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COMUNE DI UDINE

Consiglio di Quartiere n. 6

EMJ

Verbale n. 6

Seduta del 22 giugno 2021
Alle ore 20:30 del 22 giugno 2021 si riunisce in presenza il Consiglio di Quartiere di S.
Paolo-S. Osvaldo.

Sono presenti:
Marco Bernardis
Ester Soramel

Giuseppe Taglieri
Luigi Pascali
Riccardo Fortunato

Roberto Franceschi

Viene discusso il seguente ordine del giorno:
-progetti estivi nel quartiere;

- proposte potenziamento linee tpl del quartiere;
- varie ed eventuali

Progetti estivi nel quartiere

Il Presidente riferisce di aver parlato con il presidente di FMI - Motoclub Morena per

organizzare un raduno nel nostro quartiere che possa auspicabilmente diventare un
appuntamento fisso.
Il Presidente riferisce altresì di essere in contatto con l'associazione Centro Olos che si

è aggiudicata un contributo parziale dal Comune per la realizzazione del cinema
all'aperto nel quartiere.

Il consiglio concorda sul fatto che il cinema all'aperto sarebbe un ottimo strumento per
rivitalizzare il quartiere, dando momenti di svago alla cittadinanza, soprattutto ai
bambini e auspica che il progetto possa trovare attuazione.

Il consigliere Taglieri riferisce che l'Associazione 5 agosto sta organizzando la festa e a
breve verrà reso noto il programma, che dovrebbe prevedere una visita guidata al
Tumulo di S. Osvaldo.

Proposte potenziamento linee tpl del quartiere

Il consigliere Franceschi evidenzia che la linea 8 del bus continua ad essere
insufficiente rispetto alle esigenze del quartiere: gli orari sono eccessivamente dilatati
e scoordinati rispetto a quelli scolastici e in genere a quelli della quotidianità della
maggior parte dei residenti (es. lavoro), tenuto conto che il Malignani ha attivato
diverse classi in Via Zugliano.
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Il consigliere Franceschi propone di interpellare TPL Arriva per modificare gli orari del
bus evidenziando le criticità. La consigliera Soramel propone in aggiunta di lanciare un
sondaggio, magari sui social, per raccogliere opinioni, suggerimenti e criticità degli
utenti interessati per poi portarli alla società.

Il Consiglio approva le proposte. Il Presidente controllerà le statistiche sull'utilizzo delle
linea urbana 8.
Varie ed eventuali.

Il Presidente riferisce che persistono problemi nel centro sgambamento cani e anche
nel Giardino didattico, dove gli animali vengono spesso lasciati liberi e senza
guinzaglio, il che porta molte persone a non frequentare queste aree, stante il
persistente rifiuto di alcuni proprietari di tenere a bada i propri animali.

Icani vengono lasciati liberi anche nelle aree gioco per i bambini più piccoli, che magari
"gattonano" e quindi rischiano di mettere le mani dove gli animali urinano.

Considerato che tali problematiche sono oramai quotidiane, il Presidente propone di
organizzare un'assemblea pubblica sul tema.
II Consiglio approva.

Il consigliere Pascali propone di organizzare un evento per promuovere tra i più giovani
il corretto uso della bicicletta e in genere la slow mobility, nonché l'educazione
stradale, con il supporto dell'Osservatorio Bike Economy, di cui fa parte l'Ambasciata
dei Paesi Bassi, e della Bosch. Atal fine, il consigliere Pascali suggerisce di contattare

l'Assessore Michelini e l'Assessora Manzan, considerato che quest'ultima sta seguendo
il progetto Biciplan.

Il Consiglio approva e delega il consigliere Pascali a contattare le scuole del quartiere e
le associazioni di categoria presenti a Udine.

Il consigliere Tagliere chiede se i mezzi della Igienica sono autorizzati a prelevare acque
dalle rogge e se per caso anche scaricano nelle stesse. Il consiglio decide di informarsi
con le autorità competenti.

Null'altro da deliberare e aggiungere, il Cdq si aggiorna alla prossima seduta. La
riunione termina alle 22.30

Udine, 22 giugno 2021

Il Presidente del Consiglio di Quartiere

La Consigliera verbalizzante

f.to Bernardis Marco

f.to Soramel Ester
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