VERBALE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE 7 CHIAVRIS/PADERNO

INCONTRO N.2

Il giorno 30 del mese di marzo dell’anno 2019, alle ore 18.30, presso la sede consiliare del Quartiere via
Piemonte 84/7, sala di ricevimento del Presidente posta al primo piano, si riunisce, in sala aperta al
pubblico, il Consiglio di Quartiere n. 7, Chiavris/Paderno, validamente convocato, per la trattazione delle
questioni di cui al seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione definitiva e sottoscrizione verbale della seduta precedente
Comunicazioni del Presidente
Esame del programma di mandato dell’attività, individuazione dei referenti, ranking priorità dei progetti
Approvazione delle prime proposte di intervento su oggetti di interesse del Quartiere da rivolgere
all’Amministrazione comunale ai sensi dell’art 26 (diritto di consultazione) e art.27 (indicazione
fabbisogni) del Regolamento dei Consigli di Quartiere
5. Individuazione sala per eventi pubblici
6. Varie ed eventuali

Sono presenti i signori Consiglieri:
Sandro Bassi ,
Cristian Feruglio,
Barbara Malamocco ,
Francesco Marciano ,
Paolo Mazzitelli ,
Cristiana Nicoletti, dalle 18.45.
Roberto Spadaccini ,
Tiziano Tulisso, Assente giustificato
Elena Viero
Essendo presenti da subito 7 dei 9 consiglieri, è pertanto raggiunto il numero legale, la riunione è valida e
viene presieduta e verbalizzata dalla Presidente Elena Viero.
E’ presente in sala inoltre l’Assessore alle Circoscrizioni politiche dell’ascolto Innovazione dott.ssa Daniela
Perissutti.
Si procede quindi all’esame dell’ordine del giorno.

Punto 1. Approvazione definitiva e sottoscrizione verbale della seduta precedente
La Presidente Elena Viero cede la parola all’Assessore Daniela Perissutti in accorto con l’art. 14 del
Regolamento. Vengono visionate dai presenti due copie del verbale, siglate da tutti, e sottoscritte
dall’Assessore e Presidente. Nel frattempo arriva anche la consigliera Nicoletti.

Punto 2. Comunicazioni del Presidente
La Presidente comunica ai consiglieri che è stata attivata la e-mail del consiglio di quartiere:

consiglio.quartiere7@comune.udine.it
e che è disponibile a ricevimento della cittadinanza su appuntamento.
L’Assessore inoltre comunica che è’ stata attivata anche la sezione del sito con i nomi dei consigli di
quartiere e tutti gli atti di nomina ecc.

La presidente inoltre comunica ai consiglieri i vari incontri avvenuti nel corso dell’ultimo mese, ed i
problemi emersi e segnalati dai cittadini, in particolare:
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Segnalazione da più fonti del problema della roggia, non pulita correttamente, e chiusa causando
moria della vita degli animali oltre che ristagno di rifiuti

Su questo la presidente coglie l’occasione per chiede delucidazioni all’assessore sulle modalità più
opportune per portare questo genere di segnalazioni all’attenzione dell’Amministrazione comunale.
La modalità che è stata concordata con la Giunta, al fine di dare un po’ di ordine alle istanze è di riferirsi
sempre con l’assessore al Decentramento per quanto riguarda le grandi cose, per le piccole
segnalazioni a breve sarà operativo il servizio eURP che consentirà il veicolo automatico all’ufficio
competente.
Si coglie l’occasione anche per approfondire assieme all’assessore il significato dell’art. 26, che pare
potrebbe essere modificato poiché oggettivamente troppo ampio e pertanto troppo vincolante per
l’attività dell’Amministrazione comunale. Il Consiglio raccomanda che ogni modifica mantenga comunque
il ruolo protagonista sulle decisioni importanti del territorio da parte dei Consigli neo eletti. A tal fine,
Bassi propone che la modifica all’art.26 avvenga a seguito di un approfondimento dopo una riunione tra
tutti i presidenti.

•

Situazioni di pericolo viabilità in via Torino per un cassonetto da spostare nella curva, necessità
dissuasori.

•

Incontro con l’assessore Pizzocaro, avvio SPORTUDINE

•

Incontro con l’assessore Barillari per approfondimenti privacy e primi accordi per infermiere di
quartiere

•

Ulteriori segnalazioni dalla cittadinanza per l’incrocio tra via Fusine e via Molin nuovo. Il Consiglio
ribadisce la necessità della realizzazione di una rotonda, di dissuasori e marciapiedi. Anche
l’assessore ha più volte segnalato da tempo lo stesso problema.

•

Via Pinerolo di fronte a ALDI, per problemi di uscita su viale Tricesimo dei residenti a seguito della
modifica della viabilità dopo la costruzione del centro commerciale

•

Riqualifica area Bertoli, preoccupazione della cittadinanza per l’amianto “parcheggiato”, richiesta di
parco attrezzato

La Presidente divulga il volantino del Movimento Friday for Future (rif Ugo Rossi) per l’evento previsto per
sabato 23 con le proposte di riqualifica della vecchia stazione e della ciclopedonale Udine-Majano. Il
Consiglio si dimostra interessato al tema, alcuni presumibilmente saranno presenti alla presentazione.
l’assessore conferma che la tematica è già stata trattata in Consiglio Comunale e un Ordine del Giorno è già
stato approvato.
La Presidente ha dato avvio alla verifica delle associazioni presenti sul territorio e che utilizzano la sala di
circoscrizione.
La Presidente inoltre comunica che la nomina del/della Vicepresidente avverrà successivamente, a riflettori
spenti, a progetti avviati. La valutazione sarà basata sui rapporti fiduciari che verranno a crearsi nel corso
dell’attività di mandato.

Punto 3. Esame del programma di mandato dell’attività, individuazione dei referenti, ranking
priorità dei progetti
La Presidente chiede a tutti i Consiglieri a una breve presentazione indicando le tematiche di interesse per
le attività del Consiglio. A turno, i consiglieri si presentano brevemente.
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Sandro Bassi, la presentazione è nel cv, per quanto riguarda gli interessi saranno su ambiente e
tematiche sociali
Cristian Feruglio, operaio, interessato ad ambiente
Barbara Malamocco, lavora nella Polizia locale Comune di Moruzzo. Tematiche legate a viabilità
codice strada, sicurezza.
Francesco Marciano, dipendente pubblico settore lavori pubblici. Manutenzione, ambiente.
Paolo Mazzitelli, ora pensionato volontariato clown in ospedale e coinvolto in ASDO; prima
amministratore acciaierie Bertoli ABS, direttore FINEST Friuli. Sensibile a sollevare gli animi,
tematiche sociali.
Cristiana Nicoletti, tecnico autorizzativo CAFC, componente Commissione Pari Opportunità Comune
di Udine. Interessata a tematiche sulla tutela delle donne, volontariato e lavoro con i bambini a San
Marco, famiglie, presenza integrazione extracomunitari, anziani (decentramento servizi), edilizia,
barriere architettoniche.
Roberto Spadaccini, associazionismo vari contatti culturali e sportive (tecnico federale tennis),
regista e ideatore teatrale.
Tiziano Tulisso, ha segnalato alla presidente interesse per tematiche su famiglia e sport
Elena Viero, manager informatico, ovviamente coinvolta su tutti gli argomenti del suo programma.

Sulla base degli interessi, la Presidente espone i progetti previsti nel mandato, individuando da subito i
referenti in accordo con i presenti. Tulisso potrà indicare successivamente anche i propri interessi oltre a
quelli già comunicati alla Presidente.
Paolo Mazzitelli consegna anche copia con le proprie proposte di programma, alcune delle quali vengono
recepite seduta stante ed inserite nel ppt allegato, tra le quali: destinare in maniera fissa una pattuglia di
Vigili urbani per turno e telecamere per il monitoraggio e controllo nel quartiere, recepite nella tematica
sicurezza; servizi di supporto per persone anziane / portatori handicap e aprire nel parco in via Vat ( parco
Brun ) una struttura per gli anziani recepite nella tematica servizi anziani disabili; completamento della
ciclabile sulla roggia di via volontari con discese ciclabili in corrispondenza dei passaggi pedonali,
sistemazione marciapiedi con radici affioranti (già presente in programma).
Sulle tematiche delle vie ciclabili proposte si approfondisce con il consiglio e Marciano farà un
approfondimento su quelle programmate dall’amministrazione comunale (ad esempio i completamenti su
Paderno e quelle in entrata da Godia, Colugna, Bearzi e Feletto). Tale verifica consentirà anche di
rispondere ad una richiesta di un cittadino.
Si coglie l’occasione di una ulteriore proposta di Mazzitelli sul coinvolgimento dell'ASL per la realizzazione di
un parcheggio multipiano davanti all' entrata principale con struttura leggera in acciaio finalizzata a liberare
le vie del quartiere da parcheggi che ne limitano la circolazione, che viene recepita, per approfondire il tema
dei parcheggi selvaggi in Chiavris, ed iniziare ad individuare una ipotesi complessiva.
Oltre ai punti recepiti era stato proposto l’istituzione di parcheggi nominativi per portatori di handicap oltre a
quelli esistenti, l’istituzione di divieti di sosta su un lato in tutte quelle vie in cui non è possibile l'incrocio di
due vetture; che tuttavia non incontrando da subito l’ok di tutto il consiglio, e non essendoci sufficiente tempo
per una trattazione più approfondita non vengono considerate.
Data l’ora tarda, si rimanda ad incontro successivo l’approfondimento delle macroazioni, e le priorità per la
realizzazione del programma di mandato secondo gli obiettivi del Consiglio. Viene allegato al presente
verbale Il ppt opportunamente realizzato dalla Presidente come futuro strumento di lavoro, con lo stato
dell’arte alla data odierna (ovvero la sola indicazione del progetto, e dei referenti).
L’assessore esce alle ore 20:21.
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Punto 4. Approvazione delle prime proposte di intervento su oggetti di interesse del Quartiere
da rivolgere all’Amministrazione comunale ai sensi dell’art 26 (diritto di consultazione) e art.27
(indicazione fabbisogni) del Regolamento dei Consigli di Quartiere
In linea di massima gli obiettivi dei consiglieri si possono riassumere in:

Sandro Bassi , attività nel parco brum, anello joggin
Cristian Feruglio, giornata ecologica, e pulizia
Barbara Malamocco, viabilità video sorveglianza, aggregazione ragazzi
Francesco Marciano, area Bertoli, riduzione velocità e miglioramento viabilità negli assi principali
Paolo Mazzitelli, parcheggio ospedale, e struttura anziani,
Cristiana Nicoletti, servizi sociali e pista ciclabile viale volontari da finire.
Roberto Spadaccini, creare momenti di aggregazione, associazionismo
Elena Viero, ex Bertoli, via fusine, servizi decentrati.
La trattazione dell’argomento viene rinviata al prossimo incontro.

Punto 5. Individuazione sala per eventi pubblici
La sala Comelli ha 150 posti sembra l’unica disponibile nel quartiere, non vi è una convenzione al
momento attiva tra la Parrocchia di San Marco, proprietaria dell’immobile ed il Comune di Udine, e le
iniziative vengono attivate di volta in volta. La sala è idonea ad iniziative pubbliche poiché già
microfonata. Nel quartiere c’è anche il Palaindor ma con logistica non adeguata, non sono note sale
nelle scuole.

Punto 6. Varie ed eventuali
Parlato del porta a porta che se avviato senza le opportune differenziazioni sarebbe inidoneo ai condomini,
costoso, di difficile organizzazione.
Il Consiglio di quartiere propone altre forme di incentivazione della differenziata quali una differenziazione
tariffaria in base ai consumi attraverso la tessera digitale.
La riunione si conclude fisicamente alla 20.40, ma per quanto riguarda il tema del parcheggio e della sosta
selvaggia in Chiavris il Consiglio tramite chat di gruppo concorda nel giorno successivo anche il seguente
programma:

1) attivare i servizi decentrati tra i quali, prenotazioni visite CUP, prelievi di routine, stampa ritiro di alcuni
referti. 2) promuovere la costruzione di un parcheggio multipiano di fronte all' ingresso principale di 1 livello
sopra all'attuale parcheggio 3) ripristinare la gratuità del parcheggio scambiatore 4) acquisire una navetta
elettrica 7 posti che continuativamente porterà chi parcheggia nello scambiatore DI FRONTE al REPARTO.
5) AVVIO campagna informativa del nuovo sistema di servizi decentrati e parking 7) pubblicizzazione del
servizio navetta sui PANNEL della città e sui pannel dei parcheggi limitrofi.
LA PRESIDENTE

Firmato ELENA VIERO

IL CONSIGLIERE

firmato Paolo Mazzitelli
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