COMUNE DI UDINE
Consiglio di Quartiere n. 2

Verbale n. 3/2021
Seduta del 20/07/2021
Il giorno 20 del mese di luglio 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)

Fissare incontro con l’assessore alla sicurezza e Polizia locale, Alessandro
Ciani, per affrontare l’argomento relativo alla sicurezza in generale ed alla
richiesta di un vigile di quartiere/circoscrizione in particolare.

3) Parere sul progetto riguardante l’intervento privato dell’edificio situato
all’angolo piazza Rizzi/via delle Scuole.
4) Rapporti con il progetto “Città sane”. Consigliere Giorgio Passon.
5) Attivazione del mostra mercato ”Udin disore tra passato e futuro…”,
6) Varie ed ev.
Alla riunione sono collegati i seguenti consiglieri:
- Ivaldi Bettuzzi (Presidente);
- Giorgio Passon;
- Giorgio Azzini
- Walter Stringaro;
- Nuccio Bizzarro;
- Duccio Valente;
- Doretta Carlini;
Assenti giustificati: Andrea Carlini e Luca Gasparotto.
Alle ore 18,35 si passa al primo punto dell’ordine del giorno.
1) Approvazione ultimo verbale del Consiglio di Quartiere.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione di consiglio del 3 giugno con la
sola astensione del consigliere Giorgio Azzini in quanto non era presente.
Si passa al secondo punto dell’o.d.g.
2) Fissare incontro con l’assessore alla sicurezza e Polizia locale, Alessandro
Ciani, per affrontare l’argomento relativo alla sicurezza in generale ed alla
richiesta di un vigile di quartiere/circoscrizione in particolare.
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Il Presidente interviene chiarendo che con l’assessore Alessandro Ciani è stato convenuto che
per discutere compiutamente dei problemi che affliggono i nostri quartieri si dovrà organizzare
un incontro dedicato solo agli argomenti legati alle problematiche che si possono riassumere in
una richiesta di maggiore SICUREZZA STRADALE intesa come rispetto del codice della strada e
della segnaletica stradale da parte di autovetture e ciclisti, SICUREZZA PERSONALE, nei
confronti della microcriminalità, dei furti nelle abitazioni, dell’incolumità dei bambini all’uscita
delle scuole- NELLA TUTELA DEL TERRITORIO contro gli abbandoni indiscriminati dei rifiuti di
ogni genere e nei controlli delle persone non residenti. Tutto questo spinge i cittadini a
chiedere la realizzazione di dissuasori, dossi stradali, l’installazione di telecamere, la creazione
di zone trenta/a traffico limitato
Tutte richieste che se non sono coordinate tra loro dall’Amministrazione, finiscono per essere
inefficaci. Per questo che il nostro Consiglio, assieme ai comitati di quartiere, continuerà a
chiedere, con fermezza, la presenza di uno o due vigili di quartiere (o di circoscrizione) che
rappresentino - in modo tangibile - la presenza della legalità sul nostro territorio.
Il presidente propone di riprendere l’argomento alla fine di agosto.
Interviene il consigliere Bizzarro che sottolinea che questa Amministrazione, prima delle
elezioni aveva promesso l’installazione di telecamere per il controllo del territorio.
Interviene anche il consigliere Valente che mette in dubbio la validità della figura dei vigili di
quartiere che non riuscirebbero a coprire con efficacia tutti i quartieri delle Circoscrizioni.
Il presidente ribadisce che se si vuole migliorare la qualità della vita dei quartieri ritiene che sia
molto opportuna la presenza dei vigili che svolgano il servizio almeno mezza giornata per ogni
quartiere.
Si passa al terzo punto dell’o.d.g.
3) Parere sul progetto riguardante l’intervento privato dell’edificio situato
all’angolo piazza Rizzi/via delle Scuole. (di fonte al Nuovo Fiore)
Il presidente riassume brevemente quanto accaduto. Uno dei proprietari dell’edificio ha
portato all’attenzione di questo Consiglio la sua volontà di attuare un intervento edilizio
sull’edificio in oggetto.
Il Piano Regolatore, in zona A, prevede solamente la ristrutturazione e non la demolizione degli
edifici esistenti.
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I proprietari, valutando l’operazione troppo costosa, proponevano di demolire e ricostruire
l’edificio.
Questo Consiglio nel valutare la richiesta dei proprietari intravedeva nella demolizione e
ricostruzione, l’opportunità di migliorare la sicurezza stradale e pedonale.
Di questo è stato immediatamente coinvolto il COMITATO PER RIZZI che in data 24 giugno ha
discusso di questa opportunità anche alla presenza di un proprietario e della progettista.
Successivamente, in data 7 luglio, la coordinatrice del Comitato per Rizzi, Francesca Savoia,
proponeva la soluzione che prevede l’arretramento del sedime dell’edificio, rispetto all’asse
stradale, al fine di permettere una larghezza della strada di m 6.56 e una larghezza del
marciapiede di m. 1,50, con la conseguente modifica dell’aiola esistente verso la chiesa.
Questa soluzione ha avuto l’approvazione, all’unanimità, sia del Comitato per Rizzi che del
proprietario, presente alla riunione.
Il presidente chiede al consiglio, che ha già ricevuto la planimetria relativa all’allargamento
della sede stradale, di approvare questa soluzione al fine di inoltrare il nostro parere all’Ufficio
Edilizia privata e Urbanistica.
Il consigliere Bizzaro interviene chiedendo la misura dell’arretramento dell’edificio e che
sarebbe stato meglio che il proprietario fornisse anche una sezione trasversale al fine di capire
meglio detto arretramento dell’edificio e si raccomanda che venga rispettata la tipologia
dell’edificio.
Il presidente interviene asserendo che per noi cittadini è importante che il problema della
viabilità esistente venga migliorato e che chiederà all’Ufficio Edilizia Privata che, come
illustrato nella planimetria allegata, la strada dopo l’intervento di demolizione e ricostruzione,
abbia una larghezza minima di m. 6,56 e il marciapiede abbia una larghezza minima di m. 1,50.
Per quanto riguarda il mantenimento della tipologia dell’edificio il progetto dovrà rispettare le
norme già previste dal Piani regolatore che prevede il mantenimento delle forometrie esistenti
e dei riquadri in pietra.
Si passa alla votazione e si approva all’unanimità la demolizione e ricostruzione dell’edificio
posto sull’angolo tra via Lombardia e la piazza Rizzi, previo arretramento del sedime esistente
al fine di permettere (come minimo) una larghezza stradale di m. 6,56 ed una larghezza del
marciapiede di m. 1,50 con la conseguente modifica dell’aiola posta sul lato verso la chiesa. Il
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tutto come rappresentato dalla planimetria allegata. Lasciando all’ufficio tecnico comunale il
compito di definire i dettagli.
Si passa al quarto punto all’o.d.g.
4) Rapporti con il progetto “Città sane”. Consigliere Giorgio Passon.
Il presidente introduce l’argomento ribadendo che il nostro consiglio continua a mantenere un
rapporto di collaborazione con il Servizio alla Salute e al Benessere Sociale del Comune di
Udine interfacciandosi con la dott.ssa Pascut, che ringrazia per la sua disponibilità. Poi passa la
parola al consigliere Giorgio Passon che cura i rapporti con il “PROGETTO CITTA’ SANE”.
Il Consigliere Passon rende noto che ha preso contatto con il dott. Marco Pollastri.
Prende la parola il consigliere Valente che ritiene che sia opportuno chiedere all’assessore alla
sanità di attivare l’istituzione dell’infermiere di quartiere.
Anche la consigliera Doretta Carlini interviene chiedendo che anche nell’ambulatorio
attrezzato di via Ioppi venga attivato detto servizio, ricordando che nel 2020 c’ara anche la
disponibilità di una infermiera professionista che si prestava a svolgere questo servizio
gratuitamente.
Il presidente interviene asserendo che già in passato (vedi o.d.g. del verbale del 24/06/2020)
questo consiglio ha fatto richiesta di aprire sia l’ambulatorio attrezzato sito nella sede della
circoscrizione di via Martignacco sia nell’edificio sito in via Joppi ma a seguito delle restrizioni
dovute al Covid il Comune non ha preso alcuna iniziativa.
Si passa al quinto punto dell’o.d.g.
5) Attivazione del mostra mercato ”Udin disore tra passato e futuro…”,
Il presidente interviene ringraziando la Proloco Borgo Sole del Villaggio del Sole per l’impegno
profuso grazie al quale domani mattina ripartirà il mercatino dell’usato. Per noi rappresenta
un evento importante, un momento d’incontro tra i residenti specialmente in questi periodi
condizionati dalla pandemia.
Non è stato semplice ripartire e per questo segnala l’impegno di tutti quelli che si sono attivati
come Giuseppe Vacchiano e Valter Fabbro della Proloco ed il nostro consigliere Walter
Stringaro.
Invita tutti domani mattina verso le 9,30 alla breve inaugurazione alla quale interverrà
l’assessore Maurizio Franz, ovviamente nel rispetto della normativa antiCovid.
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Passando alle Varie ed eventuali il presidente informa il consiglio che in questi ultimi mesi
siamo riusciti a creare dei comitati spontanei di cittadini che ci aiuteranno a capire quali sono i
bisogni dei residenti. Proprio in questi giorni spero si possa dare vita ad un Comitato di
cittadini del Villaggio del Sole/S. Domenico. Questi comitati hanno anche lo scopo di avvicinare
i cittadini ai problemi reali dei quartieri e della città.
Il presidente, inoltre, informa che è stata affidata la progettazione della riqualificazione di via
delle scuole ai Rizzi. All’arch. Giuseppe Liotta. Durante una riunione in Comune abbiamo avuto
modo di condividere le soluzioni progettuali già elaborate dal Comitato per Rizzi. Ora
attendiamo che il Comune ci convochi per sentire il nostro parere sul progetto
definitivo/esecutivo.
Il Consigliere Bizzaro interviene dichiarando che questa amministrazione non segue i lavori di
sfalcio dell’erba e, fino ad ora nella nostra Circoscrizione, non ha fatto nulla.
In quanto quello che ha fatto l’ha ereditato dall’amministrazione precedente. (Il presidente
ricorda l’appalto del parcheggio antistante la scuola dei Rizzi)
Rivolgendosi al presidente il consigliere Bizzaro dichiara che è troppo accomodante nei
confronti dell’attuale amministrazione (aggiungendo che “ha la faccia di tola”).
Inoltre, a suo parere, questo Consiglio dovrebbe essere più incisivo, ad esempio nel definire le
misure dell’arretramento dell’edificio di via Lombardia (vedi punto 3 del presente verbale),
chiedere che venga eseguito più volte lo sfalcio dell’erba, richiedere più telecamere…
Interviene il consigliere Passon che, rivolgendosi a Bizzaro, fa notare che a fronte del suo
evanescente impegno personale è sempre pronto a denigrare, per partito preso, l’attuale
amministrazione.
Ne è nata una botta e risposta con tono sempre più accesi fino al punto che il presidente ha
deciso, non senza rammarico, di interrompere la riunione alle ore 19.30.

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