Verbale del Consiglio di Quartiere 6 San Paolo/Sant'Osvaldo del 18/03/2019

Il giorno 18 del mese di marzo dell'anno 2019, alle ore 20.15, si riunisce, in sala
aperta al pubblico, presso la sede di via Santo Stefano n°5, Udine, il Consiglio di
Quartiere n°6, San Paolo / Sant'Osvaldo, validamente convocato, per l'esame del
seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 22/02/2019;
2) Proposta di formazione gruppi di lavoro;
3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori Consiglieri:
Maurizio Arabella
Marco Bernardis

Piergiorgio Bertoli
Antonella Fiore
Riccardo Fortunato

Roberto Franceschi
Matteo Lodolo

Massimiliano Olivo
Ester Soramel

Essendo presenti tutti i 9 consiglieri, e pertanto raggiunto il numero legale, la
riunione è valida e viene presieduta e verbalizzata dal Presidente di Quartiere Marco
Bernardis e si procede quindi all'esame dell'ordine del giorno.

1) al punto 1, l'Assessore al Decentramento Daniela Perissutti legge il verbale da lei
redatto e una volta terminata la lettura domanda ai Consiglieri se sono tutti d'accordo
su quanto ascoltato. Tutti i Consiglieri esprimono parere favorevole e l'assessore
assieme al Presidente del Consiglio di Quartiere firmano il verbale.
2) Suddivisione dei compiti.

Il Presidente espone la liste delle attività su cui concentrasi e dopo una discussione
assieme a tutti i Consiglieri, si giunge a queste conclusioni:
- Attività ludico/sportive e ricreative (Arabella - Lodolo - Franceschi)
- Pubblica Sicurezza (Fortunato)
- Sociale e Sanità (Bernardis - Olivo)
- Viabilità, Sicurezza, Barriere architettoniche (Bernardis)

- Eventi ed attività culturali ( Arabella - Fiore - Soramel)

Pari opportunità (Fiore - Soramel)
Pianificazione Urbanistica (Bertoli)

3) Il Consiglio di Quartiere ha dato la priorità a rendere partecipe la popolazione,
coinvolgendo anche i responsabili Ater al progetto del Comune di Udine riguardante
il servizio NET per la raccolta differenziata porta a porta, essendo il quartiere uno dei
primi a partire con questo servizio.
Il consigliere Bertoli propone di organizzare un incontro informale con gli ex
Presidenti di Circoscrizione San Paolo/Sant'Osvaldo e con la ex delegata di quartiere
Eleonora Meloni per ricevere una memoria storica finalizzata alla visione globale del
quartiere stesso.

La Consigliera Soramel si prende l'impegno di invitare l'ex presidente Soramel e la
Consigliera Fiore si prende l'impegno di invitare l'ex delegata di quartiere Meloni.
Il Consiglio accetta le proposte.
La Consigliera Antonella Fiore si propone come segretaria verbalizzante per le
successive sedute, il Presidente approva.
La riunione si chiude alle ore 22.00.
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