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Verbale n. 7

Seduta del 26 luglio 2021
Alle ore 19.45 del 26 luglio 2021 si riunisce in presenza il Consiglio di Quartiere di S.
Paolo - S. Osvaldo.

Sono presenti:
Marco Bernardis
Ester Soramel

Luigi Pascali
Riccardo Fortunato

Assenti giustificati Roberto Franceschi e Maurizio Arabella.
Giuseppe Taglieri arriva in ritardo in quanto impegnato nel servizio di Protezione civile
presso il centro vaccinazione.

Viene discusso il seguente ordine del giorno:
- proposte ed iniziative nel quartiere;
- problematiche nel quartiere;
-varie ed eventuali

Proposte relative al quartiere

Il Presidente riferisce di aver ricevuto una proposta dalla Scuola Elementare Silvio
Pellico finalizzata a collegare l'area fronte scuola e il vicino Parco degli Armeni
utilizzando la striscia di strada fra i due siti, più volte oggetto di discussioni in quanto
viene usata come area di sosta irregolare. L'idea sarebbe di acquisire una modesta
porzione di proprietà dell'Hotel Concorde che si affaccia su Via S. Pietro, magari
tramite permuta con altra minima fascia di area pubblica. In alternativa, basterebbe
consolidare il corridoio di congiunzione che già esiste per creare un percorso ordinato
e destinato a migliorare l'intera zona.
I consiglieri apprezzano la proposta e concordano di presentarla al Comune.

II Presidente osserva che il nostro quartiere è "green", nel senso che ha varie aree
verdi, ma risultano nel complesso disomogenee o non adeguate per soddisfare le
necessità dei residenti. Forse, aggiunge, servirebbero più spazi per realizzare nuove
aree di aggregazione.
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La consigliera Soramel concorda e rileva l'abbandono del Giardino Didattico, che, sin
dalla sua realizzazione, non ha mai avuto una identità e una finalità precisa.
Attualmente viene utilizzato come una seconda e irregolare area di sgambamento cani,
il che impedisce la fruibilità a bambini e altri utenti. La manutenzione è scarsa e il
laghetto è in condizioni di degrado tali da renderlo insalubre. Osserva che il Giardino va

decisamente ripensato: non più didattico, ma magari inclusivo, posizionando giochi per
disabili. Effettivamente a Udine manca un parco inclusivo e grazie alle politiche
europee, nazionali e regionali a sostegno dell'inclusività si potrebbero reperire ora i
fondi per realizzarlo, così da consentire alla città di fare un passo avanti su tali
tematiche, fra l'altro in linea con il PE.BA.

Il Consigliere Fortunato aggiunge che si potrebbe creare parallelamente anche un
"percorso salute": se effettivamente si riuscissero a recuperare altre aree verdi tra Via
Castions e Via Zugliano, si potrebbe realizzare un parco multidisciplinare che consenta
un ampio utilizzo da parte dei cittadini per passeggiare, correre, fare sport, andare in

bici, giocare unendo senza barriere persone normodotate e disabili, collegando il parco
giochi di Via Castions sino al Parco degli Armeni.

Iconsiglieri approvano l'idea nel suo complesso, perchè consentirebbe di riqualificare il
quartiere, rendendolo attrattivo per l'intera città, quindi si impegnano a meglio
articolarla e presentarla al Comune.

II Presidente riferisce che il 29 luglio alle 19.30 si terrà l'incontro "In rete contro le

truffe" realizzato dal Comune di Udine in collaborazione con il nostro Cdq e quello di
Cussigncco-Paparotti: l'incontro intende sviluppare azioni innovative e sperimentali nel
territorio del Comune per la prevenzione ed il contrasto alle truffe agli anziani
attraverso il coinvolgimento di tutta la comunità nel ridurre la solitudine e promuovere
le relazioni sociali. L'evento mira a coinvolgere soprattutto gli esercenti e le
associazioni.

Il Presidente aggiorna il Consiglio sugli incontri con il Presidente di FMI per portare nel
quartiere il prossimo raduno di moto, durante i quali è sorta l'idea di realizzare un
evento intermedio per un raduno della Vespa. I consiglieri approvano e invitano il
Presidente ad approfondire la proposta per verificarne la fattibilità.
Problemi relativi al quartiere

La consigliera Soramel segnala che proseguono incessantemente i lanci di sacchetti dei
rifiuti direttamente nella roggia dalle case Ater di Via S. Osvaldo. L'abbandono è

quotidiano e sta causando grave pregiudizio alle attività economiche prospicenti la
roggia. La Polizia Locale è stata interessata del problema, ma ad oggi non è stata
adottato alcun provvedimento.

COMUNE DI UDINE

Consiglio di Quartiere n.

Sede principale

Mail:

Via Lionello, 1
C. F. e P. IVA 00168650307

http ://www.comune. udine.it

COMUNE DI UDINE

Consiglio di Quartiere n. 6
EMAS
OESTiOhE AMBiENTALE

Il problema dell'abbandono dei rifiuti, comunque, interessa varie zone del quartiere, in
particolare le aree prospicenti le case Ater di Via Campoformido: i residenti segnalano,
infatti, che i rifiuti vengano lasciati fuori dai cassoni condominiali sia dai condòmini sia
da terzi, a conferma che il ed. turismo dei rifiuti è tutt'altro che debellato.
Il Presidente fa visionare ai consiglieri, inoltre, il video pubblicato sulla pagina FB Sei di
S. Paolo e S. Osvaldo se....che ritrae un condomino presumibilmente di una casa ATER
in Via Bertiolo accendere dei fuochi d'artificio dentro l'appartamento.
I consiglieri ritengono opportuno un confronto con i dirigenti di NET e ATER per
discutere di tali problematiche e responsabilizzarli affinché adottino i provvedimenti
opportuni per risolverle. I consiglieri, pertanto, chiedono al Presidente di convocare i
rappresentanti di ATER e NET al prossimo consiglio utile.
II Presidente segnala il persistere della pericolosità dell'incrocio fra Via Pozzuolo e Via
Napoli: chi proviene dalla prima si immette nella seconda in contromano, ossia
invadendo la parte di carreggiata destinata a chi si ferma allo STOP di Via Napoli per
confluire in Via Pozzuolo. Da svariati controlli effettuati in diversi orari della giornata,
risulta che le violazioni sono continue e reiterate da parte di molteplici automobilisti, li
Presidente ricorda di aver già segnalato la pericolosità al Comune nel 2019 agli uffici
competenti. I consiglieri presenti confermano l'urgenza di un intervento risolutivo, che
potrebbe consistere in un'area spartitraffico, invitando il Presidente a inoltrare
nuovamente richiesta in tal senso.

NulPaltro da deliberare e aggiungere, il Cdq si aggiorna alla prossima seduta che si
terrà martedì 14 settembre alle 19.45.
La riunione termina alle 21.30

Udine, 26 luglio 2021

Il Presidente del Consiglio di Quartiere

La Consigliera verbalizzante

f.to Bernardis Marco

f.to Soramel Ester
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