COMUNE DI UDINE
Consiglio di Quartiere n. 2

Verbale n. 2/2021
Seduta del 03/06/2021
Il giorno 03 del mese di giugno 2021, alle ore 18.30, in teleconferenza, si è riunito il Consiglio di
quartiere n. 2 con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione ultimo verbale del Consiglio di Quartiere.
2) Biciplan. Richiesta di chiarimenti sul fascicolo riguardante la nostra Circoscrizione.
Richiesta la presenza di un referente dell’Ufficio Mobilità.
3) Proposta di invitare alla prossima riunione di Consiglio l’Assessore Ciani per
chiedere la presenza di un vigile di quartiere.
4) Varie ed ev.
Alla riunione sono collegati i seguenti consiglieri:
- Ivaldi Bettuzzi (Presidente);
- Carlini Andrea;
- Giorgio Passon;
- Walter Stringaro;
- Nuccio Bizzarro;
- Duccio Valente;
- Doretta Carlini;
Assenti giustificati: Azzini e Gasparotto.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti il verbale della seduta del 18/03/2021 con
l’astensione della Sig.ra Carlini Doretta che non era presente.
Si rinvia la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno al momento in cui si collegherà
l’Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini;
Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno il Presidente propone di invitare
l’Assessore Ciani alla prossima riunione del Consiglio di Quartiere per sottoporgli la richiesta di
istituire la figura del vigile di Quartiere e per l’argomento telecamere. Il Consigliere Bizzaro
precisa che si dovrebbe parlare di vigile di circoscrizione in quanto il territorio di riferimento
del nostro Consiglio comprende più quartieri (Rizzi, Villaggio del Sole, San Domenico, Cormor,
S. Rocco) ed il Presidente Bettuzzi conferma che la sua richiesta era intesa in tal senso.
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Si collega il Vice Sindaco ed Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini e si procede alla
trattazione del secondo punto all’ordine del giorno. Il presidente Bettuzzi ringrazia della
presenza l’Assessore e cede la parola al consigliere Bizzaro per introdurre l’argomento Bicipln.
Bizzaro riferisce come il Biciplan sia un piano che il quartiere ed il Consiglio auspicavano ed
attendevano da tempo e che presenta obiettivi condivisibili ed apprezzabili ma che servono
maggiori dettagli sui singoli interventi.
Prende la parola l’Assessore Michelini. L’Assessore spiega come il Comune abbia operato nel
conferimento dell’incarico di redazione del Biciplan ed in particolare illustra le direttive che
sono state date ai progettisti. A questi ultimi sono state date 4 indicazioni:
- “Fotografare” l’esistente e coordinarsi con il P.RE.MO.CI della Regione Fvg;
- Attenzione ai collegamenti tra le varie piste ciclabili dei Comuni limtitrofi;
- Collegamento tra i “punti cruciali” della città (stazione, ospedale, scuole, università,…);
- Andare sul posto e proporre cose fattibili alla luce delle varie norme e dello stato dei
luoghi.
L’Assessore risponde poi ad alcune domande di chiarimento. Viene evidenziata in particolar
modo la distinzione tra “rete portante” e “reti secondarie”.
Viene inoltre evidenziato come ci si trovi in fase “di intenti” e che il presente Biciplan
rappresenti una sorta di “piano regolatore” e che le varie modalità di realizzazione saranno
trattate in un secondo momento. Solo allora ci sarà il coinvolgimento del Consiglio di Quartiere
e dei residenti. L’intenzione adesso è quella di dotarsi di uno strumento da poter prontamente
utilizzare nel momento in cui saranno disponibili le risorse economiche in modo da sfruttarle al
massimo, con tempestività.
Alla luce dei chiarimenti ricevuti si concorda di dare alcuni giorni ai Consiglieri per far pervenire
eventuali osservazioni/suggerimenti al Consigliere Bizzaro che preparerà una breve nota da
inviare al Comune. All’occorrenza si potrà fissare un ulteriore incontro del Consiglio.
Per quanto riguarda le varie ed eventuali il Presidente Bettuzzi ricorda il progetto “Città sane”
ed invita il consigliere Passon a seguire il progetto per conto del Consiglio di Quartiere ed il
Consiglio concorda.
Non essendo altro da trattare la riunione si chiude alle ore 19.55.

Il Presidente del Consiglio di Quartiere
f.to Bettuzzi Ivaldi
Il Consigliere verbalizzante
f.to Carlini Andrea
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