Verbale del Consiglio di Quartiere 6 San Paolo/Sant'Osvaldo del 01/07//2019

Il giorno 1del mese di luglio 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. lettura e approvazione verbale della seduta dell' 03.06.2019
2. Proposte e situazione progetti in sviluppo;
3. varie ed eventuali

Sono presenti i Signori Consiglieri:
>
>

Maurizio Arabella
Marco Bernardis

> Piergiorgio Bertoli
>

Antonella Fiore

>
>

Ester Soramel
Roberto Franceschi

Assenti giustificati:
>
>

Matteo Lodolo
Massimiliano Olivo

>

Riccardo Fortunato

Prende la parola il presidente Marco Bernardis. Constatato il numero legale inizia il
Consiglio. Si procede seguendo l'Ordine del giorno.
1) lettura e approvazione verbale del 3/6/2019
I consiglieri leggono e approvano il verbale.
2) Proposte e situazione progetti in sviluppo
Incontro con la NET.

Organizzare incontro con la NET, il presidente Marco Bernardis si impegna a contattare il
Presidente della NET Fuccaro. Il giorno scelto per l'incontro pubblico è giovedì 11 luglio
2019 ore 20-20.30

Area Verde Vittime dello Scoppio in via Castions di Strada

Si apre una discussione sulle proposte da presentare al Comune sull'Area Verde di via
Castions, come chiesto dal vicesindaco durante l'Assemblea pubblica di presentazione del
consiglio di quartiere.

Tutti i consiglieri presenti ritengono che non debba essere realizzato un Campetto di calcio,
ci sono almeno due campetti già presenti a San Paolo/Sant'OSvaldo che andrebbero
valorizzati. Ad esempio dovrebbe essere data maggiore visibilità al campo dietro la
circoscrizione e dovrebbero essere messe in sicurezza e sistemate le aree gioco già esistenti.

I consiglieri, proseguendo la discussione, si domandano se sia ancora attivo il Bando del

Comune di Udine istituito nel 2016 che prevede l'utilizzo delle aree verdi anche ascopo di
sponsorizzazione. Si discute anche sull'opportunità di proporre di installare un chiosco

bevande su iniziativa di un privato.

Il Consigliere Roberto Franceschi informa il consiglio che il progetto di un Campetto da

calcio in via Castions era un'idea presentata anni fa dall'ex Assessore Enrico Pizza Fu fatto

anche un sondaggio a cui risposero solo 30 abitanti. Il sondaggio era sul progetto di un
campo di basket+calcetto+area attrezzata stile pie nic. Quest'anno il Comune, riprendendo

quella proposta, ha deciso di stanziare i fondi per realizzarla.

Il Consigliere Piergiorgio Bertoli ci informa che su quell'Area c'è un contenzioso per eli
alberi.

r

b

Si evidenzia inoltre che manca uno sfogo per i bambini.

Se si dovessero realizzare i campi da gioco dovrebbe essere stabilito un regolamento eorari

di apertura e chiusura dell'area che dovrebbe necessariamente essere recintata.

La Consigliera Ester Soramel propone di realizzare uno spazio giochi per bambini disabili
Il Consigliere Piergiorgio Bertoli ritiene che duplicare una struttura non funziona vedasi
Campo Sportivo "Bepi Rigo", dove è presente anche un chiosco e una boccio'fìla un
complesso inutilizzato.

Il Consigliere Roberto Franceschi propone di realizzare un campo di basket in cemento II
Consigliere Piergiorgio Bertoli si oppone perchè nel campo di cemento ci si fa male.
Breve discussione sull'Associazione Basketime.

Il Presidente Marco Bernardis propone di realizzare un campo che possa essere utilizzato sia

per il basket sia per il calcio. Chiedere un progetto per la sua realizzazione.

La consigliera Ester Soramel precisa che in quell'area deve esserci spazio per i bambini.

Il Consigliere Piergiorgio Bertoli propone che debbano essere realizzati campi per bambini

di vane età egiochi per bambini disabili. Il campo da basket deve essere sussidiario.
Tutti i consiglieri e tutte le consigliere sono d'accordo.

Il Consigliere Piergiorgio Bertoli propone di organizzare un incontro con il vice sindaco
Michelmi e con l'architetto Bugatto, dirigente e responsabile del Verde Pubblico del

Comune di Udine. Non un incontro pubblico ma un incontra tecnico con i consiglieri e le
consigliere di quartiere.

Il consiglio chiederà loro se esiste un progetto, visto che sono stati stanziati 120.000 euro

Si apre una parentesi sull'Area Sgambamento cani: segnalare al comune il problema
Chiedere di mettere il divisorio tra cani grandi ecani piccoli, una fontana ele panchine per i

padroni.

Segnalare all'architetto Bugatto anche questo problema.

La Consigliera Ester Soramel richiama l'art. 25 del regolamento del Consiglio di Quartiere. I

consiglieri possono fare delle domande e il Comune deve rispondere.
Proposta per incontro: lunedì 29 luglio, non ad agosto.

Sportitudine sabato 21 settembre 2019.

I consiglieri Roberto Franceschi e Maurizio Arabella hanno incontrato l'assessore
Pizzoccaro e si stanno occupando dell'organizzazione della manifestazione.

Sportitudine è prevista il 21 settembre dalla mattina al tardo pomeriggio. Non ci sarà una
lotteria. Il pranzo sarà ad offerta libera, Il logo lo ha ideato l'assessore Pizzocaro. Si possone
realizzare le magliette. In caso di maltempo: per mangiare si potranno usare i corridoi del
Menossi.

Da capire ancora chi realizzerà il pranzo: gli alpini o la protezione civile.
La protezione civile fornisce i tavoli e le panche.

La data di Sportitudine non sarà uguale in ogni quartiere. Ogni quartiere sceglierà la sua
data.

Intervento del Ludobus tra le 13.30 e le 15.30. A chi è rivolta l'iniziativa: bambini
dell'ultimo anno di asilo e i bambini della scuola elementare.

Coinvolgere l'Oratorio di San Paolo e di Sant'Osvaldo.
3) varie ed eventuali
Interviene un cittadino.

Via Basaldella è problematica, marciapiedi impraticabili, la gente cammina sulla strada, gli
alberi creano problemi alla viabilità.
La seduta si chiude alle ore 22.00.

Il Presidente del Consiglio di Quartiere ^
Marco Bernardis

La consigliera e verbalizzante

Antonella Fiore
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