittadino o collegarsi al parco verde Ilaria Alpi di via Melegnano (importante
segnalare questo aspetto anche se non inserito nel quartiere 5 di ns competenza ma utile in
ottica di miglioria globale e totale (vedasi punto 1).
b. Ottimo il collegamento da Nord a sud del quartiere, ovvero da via del Partidor a via
Manzano e conseguente raggiungimento della ZIU. Da via Manzano la ciclabile potrebbe
attraversare via Manzano ”principale” per collegarsi con un attuale percorso ciclabile
esistente che affianca un percorso d’acqua e, se del caso, svoltando a destra su via Manzano
”principale”, affiancando le aziende Rizzani de Eccher, ABS, Qualisteeel, ecc, attraversando
il sottopasso, potrebbe sfociare in via Buttrio per collegarsi con la già pianificata pista
ciclabile di via Lumignacco con conseguente coinvolgimento del centro cittadino di Udine.
c. Ottimi i percorsi a nord di Cussignacco sfruttando gli attuali percorsi ciclabili esistenti di
via Longarone e il percorso a Paparotti attorno ai parchi verdi e alla chiesa. Manca però
completamente il collegamento da est a ovest, ovvero tra la Ciclovia Alpe Adra FVG1 (che
transita tra via delle Acacie e via dei Prati) e la futura, ma già pianificata, pista ciclabile che
collega Udine (via Lumignacco) al comune di Pozzuolo del Friuli passando per il sottopasso
di via Gonars. In sostanza manca il percorso tra la Ciclovia Alpe Adra FVG1 di via dei
Prati/via delle Acacie e la già prevista pista ciclabile transitante in via Lumignacco/via
Gonars. Tale percorso attraverserebbe la piazza di Cussignacco (piazza Giovanni XXIII) in
cui si potrebbe prevedere, oltre al punto di Bike Sharing, anche un kit di strumentazione per
poter riparare la bicicletta predisposto su supporto a colonna. Altro suggerimento, col fine di
aumentare la percorribilità ciclabile e turistica da e per il Quartiere 5, è quello di
aumentare/adeguare la cartellonistica della ciclovia FVG1 in via dei Prati. In questo punto di
intersezione con via delle Acacie si potrebbero prevedere e installare delle segnaletiche che
invitano i ciclisti a “deviare” il proprio percorso verso le vie del quartiere per raggiungere la
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piazza stessa con il suo punto di riparazione bici e il punto di ristoro costituito dalla fontana
pubblica e dalle panchine in ombra. Tale deviazione sarebbe anche un grosso punto a favore
delle attività commerciali e di ristorazione presenti.
4) Varie ed eventuali.

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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