Udine, 31 gennaio 2019

.

• Ai Consiglieri/Alle Consigliere del Consiglio del Quartiere n. 7
Al Diriqente responsabile del settore Decentramento dottoressa Antonella Manto
•

•

Al Sindaco prof. Pietro Fontanini

Al Segretario Comunale Avv. Carmine Cipriano
LORO SEDI

Oggetto: convocazione del Consiglio di Quartiere n. 7Chiavris Paderno
Mi pregio comunicare alle SS.LL. che il Consiglio di Quartiere 7Chiavris Paderno èconvocato
IL GIORNO GIOVEDÌ' 14 FEBBRAIO 2019
alle ore 18

presso la sala consiliare del Quartiere 7, via Piemonte 84/7 ,per la trattazione delle questioni di cui al
seguente ordine del giorno:
1

Comunicazioni dell'Assessore

3.
4.

Elezione del Presidente
Varie ed eventuali

2. Presentazione delle candidature alla Presidenza del Consiglio di Quartiere
L'Assessore al Decentramento e all' Ascolto della Cittadinanza
Dott.ssa Daniela Perissutti

&,

VERBALE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE 7 CHIAVRIS/PADERNO

Il giorno 14 del mese di febbraio dell'anno 2019, alle ore 18.00, si riunisce, in sala aperta al pubblico, presso
la sede di Via Piemonte n. 84, Udine, il Consiglio di Quartiere n. 7, Chiavris/Paderno, validamente
convocato, per l'esame del seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni dell'Assessore

2. Presentazione delle candidature alla Presidenza del Consiglio di Quartiere
3.

Elezione del Presidente

4.

Varie ed eventuali

Sono presenti i signori Consiglieri:
Sandro Bassi

Cristian Feruglio
Barbara Malamocco
Francesco Marciano

Paolo Mazzitelli
Cristiana Nicoletti

Roberto Spadaccini
Tiziano Tulisso
Elena Viero

Essendo presenti tutti i9consiglieri, è pertanto raggiunto il numero legale, la riunione è valida e viene

presieduta everbalizzata dall'Assessore al Decentramento Daniela Perissutti. Si procede quindi all'esame
dell'ordine del giorno.

1)AI punto 1, comunicazioni dell'Assessore, prende la parola l'Assessore al decentramento Daniela
Perissutti, esprimendo un ringraziamento per la partecipazione e per la volontarietà egratuità dell'impegno
assunto dai Consiglieri, un invito alla collaborazione tra Consiglieri e con la popolazione, sottolineando la
specificità del quartiere, molto grande e popoloso, e la la necessità di dare voce alle periferie. L'Assessore
auspica il raggiungimento di risultati importanti per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini del
quartiere.

L'Assessore invita tutti iConsiglieri a una breve presentazione. Aturno, in ordine di posizione intorno al
tavolo, i consiglieri si presentano brevemente.

2) Presentazione delle Candidature: si passa quindi alla presentazione delle candidature alla presidenza.
Sono pervenute agli uffici del Decentramento, a mezzo mail, nei giorni precedenti, le candidature dei
signori consiglieri Sandro Bassi ed Elena Viero corredate da una presentazione scritta, condivisa a mezzo
mail a tutto il Consiglio (i documenti pervenuti si allegano al presente verbale).
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L'Assessore invita ad esporre al consiglio le motivazioni e le linee programmatiche collegate alla
candidatura, in ordine alfabetico secondo il cognome dei signori Consiglieri candidati, assegnando a
ciascuno 10 minuti di tempo.

Chiede la parola il consigliere Francesco Marciano, che dichiara di essere interessato a candidarsi alla
presidenza, ma di avere molte indecisioni e titubanze e non avere ancora deciso.
La consigliera Barbara Malamocco chiede il rinvio della riunione perché il consigliere Marciano vorrebbe
proporre la sua candidatura ma è ancora indeciso.

I Consiglieri Sandro Bassi e Malamocco Barbara chiedono di chiudere la riunione perché ci sono 60 giorni di
tempo, dopo la nomina dei consiglieri, per eleggere il presidente, pur non dovendo aspettare troppo per
evitare di fermare l'attività del consiglio. Ritengono che il regolamento non sia esplicito sull'argomento,
chiedono tempo di esaminare il regolamento con il Segretario Generale, ritiengono che l'assessore non
debba presiedere la riunione ma solo convocarla

L'assessore Daniela Perissutti risponde che gli uffici e il Segretario Generale hanno già dato regolare parere
sul regolamento., che è stato anche esaminato da Giunta, Commissione e Consiglio.
I consiglieri Bassi e Malamocco abbandonano la riunione alle ore 18.22

L'Assessore dà la parola alla Consigliere Elena Viero, per 10 minuti, per esporre la propria candidatura.

La consigliera Elena Viero dichiara di essere perplessa dai dubbi espressi dagli altri consiglieri, poiché c'è
stato molto tempo per rifelettere, anche sull'opportunità di presentare o meno la propria candidatura, ed
erano state date chiare informazioni per la presentazione della stessa.
S
S

Visione strategica della circoscrizione: è necessario muovere i servizi non le persone
Braccio operativo della circoscrizione deve essere un mezzo per permettere al cittadino di vivere
meglio

•S Incentivare la partecipazione dei cittadini, valorizzare la vita sociale, promuovere l'aggregazione e
la solidarietà

S
S
S

Implementare i servizi decentrati: il centro deve diventare operativo per altre cose
Avviare un centro prelievi decentrato e servizi sanitari di base di prossimità, per agevolare con un
centro prelievi i portatori di handicap e gli anziani
Risolvere bonifica amianto per riqualificare l'area e realizzare un parco attrezzato con aria wifi
gratuita

S
•S
S
S
•S
S
S
S

Realizzare un'area di sgambamento cani
Migliorare la pulizia del quartiere
Creare un servizio di babysitting comunale di circoscrizione
Creare un centro digitale didattico diffuso
Completamento delle piste ciclabili: asfaltare con materiale polimero pista ciclabile roggia
Promuovere attività per ragazzi, iniziative aggregative, proposte teatrali rivolte alla famiglia e alla
cultura e istituzione di un open day per l'attività sportiva.
Promuovere iniziative di socializzazione per anziani (ad esempio "nonno leggimi una storia")

Sistemare viabilità del quartiere

Il consigliere Bassi rientra alle ore 18.32 chiede la parola e afferma:

"L'applicazione del regolamento, come volevo io, non viene accettata, lo ritiro la candidatura alla
presidenza di questo quartiere non per paura di mettermi a confronto, ho provato queste sensazioni da
altre parti, sta succedendo qualcosa di strano nei quartieri, voglio capire come funziona il regolamento.
Ritiro la candidatura e rispetto la candidata Viero che porterà avanti il quartiere in maniera esemplare.

Èimportante che la politica sappia di questo mio gesto onde evitare contrasti voglio che Elena Viero abbia
10 spazio per guidare il quartiere.

Èuna decisione che ho preso perché voglio che il quartiere decolli".
L'assessore prende la parola per sottolineare che a disposizione dei consiglieri di quartiere, qualora vi siano
dubbi, richieste o perplessità di qualsiasi tipo, vi è tutta la struttura comunale. I Consiglieri possono
chiedere di essere ricevuti dall'assessore, dalla dirigente di servizio o anche dal Segretario generale, e tutti
sono tenuti a dare risposta alle istanze dei Consiglieri. Poiché non è pervenuta alcuna richiesta da parte dei
consiglieri, l'assessore si dice sorpresa dalla scelta di introdurre nella riunione, invece che presso le persone
e le strutture incaricate, i dubbi presentati dal consigliere Sandro Bassi sull'applicazione del regolamento.
L'assessore sottolinea inoltre che il regolamento è stato sottoposto a una lunga procedura di approvazione,
che ha richiesto l'esame da parte della Giunta Comunale, della Commissione Statuto, del Consiglio
Comunale e la redazione del parere del Segretario generale.
11 consigliere Sandro Bassi chiede la parola per dichiarazione di voto: afferma che non poteva reagire a
tempo determinato, e che ha preferito esplicitare i suoi dubbi nella riunione. Si dice pronto ad assumere la
vicepresidenza

Il consigliere Francesco Marciano chiede la parola per dichiarazione di voto e dice che non voleva mettere

zizzania, dichiara di apprezzare e condividere il programma della consigliere Viero e si dice sicuro di non
volersi candidare alla presidenza.
3) L'assessore invita alla votazione, con voto palese e per alzata di mano, per la consigliere Viero, che riceve
5 voti: Marciano, Spadaccini, Tulisso, Viero, Feruglio.
Astenuti Bassi, Mazzitelli, Nicoletti.

La candidata Elena Viero è pertanto eletta presidente e non essendovi altro da deliberare la riunione di
chiude alle 18.55.

Letto e approvato in data 20.03.2019

L'Assessore al Decentramento, Ascolto della Cittadinanza, Innovazione

dott.ssa Daniela perissutti

Il Presidente del Consiglio di Quartiere

Ing. Elena Viero ,

M\

Mittente:

Sandro Bassi

Udine, 10.02.2019
Alla c.a. dott.ssa Daniela Perissutti

Assessore al decentramento, politiche dell'ascolto, innovazione
Comune di Udine

Oggetto: Candidatura alla presidenza del quartiere Chiavris - Paderno n°7 Comune di Udi ne

Con la presente intendo comunicare il mio nominativo quale candidato alla presidenza del quartiere
Chiavris-Paderno.

Di seguito una breve panoramica delle mie esperienze e alcune proposte per il quartiere.

Sono Sandro Bassi, classe 55, cittadino udinese dalla nascita. Presento di seguito quello che è stato il mio
percorso sociale e politico negli anni.

A18 anni ho iniziato a interessarmi di territorio, ambiente e problematiche inerenti alla vivibilità dei cittadini.
Membro prima in un consiglio parrocchiale, in seguito del circolo culturale Ellero.

Componente di un comitato adifesa dell'ambiente udinese, per poi essere nominato consigliere circoscrizionale
per due mandati (10 anni).

Nel quinquennio 2008/2013 consigliere provinciale con mansioni di presidente della commissione ambientecaccia e pesca.

In ambito sociale, su incarico della provincia, nominato consigliere presso Casa Immacolata di don de Roja, fino
al 31.12.2018.

Segretario di una onlus che raccoglie fondi per l'acquisto di ausili per portatori di disabilità.

Questo succintamente il mio trascorso, tralasciando il mondo lavorativo che mi ha impegnato per 43 anni nel
settore del commercio di prodotti per l'agricoltura in seno a una cooperativa diffusa sul territorio regionale.

Adesso che l'impegno lavorativo è terminato il tempo non mi manca; posso dedicarmi con impegno ed
entusiasmo ad interloquire con la popolazione per trasmettere ai vertici del Comune criticità, paure, proposte e
consigli che raccoglierò. L'attenzione per il territorio e per le persone mi hanno spinto a intraprendere questo
nuovo percorso per instaurare un rapporto fatto di relazioni tra il palazzo e la gente.

Tenendo ben presente che le funzioni del presidente sono ascoltare-conoscere-valutare-proporre, con il
contributo che verrà dai consiglieri l'obiettivo è quello di proporre eventi nuovi, migliorie possibili, dare valore
alla cultura del nostro territorio, valorizzare italenti che provengono dal mondo dello sport, dell'arte e della
letteratura. Un'attenzione particolare sarà riservata alle famiglie, ai giovani e al mondo universitario.

In collaborazione con il consiglio a360 gradi, senza contrapporre personalismi, potremo fare grandi cose.

A

Alcune criticità sono già emerse nei miei contatti quotidiani:

• Tra Via Colugna e via Cotonificio manca un centro di aggregazione: individueremo assieme una sede adatta
allo scopo che potrebbe essere, ad esempio, la casa domotica;

• Particolare impegno per ridurre la velocità su via Cotonificio, ma anche su altre arterie interessate a flussi
importanti;

•

Cartellonistica verticale e orizzontale da integrare o da ripristinare;

• Passaggi pedonali da evidenziare specialmente nelle ore notturne, punto critico e pericoloso per i pedoni;

• Parcheggi in prossimità delle vie vicine all'ospedale civile: i cittadini lamentano l'invasione giornaliera di auto
che parcheggiano indiscriminatamente su via Colugna, via Chiusaforte e laterali;

• Portare ilcapolinea della linea di autobus n°l in piazza Polonia, centro del quartiere, per incentivare l'utilizzo
dei mezzi pubblici;

• Valorizzazione del verde pubblico e attenzione particolare all'ambiente che ci circonda.
Certamente altre criticità e opportunità dovranno essere prese in considerazione: sarà mio e nostro onere e
onore sviscerarle, sostenerle e condividerle con l'amministrazione comunale.

Concludo con un concetto che mi preme sottolineare. Quando un dirigente d'azienda si sposta da un complesso

produttivo all'altro varia l'ambiente in cui opera, ma la struttura mentale di quella persona non cambia: il suo
obiettivo è portare a casa successi. Può dirigere oggi un'industria dolciaria, domani una manifatturiera, ma la
sostanza è che il dirigente ha sempre davanti a sé un obiettivo unico e inscindibile: produrre ricchezza e, nel
nostro caso, proporre obiettivi raggiungibili.

Sandro Bassi

Gent.ma dott.ssa Daniela Perissutti
Comune di Udine

Assessore al Decentramento, Politiche dell'Ascolto, Innovazione
Via Beato Odorico da Pordenone, 1 - Udine
0432 1272281 334 6482919

assessore.perissutti(5)comune idnv :ì

inviata via mail a decentramento@comune.udine.it

Udine, 11 febbraio 2019

Oggetto: Candidatura alla presidenza del quartiere Chiavris - Paderno n°7 Comune di Udine

Ingegnere informatico, 45 anni, due lauree ed un master in business management, sono quadro
d'azienda e project manager. Mamma di Alessandro di dieci mesi, vivo a Paderno da quasi 25 anni.
Pragmatica, orientata al risultato ed al lavoro di squadra propongo la mia candidatura alla
Presidenza della circoscrizione Chiavris - Paderno n°7 Comune di Udine per migliorare il mio
quartiere e la città.

La circoscrizione 7 può diventare una circoscrizione 4.0, innovativa, e per diversi progetti
sperimentale, dove sono i servizi a muoversi, decentrati, ed i cittadini a ricevere e a beneficiare.

Quando il tempo è poco per molti o comunque lo si vorrebbe dedicare ad altro, e gli spostamenti
per chi è anziano diventano problematici, è importante che sia il Comune, attraverso il braccio
operativo della Circoscrizione a raggiungere tutti.

Le attività che saranno messe in campo sono volte a favorire la partecipazione dei cittadini, singoli
e associati, alla vita sociale e politica cittadina, promuovere la realizzazione di iniziative volte a
creare aggregazione e solidarietà tra i cittadini e a presentare specifici progetti al Sindaco e alla
Giunta comunale per il loro finanziamento e realizzazione in particolare:

•

Implementare i servizi decentrati, attualmente attivi solo saltuariamente e per alcuni
servizi minimali (pagamento mensa, corsi nuoto bimbi ecc), consentendo in particolare agli
anziani di non doversi spostare in centro (attivazione tessera sanitaria, anagrafe ecc.),
attraverso anche un piano di rafforzamento delle assunzioni e delle risorse dedicate per la
gestione dello sportello al cittadino.

•

Avviare un centro prelievi decentrato, in particolare per gli anziani che non dovrebbero

forzatamente andare in ospedale. In pratica, dei servizi sanitari di base di prossimità e vicini
ai cittadini, collocato nella circoscrizione attualmente sottoutilizzata, per agevolare
l'accesso in particolare in favore di persone non abili ed anziane, e ponendo le basi per un
servizio sanitario diffuso e presente realmente sul territorio.

•

Risolvere definitivamente la bonifica amianto in zona Terminal Nord, obbligando la nuova
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attrezzato per bimbi e per la socializzazione, ed in collaborazione con il comune e la
Regione, un'area wifi gratuita.

•

Realizzare un'area di sgambizzazione cani, stimolare e promuovere il corretto senso civico
e la pulizia del quartiere di Chiavris-Paderno

•

Fornire alla cittadinanza un servizio di baby sitting comunale di circoscrizione.

•

Realizzare in collaborazione con la Regione un centro Digitale Didattico Diffuso di Udine —
ovvero una struttura dedicata a garantire servizi digitali di formazione multipiattaforma e
didattica multimediale, attrezzata con sistemi di streaming e videoconferenza, postazioni
digitali.

•

Completare le piste ciclabili realizzate solo in parte e abbandonate al nulla, lasciate a metà
dalla precedente amministrazione, studiando in particolare una opportuna connessione
finalizzata a realizzare un circuito di joggin sicuro da e per il campo di atletica di Paderno.

•

•

Asfaltare con materiale polimero la pista ciclabile che accosta la roggia e passa per via
Gorizia, attualmente piena di buche, inidonea alla viabilità ciclabile.

Migliorare la sicurezza nel parcheggio del campo di atletica con l'installazione di
telecamere, idem nella zona del cimitero.

•

Migliorare il degrado dell'area nella zona Stazione Nord, e nella zona di via monte sei busi.

•

Promuovere attività per estate ragazzi e per il centro vacanze estivo

•

Promuovere le iniziative aggregative quali il cinema d'estate (ad esempio all'interno del
parco Brum), proposte teatrali rivolte alla famiglia e alla cultura, in collaborazione con le
associazioni presenti sul territorio.

•

Favorire in collaborazione con le associazioni presenti nel territorio iniziative di

aggregazione sportiva a tutte le fasce d'età, promuovere una giornata di impianti sportivi

aperti con tutte le numerose attività sportive realizzabili nella circoscrizione 7 (atletica,
rugby, calcio, tennis, arti marziali, attività indoor)
•

Promuovere iniziative di aggregazione e socializzazione per gli anziani anche attraverso
progetti di coinvolgimento con i bimbi quali "nonno leggimi una storia". Nonni volontari
disponibili a far conoscere l'identità e le funzioni della biblioteca pubblica, il piacere della
lettura, in collaborazione con i plessi scolastici;

•

Sistemare la viabilità nel quartiere quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo la
mancanza di marciapiedi su via Fusine, problemi di parcheggio selvaggio in zona ospedale
di Udine, mitigare la velocità su alcune assi principali (via Cotonificio, Molin nuovo,
attraversamenti su viale Tricesimo ecc).

•

Sistemare in zona via Gorizia i marciapiedi dissestati, ormai sradicati dalle radici, pericolosi
e non più fruibili da anziani e disabili.

•

Promuovere buone pratiche di comportamento in collaborazione con la protezione civile
regionale e con la squadra comunale (simulazione terremoto, comportamento da adottare
nelle emergenze), promozione della conoscenza del più vicino centro di raccolta nel
quartiere.

Certamente provvederemo anche a:
•

Fornire il parere prima dell'adozione da parte dell'Amministrazione Comunale di atti e
deliberazioni che interessino il Quartiere di Chiavris-Paderno.

•

Indicare le priorità di intervento rispetto ai bisogni del territorio di Chiavris Paderno in
tempo utile per la redazione del Bilancio comunale.

•

Organizzare periodicamente incontri pubblici con i cittadini per discutere questioni legate
al quartiere

•

Promuovere l'ascolto incontrando periodicamente i cittadini e le associazioni, ed anche
attraverso canali social.

Saluti
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