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

Verbale n. 5/2021
Seduta del 22 giugno 2021
Il giorno 22 del mese di giugno dell’anno 2021 alle ore 18,45 su convocazione del Presidente,
si è riunito in Udine – Via Veneto n. 164, presso ex sede V° Circoscrizione, il Consiglio di
Quartiere n.5 “Cussignacco – Paparotti” per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Progetto “città sane”;
3) Programma ELoGE - Marchio Europeo di Eccellenza della Governance
(questionario online reperibile al link: https//it.surveymonkey.com/r/ELoGE_Udine_C;
4) Ripresa delle attività sospese causa covid-19 quali: inaugurazione Parco “Robin
Hood”, incontri operatori economici ed altro;
5) Varie ed eventuali.
Presiede il Presidente: Claudio Cattarossi;
Redige il processo verbale il Consigliere-Vicepresidente Roberto Rispoli.
Sono, inoltre, presenti i Consiglieri Lao Degano, Clara Castellini, Andrea Piasenzotto, Sergio
Sambo e Paolo Stradolini.
Risultano assenti i Consiglieri: Mario Barel e Guido De Michielis.
Risultando l’adunanza legalmente costituita si procede all’esame dei punti all’ordine del
giorno:
1) Comunicazione del Presidente
Il Presidente, nel salutare i presenti, sottolinea l’importanza di riunirsi di nuovo “in presenza”
ed auspica si possa tornare presto alla normalità. Ringrazia tutti per essersi adoperati
fattivamente anche durante tutto il tempo fortemente, negativamente influenzato dalle
disposizioni relative alla sicurezza causa corona virus. Molto lavoro ci aspetta e sarà
sicuramente affrontato con la cura e dedizione all’unanimità sempre dimostrata sin qui.
2) Progetto “città sane”
All’atto della sua costituzione l’Organizzazione Mondiale della Sanità esprime il concetto
che “salute significa non solo assenza di malattia, ma uno stato di completo benessere,
fisico, psichico e sociale\emozionale."
Nasce così il Programma Città Sane (Healthy Cities) come attuazione del concetto di
salute proposto dall’OMS, cioè una condizione a cui concorrono, insieme ai fattori genetici,
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una serie di fattori economici, ambientali, sociali, culturali, comportamentali definiti come
determinanti della salute.
Il comune di Udine nel 1995 aderisce alla Rete O.M.S “Città Sane” e da allora è impegnato
nella realizzazione di iniziative per la promozione di stili di vita sani e la creazione di
ambienti sostenibili e resilienti.
Per questo motivo il personale dell'Ufficio del Comune, che si occupa della
programmazione, coordinazione e realizzazione di vari programmi che mirano a modificare
i fattori che agiscono sulla salute e promuovere sani stili di vita, quali una
sana alimentazione, attività fisica, prevenzione comportamenti a rischio, benessere
sessuale, invecchiamento sano e attivo, mobilità sostenibile e sicurezza stradale, consumo
responsabile e rispetto per l'ambiente, contrasto alla solitudine e all'isolamento, pari
opportunità e inclusione sociale, intende avvalersi della collaborazione di quattro Consigli
di Quartiere per avviare a titolo sperimentale il progetto sopra indicato. A breve, quindi, si
procederà ad un incontro per programmare modi, tempi e strumenti necessari a garantire la
massima partecipazione della cittadinanza agli incontri pubblici che saranno a breve
calendarizzati.
3) Programma ELoGE-Marchio Europeo di Eccellenza della Governance
(questionario online reperibile al link: https//it.surveymonkey.com/r/ELoGE_Udine_C;
Viene rapidamente illustrato il Programma ELoGE. Il programma, già da tempo
accessibile alla cittadinanza, comporta la compilazione di un questionario, garantendo
l’anonimato, teso a:
-

Migliorare e potenziare la Buona Governance democratica delle amministrazioni
locali del Friuli Venezia Giulia;
Favorire la partecipazione democratica dei cittadini alla vita pubblica del proprio
Comune;
Comprendere i punti di forza e debolezza dell’elaborazione del processo decisionale e
dell’erogazione dei servizi pubblici da parte delle amministrazioni locali;
Diffondere ed utilizzare le buone pratiche di altre comunità locali individuate nel corso
del processo di valutazione volto all’assegnazione del riconoscimento ELoGE FVG.

4) Ripresa delle attività sospese causa covid-19 quali: inaugurazione Parco “Robin
Hood”, incontri operatori economici ed altro;
A seguito di una rapida valutazione si ritiene di rinviare l’avvio dei lavori relativi alle
tematiche di cui al punto in esame attese le numerose limitazioni ancora sussistenti sulla
libertà di riunione.
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4) Varie ed eventuali.
Non avendo nulla altro da discutere e/o aggiungere la riunione si conclude alle ore 19,40.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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